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LE “SMART CITIES”: Consigli pratici per i partecipanti al bando 
“Smart Cities and Communities” all’interno del Programma Horizon 2020

Le “smart cities” (città intelligenti) sono uno dei mezzi attraverso i 

quali  la  Commissione  europea  intende  raggiungere  gli  obiettivi 

della  Strategia  Europa  2020  e  perseguire  le  importanti  priorità 

strategiche in materia di energia. Nello specifico, l’Ue punta a un 

maggiore  coordinamento  tra  Stati  membri  per  la  creazione,  in 

futuro,  di  un’Unione  energetica.  Il  Presidente  della  Commissione 

europea,  Jean-Claude  Junker,  presenterà,  a  breve,  la  Strategia 

politica dell’Unione europea  in materia di  energia,  i  cui  principi 

sono: 

- Creare un sistema energetico integrato per facilitare i flussi       

di energia; 

- Sostenere il libero scambio dell’energia;      

- Favorire  una  condizione  socio-economica,  affinché  le       

imprese  possano  sviluppare  sistemi  innovativi,  ricerche, 

studi  e  invenzioni  nel  settore  energetico,  su  base  pan-

europea; 

- Fare in modo che i cittadini prendano coscienza dei propri       

consumi energetici;

- Assicurarsi l’approvvigionamento energetico;       

-    Perseguire  politiche  energetiche  sostenibili  e  con  basse 

emissioni di carbonio. 

Il concetto di “smart cities” è transettoriale, poichè ingloba il settore 

dell’energia e dei trasporti, nonché l’utilizzo delle ICT (Teconologie 

per le Informazione e le Comunicazioni). Oltre al migliore uso delle 

risorse energetiche e della riduzione delle emissioni di gas, le “smart 

cities” riguardano anche le reti intelligenti di trasporto urbano, 

l’approvvigionamento idrico, gli impianti di smaltimento dei rifiuti

e  i  metodi  più efficienti  per  il  riscaldamento e  l’illuminazione 

degli edifici. Comprendono, inoltre, la partecipazione attiva delle 

Amministrazioni comunali, per soddisfare al meglio le esigenze 

dei cittadini e per rendere gli spazi pubblici più sicuri. 

L’approccio  della  Commissione  europea  alle  “smart  cities”  è 

bottom-up (dal basso verso l’alto),  poiché il  ruolo dei cittadini 

risulta fondamentale per “accelerare” il cambiamento. Le città e 

le comunità urbane rappresentano, infatti, i ¾ della popolazione 

ed è sul  territorio che si  possono più facilmente sperimentare, 

condividere  e  replicare  le  soluzioni  innovative,  per  migliorare 

tangibilmente la vita dei cittadini.  Le città e i loro abitanti sono 

consumatori di energia e produttori di rifiuti e, dunque, possono 

fare la differenza!

E-twinning in Erasmus 
Plus 
pag 5

I finanziamenti di 
Horizon2020 nel 

settore dei trasporti: i 
bandi in corso 

pag 6

La presentazione del 
rapporto degli Esperti 
Nazionali Distaccati 

2014 
pag 8

Infoday sullo sport 
2015 

pag 11

Consultazione pubblica 
sulla lotta contro la 

disoccupazione  
pag 14

!



Ufficio di Bruxelles - Regione Siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                         2

Il 23 febbraio 2015 a Giardini Naxos (ME), nel Palazzo Comunale, si è tenuto l’evento “Esperienze & 

occasioni  per  la  mobilità  sostenibile  in  aree  turistiche”,  organizzato  da  CIVINET  Italia,  il  network 

dedicato  alla  mobilità  sostenibile,  nell’ambito  del  progetto  europeo  CIVITAS  CAPITAL.  Durante  il 

workshop sono state presentate le migliori esperienze, le prassi e le soluzioni della mobilità legata ai 

flussi turistici nelle città italiane e sono stati messi in evidenza bandi e finanziamenti europei riguardanti 

i trasporti urbani.

L'evento ha offerto ai partecipanti, tra cui il Comune di Catania, l'AMT (Azienda Municipale Trasporti Catania) e il Distretto 

turistico Taormina-Etna,  uno spazio di incontro per trattare temi quali:  i  principali  dati  di  settore riguardanti  il  turismo e i 

trasporti, i Programmi di finanziamento europeo Civitas, Civinet-Capital, Programme MED, H2020 - Trasporti, le ITS (Intelligent 

Transport System) e come le tecnologie possono aiutare la pianificazione e la gestione dei trasporti urbani, l'analisi delle proposte 

di intervento e il confronto con le scelte adottate nelle principali città europee.

Le “città intelligenti” possono essere finanziate, sia con il bando 

all’interno  del  Programma  Horizon  2020  “Smart  cities  and 

Communities”,  che  attraverso  altri  strumenti.  Il  bando  “Smart 

cities”  ha  scadenza  il  5  maggio  2015  con  un  budget  totale  di 

107.180.000 euro. Gli altri strumenti di finanziamento sono:

- Patto dei Sindaci: un patto che impegna le Autorità locali 

e  regionali  ad  aumentare  l’efficienza  energetica  e 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 

I  firmatari  del  Patto  intendono raggiungere  e  superare 

l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni 

di CO2 entro il 2020. Sono più di 6.000 i “decision maker” 

locali coinvolti.

