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1. La passione di EuropaBook è:
“Trasformare un’idea in un proge7o vincente”.
Ad oggi abbiamo trasformato idee in proge=
per 15Me.

www.europabook.eu
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2. Il “futuro” ci aiuta a capire il presente
• CompeBzione feroce: tasso di successo = 14% (H2020) nella
globalità (1.321 proge= / 31.115 presentaB), FP7 20%
• Scenario Italia: Tasso successo 12% (24esima posizione),
Francia 16% (1ma posizione)
• Riduzione del tempo per rispondere alle call, da 90gg a
60gg (CTE)
• Progressiva apertura alla partecipazione delle persone
ﬁsiche ai bandi regionali (Lazio)
• Più strumenB ﬁnanziari e meno ﬁnanziamenB a dono (per i
fondi regionali).
www.europabook.eu
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3. La logica dell’Interreg: Perché’ il Programma e da chi e’
ges(to
Risolvere problemi comuni tra NUTS2 conﬁnanB
Coﬁnanziamento 80%, imporB rilevanB: 1 – 3 Me
Programmazione triennale
Partenariato circoscri7o ai territori eleggibili (almeno 4
sogge=
• Chi partecipa: sogge= pubblici (capo-ﬁla) e privaB
• GesBone decentrata a sogge= regionali italiani
• Aree temaBche: 4 nella programmazione 2014 - 2020
•
•
•
•

www.europabook.eu
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4. Le 4 aree tema(che: nella programmazione
2014 – 2020
• Innovazione
• Sicurezza
• Risorse Ambientali e Culturali
• TrasporB Mari=mi
h7p://www.italy-croaBa.eu/themaBc-prioriBes
www.europabook.eu
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5. I programmi d’interesse per la vs sezione con bandi
ancora da lanciare:
• Italia-Croazi (Reg. Veneto)
h7p://www.italycroaBa.eu/cooperaBon-area
• ADRION (Reg. Emilia – Romagna)
h7p://www.adrioninterreg.eu/index.php/partners/
• Med (Reg. Paca)
h7p://www.programmemed.eu/
• Italia – Austria (PA di Bolzano)
h7p://www.interreg.net/it/programma.asp
www.europabook.eu
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6. Bandi in scadenza 2016 – 2017

www.europabook.eu
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7. Criteri di valutazione dei progeP:

IL documento da tenere sul comodino…
h7p://www.interreg.net/it/documenB.asp?
publ_acBon=4&publ_arBcle_id=300364

www.europabook.eu
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8. Le “trappole” della buona progeSazione: il punto di vista del valutatore
•
•
•
•
•
•
•

L’analisi dei problemi è il punto di partenza per una decorosa
“trasformazione”
Non trasformate l’idea proge7uale in un “coniglio” che esce dal cappello
del mago, ma stabilisci legami con le temaBche del bando
Un Quadro Logico coerente non è più suﬃciente quando entra in gioco
l’impa7o
L’impa7o è sempre diﬃcile da declinare
Obie=vi senza indicatori : “sostenere il contributo alle poli9che..” invece di
“Redigere 4 posi9on papers rela9vi alle tema9che 1,2,3”
Scelte non argomentate: “Il capoﬁla propone 6 casi di studio senza
spiegare le ragione della scelta…. O non spiega perché concentrarsi in 4
paesi”
La descrizione dei rischi è “cosmeBca”
www.europabook.eu
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9. Esempi di progeP ﬁnanzia( rela(vi all’Ambiente - Giardini
• Jardival
h7p://www.grandigiardini.it/sponsor.php?id=16
h7ps://aboutgarden.it/2016/08/31/nuovi-giardini-con-jardival/
• Jellyrisk
h7p://jellyrisk.eu/en/#.V-qsrJN95E4
• Free Med
h7p://www.programmemed.eu/en/the-projects/project-database/
results/view/single.html?
no_cache=1&idProject=77&cHash=d5d838980f905914257c75e637
4vaf4
• Da altri si(
h7p://europabook.eu/
www.europabook.eu

10

10. Ma il vostro ruolo in questo scenario, quale
potrebbe essere ?
• A=vatori di bandi agli enB locali con cui
collaborate
• Contribuire alla realizzazione delle a=vita del
proge7o dove avete competenza
• Stabilire nuove opportunità professionali

www.europabook.eu
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EuropaBook (EB) è una società Italiana di consulenza
fondata nel 2011 che rende 3 servizi:
• Assistenza alla progeSazione Europea nell’ambito della
Cooperazione Territoriale e R&D: 15 Me di proge= vinB
• Ricerca partner: 17.000+ partner nella nostra banca daB
• Formazione: Abbiamo gia organizzato 70+ corsi di
Europroge7azione, il 30% dei nostri 1.500 corsisB ha
presentato proge= vincenB, e l’80% ha migliorato la
gesBone dei proge= in corso.
IscriviB alla NewsLe7er
www.europabook.eu
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ResBamo in conta7o!
Roberto CARPANO, esperto con una formazione in economia dello sviluppo (Master in
Cooperazione allo Sviluppo - Università degli Studi di Perugia, CeSAR, 1986), nel 2011 fonda
www.europabook.eu, il portale per le organizzazioni interessate ai ﬁnanziamenB europei.
Ha un’esperienza 25ennale negli “European Aﬀairs”: Ministero degli Esteri, Commissione
Europea, programmazione e gesBone di programmi complessi (CBC e ENPI), formulazione di
strumenB amministraBvi, guida di Cabine di Regia (Euromed Heritage, EU-India Economic
Cross Cultural Programme, CBC Italia – Tunisia, CBC Med) e valutazione (LIFE, Marie Curie
Fellowships, Central Europe, etc.).
Ha lavorato in 28 paesi in Europa, Asia, Nord-Africa e Africa. E’ docente presso il College of
Europe, ICE e la Venice InternaBonal University (VIU).
roberto.carpano@europabook.eu
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