- Civitas:  una  piattaforma  che  aiuta  le  città  europee  a 

testare  e  implementare  soluzioni  innovative  e  strategie 

integrate,  per  raggiungere  obiettivi  di  sostenibilità  nel 

campo  dell’energia,  dei  trasporti  e  dell’ambiente.  Dal 

2002,  più  di  800  progetti  e  attività  in  60  città  europee 

hanno  ridefinito  le  politiche  dei  trasporti  urbani, 

indirizzandole  verso  soluzioni  meno  inquinanti  e  nel 

rispetto dell’ambiente. 

- Green Digital Charter: una dichiarazione che impegna le 

città  a  collaborare tra loro per raggiungere gli  obiettivi 

climatici  europei,  attraverso  l’utilizzo  delle  ICT 

(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) e 

delle innovazioni digitali nelle città.

- CONCERTO:  un’iniziativa  dell’Unione  europea,  nata 

all’interno dei precedenti Programmi Quadro di Ricerca e 

sviluppo  (FP6  e  FP7),  che,  dal  2005  fino  al  2012,  ha 

portato all’adozione di soluzioni intelligenti per l’energia 

sostenibile,  attraverso  Progetti  Pilota  in  58  città  di  23 

paesi diversi.   

Le parole chiave:
Per presentare un progetto “smart cities” di successo le parole 

chiave sono tre:

- Integrazione, con metodi innovativi di settori diversi inerenti al 

tema del bando;

-  Replicabilità  delle  azioni  previste  nel  progetto,  considerato 

“faro”, proprio perchè può essere riprodotto;

- Equilibrio tra i diversi aspetti del progetto: la grandezza delle 

città  partecipanti,  la  grandezza  delle  imprese  partner,  la 

lunghezza  del  progetto,  la  sua  presentazione  e  così  via:  tutto 

all’interno del progetto deve essere bilanciato e coerente nelle sue 

parti. 

E’ necessario trovare un buon equilibrio, anche tra il prediligere 

la “qualità” o la “quantità” nel progetto. Per esempio, nella scelta 

del numero di città da coinvolgere, bisogna coprire il territorio 

con più città, ma al tempo stesso la “qualità” di queste ultime 

deve essere tenuta in considerazione. 

I settori:
Le  proposte  progettuali  all’interno  del  bando  “Smart  cities” 

devono comprendere 4 settori connessi tra loro:

1. Mobilità urbana sostenibile;

2. Infrastrutture Integrate;

3. Distretti a bassa energia (o Quasi Zero energy);

4. ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).

Consigli pratici e “lesson learned” 

“Esperienze & occasioni per la mobilità sostenibile in aree turistiche”: 
CIVINET a Giardini Naxos

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
http://www.civitas.eu/
http://www.greendigitalcharter.eu/greendigitalcharter
http://concerto.eu/concerto/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
http://www.civitas.eu/
http://www.greendigitalcharter.eu/greendigitalcharter
http://concerto.eu/concerto/
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2. Infrastrutture Integrate

Vengono finanziate le azioni che riguardano l’integrazione delle 

infrastrutture  fisiche,  come  per  esempio  i  “core  networks”, 

l’illuminazione, i poli industriali,  con l’obiettivo di creare nuove 

strutture attraverso il riuso e il riciclo.

E’ importante che vi siano forti sinergie tra le diverse componenti 

infrastrutturali.  Secondo  la  Commissione  europea,  infatti,  le 

precedenti  proposte progettuali  si  sono dimostrate deboli  sotto 

questo aspetto.

3. Distretti a bassa energia (o Quasi Zero energy)

La  Commissione  europea  pone  particolare  attenzione 

all’integrazione e alla gestione di azioni che siano efficienti nei 

costi, per poter essere replicate in futuro. Nello specifico, le azioni 

devono riguardare:

- la  ristrutturazione  di  edifici,  in  particolare  gli  edifici 

residenziali, 

- l’approvvigionamento  energetico  attraverso,  per  esempio, 

l’utilizzo di risorse locali, quali le rinnovabili o il recupero del 

calore di scarto, 

- la partecipazione attiva dei consumatori. 

       4. Le ICT 

Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione sono una 

componente  fondamentale  delle  “smart  cities”.  I  progetti 

partecipanti  al  bando  dovranno  presentare  soluzioni  ICT 

trasversali  per il  design e la gestione dei sistemi energetici  e di 

trasporto.  Altri  aspetti  importanti 

da  tener  conto,  sono 

l’interoperabilità  di  soluzioni  che 

riguardino  la  coerenza  e 

l’omogeneità  dei  dati  e  gli  OPEN 

DATA.
!

1. Mobilità urbana sostenibile

Per quanto riguarda il settore della mobilità urbana sostenibile, 

le azione finanziate dalle “smart cities” sono quelle di: 

-  Integrare  le  infrastrutture  per  il  rifornimento  di  energia, 

attraverso l’uso del parco veicoli alimentato da vettori energetici 

alternativi  per  trasporti  pubblici  e  privati,  inclusi  i  servizi  di 

logistica e distribuzione delle merci.

-  Valutare le  implicazioni  della  gestione energetica e,  nel  caso 

dell’elettromobilità,  valutare  l’impatto  sulla  rete  elettrica 

dell’utilizzo di un alto numero di veicoli e/o di altre miscele di 

carburanti.

Qualche  suggerimento  per  chi  presenta  una 

proposta progettuale:

• Includere una mappa, che localizzi geograficamente la 

problematica  da  affrontare  nella  città  partecipante.  In 

questo modo, i  valutatori  della Commissione europea 

saranno  facilitati  nel  comprendere   rapidamente  le 

criticità che il progetto si propone di risolvere.

• Essere il più chiari possibile nel descrivere la proposta 

progettuale. E’ molto apprezzato l’uso di grafici, tabelle 

e  foto,  per  facilitare  la  comprensione del  progetto  da 

parte dei valutatori. La proposta progettuale non deve 

superare le 150 pagine, più gli allegati.

• Avere  sempre  a  mente  i  criteri  di  valutazione: 

eccellenza,  impatto  e  qualità  ed  efficienza 

dell’implementazione.

• Nel  redigere  la  proposta  progettuale,  è  bene  tenere 

conto  dei  Piani  Urbanistici  delle  città  partecipanti,  al 

fine di  dimostrare  che  le  azioni  previste  dal  progetto 

siano in linea con i piani futuri di sviluppo urbano delle 

città.

• Pensare alle sinergie tra finanziamenti di tipo europeo, 

ma anche privato.
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Il bando delle “smart cities and communities” nel 2014

I grafici mostrano i tassi di successo delle proposte progettuali presentate e quali sono state le città coinvolte nei progetti vincitori.

!

!

I risultati del bando del 2014

Progetti presentati Progetti vincitori Tasso di successo

Progetti 19 3 16%

Partecipanti 529 84 16%

Paesi 32 15 (faro + follower)

Città “faro” 46 9 20%

Città “follower" 53 10 19%
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Il termine inglese “ eTwinning”, che, tradotto in italiano significa, “Gemellaggio 

elettronico”, si riferisce ad una comunità virtuale formata da scuole dei Paesi Ue 

ed extra Ue (Islanda, Norvegia, Turchia e Svizzera). 

Questo strumento tecnologico permette a tutti gli insegnanti dei Paesi eleggibili 

di utilizzare le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) e di 

incontrare virtualmente i colleghi di altre nazioni, per confrontarsi,  scambiare 

idee e buone pratiche, lavorare in squadra, seguire attività di formazione ed attivare progetti di gemellaggio on line. 

Grazie all’eTwinning, le scuole hanno la possibilità di fare un’esperienza europea attraverso una didattica che metta al centro gli studenti, 

coinvolgendoli attivamente.

Gli alunni dei vari Istituti scolastici, avvalendosi delle TIC,  possono lavorare sulle stesse attività formative e  fare esperienza di studio in 

parallelo, creando, pertanto, una rete  tesa alla diffusione del concetto di “cittadinanza europea” nelle nuove generazioni.

eTwinning nasce nel 2005, come linea d’azione del Programma pluriennale europeo eLearning (2004-2006); dal  2007 al 2013 diventa parte 

del Programma per l'apprendimento permanente, LLP.

Nella Programmazione 2014-2020,  rappresenta una delle principali piattaforme informatiche previste dal Programma Erasmus+ , per la 

cooperazione virtuale nell’ attività formativa e di istruzione.

Stante il successo riscosso in ambito scolastico, l’UE ha deciso di potenziare il ruolo del Programma all’interno di Erasmus+.

In Italia l’eTwinning si rivolge ai dirigenti scolastici, agli insegnanti di qualsiasi materia e agli operatori scolastici dei rispettivi Istituti 

statali e parificati, di ogni ordine e grado, purché riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Non si sono scadenze per iscriversi al database di eTwinning, ma è necessario che che i partner concordino prima i loro obiettivi. 

Lo scopo principale della piattaforma informatica è far sì che i partenariati tra le scuole durino il più a lungo possibile, anche con tematiche 

annuali diverse.

Tuttavia, è possibile creare dei partenariati più brevi, legati ad una tematica specifica, quale la preparazione ad un concorso europeo per le 

scuole.

Tutti  i  Paesi,  che  partecipano  all’eTwinning,  hanno  un’apposita  Unità  Nazionale  di  Suppporto   (National  Support  Service  -  NSS), 

responsabile per il coordinamento dell’azione in ambito statale. 

In Italia questa struttura è ospitata all’interno della sede dell’Agenzia Lifelong Learning Programme, gestita dall’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex INDIRE) di Firenze.

L’Unità nazionale italiana di supporto aggiorna, promuove eTwinning e assiste gli insegnanti che desiderano gemellare la propria scuola 

con un’altra di un altro paese . 

Si occupa, inoltre, di curare il collegamento sia con gli Istituti scolastici di ciascuna regione, per monitorarne la risposta all’eTwinning, che 

con la sede dell’Unità Europea  e Twinning a Bruxelles.

I contatti italiani dell’Unità Nazionale di supporto sono:

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa  

Contatti: etwinning@indire.it  

Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it  

Sito web eTwinning nazionale: www.etwinning.it

eTwinning in Erasmus+: piattaforma informatica per i gemellaggi virtuali tra le scuole europee

Per sapere come:

        -    registrarsi  a  eTwinning, 

- usare gli strumenti di ricerca dei partner , dare 
avvio ai progetti, 

- usare TwinSpace, 

- scoprire le altre caratteristiche della piattaforma 
eTwinning 

Collegarsi al link:  http://www.etwinning.net/it/pub/
get_support/help.htm 

http://www.etwinning.net/it/pub/get_support/help.htm
mailto:etwinning@indire.it
mailto:etwinning.helpdesk@indire.it
http://www.etwinning.it/
http://www.etwinning.net/it/pub/get_support/help.htm
mailto:etwinning@indire.it
mailto:etwinning.helpdesk@indire.it
http://www.etwinning.it/
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Bando Topic Numero di 
riferimento 

Budget (in milioni 
di Euro) Tipo di azione Fasi

Mobilità	  per	  
la	  crescita	  

Aviazione 1.2 20 RIA	  (Azioni	  per	  la	  Ricerca	  e	  
l’Innovazione)

Due	  Fasi

1.8
16

1.9

1.10

Traspor?	  su	  strada 3.6 22 RIA

1 CSA	  (Azioni	  di	  Supporto	  e	  
Coordinazione

Traspor?	  su	  acqua 4.3 18 RIA

Traspor?	  urbani 5.4 9 RIA

5.5 54.5 IA	  (Azioni	  per	  l’Innovazione)

3 CSA

Traspor?	  logis?ci 6.3 18 RIA

InfrastruKure 8.3 13 PPI	  (Appal?	  pubblici	  per	  soluzioni	  
innova?ve)

8.4 3 RIA/IA

1.5 CSA

Sezione	  socio-‐
economica

9.1 3 CSA Una	  
fase

9.5 2 CSA

Veicoli	  verdi GV	  (Green	  Vehicles) 6 10 IA Una	  
fase

GV	   8 20 RIA

Strumento	  
per	  le	  PMI

IT	  1 38.96 Studi	  di	  faTbilità	  
ProgeT	  per	  le	  PMI

Una	  
fase

Innovazione	  
“fast-‐track”

FTI-‐	  2015 100	  
(14.65	  dai	  traspor?)

IA Una	  
fase

I finanziamenti di Horizon2020 nel settore dei trasporti: i bandi in corso

• Opportunità di finanziamento

- Mobilità per la crescita (Mobility for Growth)

- Veicoli verdi (Green Vehicles)

-‐ Strumento per le Piccole e Medie Imprese

-‐ Innovazione “Fast-Track” 	  

• Due scadenze per il 2015: 

- 23 aprile: per i bandi “one stage” (una fase)  e 
per la prima fase dei bandi “two stages” (due 
fasi)

- 15 ottobre: per i bandi “one stage” e per la 
prima fase dei bandi “two stages”

• Budget indicativo in totale: 268 milioni di euro

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2710-mg-1.2-2015.ht
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2709-mg-1.8-2015.html
http://ec.europa.eu/research
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9060-mg-1.10-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/p
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2702-mg-5.4-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2647-mg-8.3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2705-mg-8.4a-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2646-mg-9.5-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.h
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FOCUS BANDI 

• Mobilità per la crescita - Sezione socio-economica      

Codice identificativo nel Portale dei partecipanti: H2020-MG-2015_SingleStage-A 

Data di scadenza: 23/4/2015 alle ore 17.00 

Due topic: MG-9.1-2015 e MG 9.5-2015 

Ø Bando: “Transport societal drivers” (MG-9.1-2015) 

Obiettivi:  Creazione  di  un  forum per  la  comunicazione  e  lo  scambio  delle  conoscenze,  riguardante  l’interazione  di  attori  diversi, 

compresi centri di ricerca, industrie, società civile e consumatori, al fine di realizzare un piano d'azione per soluzioni innovative nel 

settore dei trasporti e della mobilità. Il piano d'azione dovrebbe attenzionare principalmente le esigenze dei consumatori e la questione 

della resistenza sociale all'accettazione dei cambiamenti, valutando nuovi concetti di mobilità e studiando nuove politiche e opportunità 

di mercato.

- Durata minima del progetto: 2 anni 

- Composizione del partenariato minimo: partner provenienti da almeno 10 paesi diversi

- Budget massimo dell'UE: 3 milioni di euro 

- Sarà finanziata una sola proposta

• Veicoli verdi      

Codice identificativo nel Portale dei partecipanti: H2020-GV-2015

Data di scadenza: 15/10/2015 alle ore 17.00 

Due topic: GV.6 – 2015  GV.8 - 2015

Ø Bando: Controllo  dei sistemi di propulsione “Powertrain” per veicoli pesanti con emissioni ottimizzate (GV.6 – 2015)

Obiettivi: Ottimizzare il controllo dei sistemi di propulsione  “powertrain”, tenendo conto delle attività specifiche di trasporto. Sfruttare 

le informazioni fornite dai sistemi di navigazione di bordo, (per esempio: la topografia e le piste sul percorso scelto),  dai sensori di 

emissione (On Board Diagnosis), dai sistemi di trasmissione, dai sistemi elettronici e dagli attuatori. Integrare le azioni con altri dati sul 

trasporto, come il peso totale e la configurazione del veicolo, le condizioni di traffico e il meteo in tempo reale. Tutte le performance 

devono essere verificate da un dimostratore.

- Budget massimo dell’UE: 10 milioni di euro.

- Il bando verrà pubblicato sul portale dei partecipanti,  il 24 giugno 2015

Ø Bando: Migliorare le perfomance dei veicoli elettrici e l'integrazione nei sistemi e nelle reti di trasporto (GV.8-2015)  

Obiettivi: Il concetto di “veicolo elettrico” comporta una revisione completa dell'architettura elettrica ed elettronica esistente, al fine di 

semplificare  e  ridurre  il  numero  delle  componenti  e  delle  interconnessioni,  migliorando,  al  contempo  l'efficienza  energetica,  la 

funzionalità e la modularità. Queste azioni possono essere supportate da dispositivi “drive-by-wire” o dalla comunicazione wireless, così 

come dall’accumulo di energia, dai sistemi di trasmissione e di conversione, compresa la miniaturizzazione. 

-   Budget massimo dell’UE: 20 milioni di euro 

-   Il bando verrà pubblicato sul portale dei partecipanti il 24 giugno 2015.

Per maggiori informazioni sui bandi di Horizon 2020, riguardanti il settore dei trasporti, visitate la pagina web dell’Infoday “Smart, 

green and integrated transport”, dove sono disponibili le presentazioni dei relatori in  power point  e i video dell’evento. 

!

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2645-mg-9.1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2607-gv-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.html
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2645-mg-9.1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2607-gv-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.html
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/
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Il CLENAD e il ruolo degli END 

CLENAD è l’acronimo francese del 

"Comité  de  Liaison  des  Experts 

Nationaux  Détachés”  (Comitato  di 

Collegamento  degli  Esperti 

Nazionali  Distaccati).  Il  CLENAD é 

un’associazione,  indipendente  ed  apolitica,  che  riunisce  gli 

Esperti  Nazionali  –  provenienti  da  tutti  gli  Stati  membri  - 

distaccati presso le Istituzioni, gli Organi e Organismi europei. 

Le  attività  di  assistenza  e  rappresentanza  dei  membri 

dell'associazione  sono  svolte  dal  Consiglio  direttivo  del 

CLENAD.

Gli Esperti Nazionali Italiani fanno capo alla sezione italiana 

del  CLENAD  (CLENAD  Italia),  che  riunisce  i  funzionari  di 

amministrazioni  italiane  in  distacco  END.  Il  Direttivo  del 

CLENAD Italia collabora con il Ministero degli Affari Esteri e 

con il Dipartimento delle Politiche europee, nella promozione e 

valorizzazione della presenza degli  END italiani.  Ogni anno, 

una  diversa  regione  italiana  o  ente  italiano,  con  sede  a 

Bruxelles, supporta le attività del CLENAD Italia, curando la 

stampa del loro Rapporto Annuale e ospitando le “Conferenze 

a  Mezzogiorno”  degli  Esperti  Nazionali  Distaccati,  su 

tematiche  riguardanti  aspetti  di  rilevanza  delle  politiche 

europee, di interesse per l’Italia.

Nell’anno  2013,  la  Regione  Siciliana  è  stata  madrina  delle 

attività degli END e il Presidente della Regione, On. Crocetta, è 

intervenuto  alla  Presentazione  del  Rapporto  Annuale  END 

2012, tenutasi, al Parlamento europeo, il 29 gennaio 2013. 

I funzionari della Pubblica Amministrazione, centrale, regionale 

o  locale  dei  Paesi  membri  dell’UE  hanno  la  possibilità  di 

effettuare un periodo di distacco in qualità di Esperto Nazionale 

Distaccato,  presso  le  Istituzioni,  gli  Organi  e  gli  Organismi 

dell’Unione Europa. L’istituto dell’END consente ai funzionari 

di  realizzare  un’esperienza  lavorativa  e  professionale  presso 

l’UE,  permettendo,allo  stesso  tempo,  a  quest’ultima  di 

beneficiare di conoscenze ed esperienze professionali qualificate

L’istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato è disciplinato dalla  

normativa, emanata in materia, dalle singole Istituzioni, Organi 

e  Organismi.  Pertanto,  in  caso  di  candidature  per  posizioni 

END,  è  necessario  fare  riferimento  alla  specifica  normativa, 

emanata  dall’Istituzione,  che  mette  a  bando  le  differenti 

candidature.

Per essere distaccato, il pubblico funzionario deve ricevere, da 

parte della propria amministrazione, un apposito nulla osta, dal 

quale  risulti  l'esplicito  assenso  al  distacco,  presso  i  servizi 

dell’Istituzione europea e,  in ogni caso, deve essere in servizio, 

presso la propria amministrazione, da almeno 12 mesi ed avere 

maturato  un'esperienza  professionale  di  almeno  tre  anni,  a 

tempo  pieno,  nell'esercizio  di  funzioni  amministrative, 

scientifiche,  tecniche,  di  consulenza  o  di  supervisione, 

equivalenti  a  quelle  delle  categorie  AD o AST,  come definite 

dallo Statuto dei Funzionari dell’Unione Europea. E’ richiesta 

una  conoscenza  approfondita  di  una  delle  lingue  dell’UE ed 

una conoscenza soddisfacente  di  un’altra  lingua comunitaria, 

nella misura necessaria alle funzioni da svolgere. 

La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi, né 

superiore a due anni, con possibilità di proroga, fino a quattro 

anni.  In  casi  eccezionali,  possono  essere  concesse  ulteriori 

proroghe,  per  un  massimo  di  due  anni  supplementari,  al 

termine dei 4 anni. 

Durante  il  periodo  di  distacco  presso  una  delle  Istituzione 

europee,  l’END  rimane   alle  dipendenze  della  propria 

amministrazione  di  origine,  che  continuerà  a  garantirne  la 

retribuzione economica. L’Istituzione europea di distacco si farà 

carico  soltanto  dell’assicurazione  per  infortuni  sul  lavoro. 

L'END esercita le sue funzioni a tempo pieno, esclusivamente 

nell'interesse  dell’Istituzione  europea  di  distacco  ed  è 

gerarchicamente inquadrato nel servizio cui è assegnato. 

La figura dell’Esperto Nazionale Distaccato
Il  Comitato  di  Collegamento  degli  Esperti  Nazionali 

Distaccati  (Comité  de  Liaison  des  Experts  Nationaux 

Détachés - CLENAD)
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Il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n°184 del 30 

ottobre 2014 è entrato in vigore il 30 dicembre 2014 e fissa i principi 

per  un  migliore  utilizzo  dei  distacchi  degli  Esperti  Nazionali. 

Obiettivo  del  regolamento  è  quello  di  assicurare:  un’adeguata 

programmazione  strategica  dei  distacchi,  il  dialogo  costante  tra 

amministrazioni  di  appartenenza  e  funzionari  in  distacco,  la 

valorizzazione delle competenze e conoscenze acquisite dall’END 

in fase di reinserimento nelle amministrazioni di appartenenza, al 

termine  del  distacco  e  l’introduzione  di  un  titolo  preferenziale 

valutabile per gli avanzamenti di carriera.

Il  Regolamento prevede la costituzione, presso il  Ministero degli 

Affari  Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale,  di  una  banca 

dati, in cui siano raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni 

di distacco, in qualità di END, qualificati in base alle competenze in 

materia  europea  e  internazionale  e  in  base  alle  conoscenze 

linguistiche.

Gli  avvisi  per le  posizioni END, presso le Istituzioni europee, 

sono pubblicati nel sito della Farnesina, nella sezione “Posizioni 

aperte” del sito della Farnesina.

Gli avvisi per le posizioni END disponibili presso gli Organi ed 

Organismi  (incluse  le  Agenzie)  sono,  anch’essi,  consultabili  nel 

sito della Farnesina.

 

E’ possibile candidarsi per più posizioni. Gli interessati dovranno 

trasmettere le proprie candidature, entro le ore 13.00 del termine 

indicato nell'avviso di pubblicità, all'indirizzo di posta elettronica 

dgue.04-candidature@cert.esteri.it

Le  candidature  devono  essere  inviate,  complete  della  seguente 

documentazione:

• Curriculum  Vitae,  redatto  secondo  il  modello  standard    

europeo, in lingua inglese o francese 

• Nota  di  accompagnamento,  con  cui  il  candidato,  oltre  ad    

indicare la posizione per la quale si candida, trasmette il  Nulla 

Osta,  rilasciatogli  dalla  amministrazione  di  appartenenza, 

dichiarando, sotto la propria responsabilità,  che le informazioni 

contenute nel CV sono veritiere e complete. 

• Nulla  Osta  dell’Amministrazione  di  appartenenza.  Il  Nulla    

Osta, che deve essere redatto sul modello disponile sul sito della 

Farnesina e può essere di due diversi tipi:

• specifico: se nell’oggetto, si fa riferimento alla candidatura per    

un  determinato  bando  END  e  valido,  quindi,  solo  per  tale 

occasione;

• generico:  se  nell’oggetto,  si  fa  riferimento,  soltanto,  ad    

eventuale distacco del dipendente, in qualità di END, senza quindi 

indicare un bando specifico. 

• Ogni altra documentazione eventualmente richiesta nel bando.   

La  modulistica  per  la  presentazione  delle 
candidature è scaricabile dal sito della Farnesina al 
seguente link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/

o p p o r t u n i t a / n e l l a _ u e / n e l l e _ i s t i t u z i o n i /

espertinazionalidistaccati/modulistica.html  

Maggiori informazioni sui bandi per Esperti Nazionali Distaccati e 

le  procedure  di  selezione,  possono  essere  reperite,  sul  sito  del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

collegandosi al link seguente:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/

opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati 

Il  “Regolamento  di  attuazione  relativo  ai  distacchi  di 

personale della pubblica amministrazione presso l’Unione 

Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri”

Modalità di presentazione delle 

candidature 

http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2014/dpcm_n.%20184_del_30.10.2014_gu%20290_del_15.12.2014.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/modulistica.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie_Organismi/END/PosizioniAperte.htm
mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2014/dpcm_n.%20184_del_30.10.2014_gu%20290_del_15.12.2014.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/modulistica.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Agenzie_Organismi/END/PosizioniAperte.htm
mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
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Come consuetudine, oramai, da diversi anni, anche quest’anno, il 

Comité  de  Liaison  des  Experts  Nationaux  Détachés  –  Sezione 

Italiana,  più  semplicemente  denominato  CLENAD-  Italia  ha 

presentato,  lo  scorso  20  gennaio,  al  Parlamento  europeo  il 

Rapporto annuale degli Esperti Nazionali Distaccati (END) 2014.

Ha  introdotto  i  lavori  il  Presidente  del  Clenad  Italia,  Dott. 

Giancarlo Defazio. Moderatrice dell’incontro è stata Giuseppina 

Paterniti, Corrispondente RAI da Bruxelles.

Il  tema  centrale  dell’evento,  quest’anno,  è  stato:  “La  mobilità 

internazionale,  come  strumento  per  accrescere  le  competenze 

della Pubblica Amministrazione: il ruolo degli Esperti nazionali.

La  presentazione  del  rapporto  degli  END  è  un  momento 

d’incontro tra i  rappresentanti  del  Sistema Italia a Bruxelles,  al 

fine  di  valorizzare,  al  meglio,  le  risorse  organizzative  e  le 

competenze  professionali  del  Paese,  all’interno  delle  Istituzioni 

europee  e  rappresenta  un  importante  appuntamento  annuale, 

“sempre gradito, perché rafforza e rinnova la consapevolezza del valore 

delle risorse umane che la Pubblica Amministrazione italiana possiede e 

mette  al  servizio  del  progetto  europeo”.  E’  quanto  ha  scritto  il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

Paolo Gentiloni, nella prefazione del Rapporto END 2014. 

Motivo  di  orgoglio  per  il  sistema  degli  END  italiani  è  stata 

l’approvazione  ed  entrata  in  vigore  del  “Regolamento  di 

attuazione  relativo  ai  distacchi  di  personale  della  Pubblica 

Amministrazione  presso  l’Unione  Europea,  le  Organizzazioni 

internazionali o Stati esteri”. Come a più voci è stato evidenziato, 

tale regolamento ha tenuto conto dei preziosi suggerimenti forniti 

dal Clenad-Italia e rappresenta la giusta aspirazione degli END 

italiani a disporre di un quadro normativo, che possiede tutte le 

caratteristiche  per  valorizzare  e  consentire  una  più  efficace 

gestione  della  figura  dell’Esperto  Nazionale  Distaccato, 

nell’interesse  della  Nazione.  Il  Regolamento,  pertanto,  sarà  lo 

strumento atto a definire le modalità per la presentazione delle 

candidature,  la  costruzione  di  una  banca  dati  degli  esperti  e  i 

meccanismi  per  valorizzare  professionalmente  l’esperto,  una 

volta rientrato presso l’Amministrazione di appartenenza, dopo 

l’esperienza  internazionale.  Durante  la  presentazione,  è  stato 

posto,  inoltre,  l’accento  sul  fatto  che  l’istituto  dell’END  può 

rappresentare uno strumento strategico per il miglioramento della 

Pubblica  Amministrazione  italiana.  Infatti,  l’END  che  viene 

inviato,  per  un  periodo,  che  può  arrivare  fino  ai  sei  anni  di 

distacco,  presso un Organismo estero,  spesso arriva a  ricoprire 

incarichi rilevanti in importanti settori. 

La presentazione del Rapporto 2014 degli Esperti Nazionali Distaccati presso le Istituzioni dell’Unione Europea

Ciò, può trasformarsi in un valore aggiunto per l’Amministrazione 

di provenienza, che deve incentivare il personale a partecipare ai 

bandi per la selezione di Esperti Nazionali distaccati, emanati dalla 

Commissione europea e,  al  contempo,  considerare l’assenza del 

funzionario,  nel  periodo  di  distacco,  non  come  un  sacrificio  in 

termini di organico, ma come un futuro guadagno, in termini di 

competenza e di esperienza, nel momento di rientro nella sede di 

provenienza. 
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INFODAY SULLO SPORT 2015

La giornata informativa, dedicata alle opportunità finanziarie, offerte dal Programma Erasmus+ nel settore sportivo, si è svolta a 

Bruxelles  l’11 febbraio scorso.

Secondo il principio di sussidiarietà, le politiche per lo sport, come quelle per la salute, l’educazione, i giovani e la formazione 

professionale,  sono  competenza  degli  Stati  membri,  mentre  l’UE  coordina,  sostiene  e  completa  l’azione  degli  stessi  Paesi  

membri.

Il Programma Erasmus+ , quindi, ha la funzione di supportare  le politiche nazionali.

L’UE, tramite il nuovo programma Erasmus+ ,adottato nel mese di dicembre 2013, ha stanziato, per la prima volta, un budget 

specifico per lo sport. Tale budget ammonta a  265,94 milioni di euro, suddivisi nell’arco di sette anni (dal 2014 al 2020). 

Partendo da un ammontare di 19,3 milioni di euro per l’anno 2014, il budget aumenterà gradualmente di anno in anno.

Il programma Erasmus+ per lo sport è strutturato su due azioni: partenariati collaborativi e manifestazioni sportive europee.

Per vedere in streaming, in lingua italiana, l’Info Day , cliccare :
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=721e049e9903c3a740c4902878c99923

Per gli interventi, collegarsi a :
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-february-2015-sport-infoday_en

La Commissione europea ha creato uno strumento di ricerca on line, per trovare potenziali partner.  

Per iscriversi, cliccare :  https://sporttool.teamwork.fr/ 

https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=721e049e9903c3a740c4902878c99923
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-february-2015-sport-infoday_en
https://sporttool.teamwork.fr/
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=721e049e9903c3a740c4902878c99923
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-february-2015-sport-infoday_en
https://sporttool.teamwork.fr/


Ufficio di Bruxelles - Regione Siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                       12

Le due azioni del programma Sport Erasmus+
Azioni Azione 1: I partenariati collaborativi Azione 2: Le manifestazioni sportive europee 

Bandi 2015 EAC/A04/2014

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-

for-profit-european-sport-events-not-related_en

Obiettivi 1. Combattere il doping, in particolare nell’ambito      

dello sport amatoriale

2. Prevenire e sensibilizzare l’opinione pubblica      

sui problemi delle partite truccate

3. Promuovere le azioni contro la violenza, il      

razzismo e l’intolleranza nello sport

4. Sostenere l’implementazione dei principi      

europei e della buona governance  in ambito 

sportivo (inclusione sociale, pari opportunità e 

parità dei generi,  strategie EU sull’handicap) 

5.  Incoraggiare la pratica dello sport e delle      

attività fisiche

1. Sostenere l’implementazione dei principi europei e    

della buona governance  in ambito sportivo   

(inclusione sociale, pari opportunità e parità dei 

generi,  strategie EU sull’handicap) 

2.  Incoraggiare la pratica dello sport e delle attività    

fisiche

Attività - Networking

- Buone pratiche

- Modelli e strumenti educativi e formativi 

-Raccolta dati

- Campagne di sensibilizzazione

- Seminari, convegni, riunioni, eventi.

-Attività educative

-Eventi

Non eleggibili :

- Competizioni sportive organizzate regolarmente dalle 

federazioni sportive internazionali, europee o nazionali ;

- Competizioni sportive agonistiche.

Eleggibilità - Amministrazione pubblica o Organizzazione no-

profit, con sede nel paese del  Programma o nel 

paese partner  

- Candidato capofila con sede in un paese del 

Programma

- Almeno 5 organizzazioni provenienti da 5 paesi 

diversi del Programma

-Amministrazione pubblica  o Organizzazione no-

profit attiva nel campo dello sport, con sede in un 

paese del Programma

-Partecipanti provenienti da almeno 12 differenti paesi 

del Programma

Calendario • Data limite del bando: 14/05/2015 ore 12.00

• Valutazione dell’eleggibilità delle 

candidature: giugno 2015

• Valutazione delle candidature (luglio-

settembre 2015)

• Notifica della decisione di attribuzione 

della sovvenzione: ottobre 2015

• Firma della convenzione di sovvenzione 

(novembre, dicembre 2015)

• Inizio del progetto: 01/01/2016

• Durata del progetto: da 12 a 36 mesi

• Data limite del bando: 14/05/2015 ore 12.00

• Valutazione dell’eleggibilità delle 

candidature: giugno 2015

• Valutazione delle candidature (luglio-

settembre 2015)

• Notifica della decisione di attribuzione della 

sovvenzione: ottobre 2015

• Firma della convenzione di sovvenzione 

(novembre, dicembre 2015)

• Inizio del progetto: 01/11/2015 

• Durata del progetto: 12 mesi. L’evento dovrà 

svolgersi nel 2016

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit-european-sport-events-not-related_en
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Consigli per la presentazione delle candidature Erasmus+
Azioni Azione 1: I partenariati collaborativi Azione 2: Le manifestazioni sportive europee 

Errori da evitare • I partecipanti devono provenire da 

almeno 12 paesi diversi. 

• Le organizzazioni di partenza devono 

essere chiaramente identificate 

nell’eForm.

Descrizione del 
progetto 

• Caratteristiche del progetto e attinenza col tema;

• Qualità dell’idea progettuale e della sua esecuzione;

• Qualità del partenariato;

• Impatto e diffusione.

Aspetti finanziari Ø Ammontare massimo della sovvenzione della Commissione europea : 500 000 euro 

Ø Co-finanziamento massimo della Commissione europea : 80% dei costi eleggibili

Ø Pre-finanziamento (finanziamento versato all’inizio del progetto: 60% della sovvenzione

Numero indicativo 
dei progetti 
selezionati ad anno 

45 (senza contare i progetti relativi alla settimana 

europea dello sport)

3 (senza contare i progetti relativi alla settimana 

europea dello sport)

Gli elementi della 
candidatura

eForm (formulario elettronico di iscrizione), descrizione del progetto,  budget, dichiarazione sull’onore

Documenti di 
riferimento

Erasmus+, Guida  al programma, Guida del candidato, FAQ

E-form: errori da 
evitare

- Ogni partner di un progetto di partenariato collaborativo deve avere un codice PIC; 

- Il codice PIC non fornisce automaticamente tutte le informazioni sui partners;

- Rispettare il periodo di eleggibilità del progetto (tutte le azioni devono svolgersi nel periodo di  durata  del 

progetto)
Tabella budget: 
errori da evitare

Budget:

- non equilibrato

- incompleto

- vago e  mancante di dettagli dei costi

- più budget

- non corrispondente  al formulario elettronico di iscrizione (eForm)

Dichiarazione 
sull’onore: errori da 
evitare

- non firmata e senza timbro

- firma diversa da quella  indicata nell’eForm

- campi obbligatori non completati

- informazioni illeggibili

- diverso ammontare della sovvenzione richiesta, rispetto a quello indicato nell’eForm

• Non confondere :

        - Organizzazioni a scopo di lucro  e 

organizzazioni senza  scopo di lucro

- Paesi del Programma e paesi partner

- Paesi partner e organizzazioni partner

• La durata del progetto deve essere la stessa 

inserita nel progetto e nel formulario di 

iscrizione elettronica (eForm).
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La Consultazione pubblica sulla lotta contro la disoccupazione è stata 

lanciata, dalla Commissione europea,  il 19 febbraio 2015 e si chiuderà il 

15 maggio 2015. 

Le Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, i cittadini,  le ONG, i think tank (gruppi di esperti), le imprese, le associazioni di 

categoria e  i sindacati,  sono invitati a fornire il proprio parere. 

Scopo della  Consultazione pubblica, infatti, è acquisire proposte, suggerimenti ed idee sulle misure da adottare, per ridurre il periodo 

di “non occupazione” e per un rientro nel mondo del lavoro. 

I  contributi,  in termini di idee e proposte,  verranno utilizzati  dalla Commissione europea  per la redazione di una valutazione di 

impatto sulle problematiche legate ai  lunghi periodi di disoccupazione.

Per partecipare alla Consultazione pubblica, occorre compilare il questionario on line in lingua inglese, collegandosi al seguente  link: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes

!

Consultazione pubblica sulla lotta 

contro la disoccupazione

Errori in generale - candidatura elettronica non inviata

- candidatura  inviata dopo la data limite

- campi obbligatori non completati

- descrizione troppo vaga del progetto  

- assenza di obiettivo specifico

- nessuna coerenza tra l’obiettivo del progetto, la metodologia, le attività e il budget

- assenza della parte relativa alla comunicazione (impatto e diffusione)

Consigli per i 
candidati

- Avere l’idea del progetto ben chiara, prima di compilare il formulario

- Analizzare bene come strutturare la propria candidatura 

- Assicurarsi che il progetto corrisponda agli obiettivi e alle azioni di Erasmus+ Sport 

- Assicurarsi che la partecipazione dei partner sia stata discussa ed accettata 

- Testare la candidatura su una persona esterna al progetto 

- Coinvolgere tutti i partners in maniera attiva;  i partners, infatti,che non partecipano  all’elaborazione della 

candidatura, rischiano di non contribuire al progetto in modo soddisfacente

- Ricordare che l’elaborazione di un progetto necessita tempo e personale .

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
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