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Prefazione 
 

SINDACATI E 
PROGETTI TRANSNAZIONALI 

 

Una guida alla gestione dei progetti europei di formazione 
(terza edizione) 2002 

 
Il manuale è stato pubblicato per la prima volta nel 1994, come prodotto del 
Progetto TEMPO, e poi aggiornato in una seconda edizione del 1996 nell'ambito 
del Progetto TTUPO, finanziato dal Programma della Commissione LEONARDO DA 
VINCI. Si tratta di una delle pubblicazioni più popolari dell'Accademia e, con la 
collaborazione delle confederazioni nazionali, è apparso in inglese, francese, 
tedesco, italiano, spagnolo, svedese, polacco, bulgaro, rumeno, ceco, slovacco e 
russo. Per questa terza edizione, il manuale è stato completamente ristrutturato, 
esteso e aggiornato, tenendo conto dei principali cambiamenti all'interno 
dell'Unione Europea e della crescente esperienza che i sindacati hanno tratto 
dalla collaborazione ai progetti europei. 
 
Come i manuali che l'hanno preceduta, questa edizione rivista è il frutto del 
lavoro di un'équipe di sindacalisti esperti nella gestione di progetti europei 
relativi all'istruzione e la formazione. Contiene importanti contributi di John 
Atkins (WEA), Silvana Pennella (ASE) e Roberto Pettenello (FFR-CGIL). Derek 
Stubbs, consulente indipendente e direttore di progetti con una vasta esperienza 
di collaborazione con i sindacati nel campo dei progetti europei, ha revisionato il 
manuale e contribuito alla stesura di molti capitoli. È doveroso ringraziare anche 
il più ampio gruppo dei partner che hanno collaborato ai progetti TEMPO e 
TTUPO, e in particolare Frank Vaughan (ICTU), che ha letto e commentato le 
bozze di questa edizione. Chris Everearts (ASE) ha offerto un valido aiuto 
effettuando ricerche in rete e soprintendendo alla traduzione e alla produzione 
finale. 
 
Il presente manuale si inserisce nel contesto del lavoro che l'ASE svolge per 
accrescere le possibilità di collaborazione transnazionale nella formazione 
sindacale, fornendo servizi di informazione, seminari, materiale didattico e 
assistenza nello sviluppo dei progetti.  

L'Accademia si avvale sempre più massicciamente della tecnologia informatica 
per mantenere aggiornate le informazioni che pubblica, e questa edizione del 
manuale verrà pubblicata in forma elettronica per la prima volta. Potrete 
scaricare altre copie del manuale e usufruire di informazioni aggiornate sui 
programmi europei visitando la sezione Servizio Informazioni sull'UE del nostro 
sito web all'indirizzo: 

 http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

Speriamo che troverete utile il manuale e vi auguriamo che i vostri progetti 
riscuotano un grande successo. 

Jeff Bridgford 
Direttore dell'Accademia Sindacale Europea 
Luglio 2000 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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INTRODUZIONE 
 
 
Questo manuale è stato scritto principalmente per i funzionari sindacali che si 
occupano di istruzione e formazione, ma potrà rivelarsi utile ed interessante 
anche per i sindacalisti impegnati in altri campi. Si propone come un'utile guida 
per chi si occupa già di progetti transnazionali e, allo stesso tempo, come stimolo 
e sprone per chi sia interessato a esplorare questa materia. Benché faccia 
specifico riferimento ad attività svolte a livello europeo, contiene degli elementi – 
specialmente nella Parte 1 – che potrebbero rivelarsi interessanti anche per i 
colleghi impegnati in progetti nazionali o in attività operative a livello locale. 
 
Si prefigge di: 
 
• Sottolineare l'esigenza di nuovi approcci nel campo dell'istruzione e della 

formazione 
 
• Esaminare i vantaggi derivanti dalla collaborazione con partner di altri paesi 

europei alla definizione dei progetti 
 
• Presentare le principali tecniche di gestione dei progetti europei 
 
• Prendere in considerazione sia il contesto interno alla singola organizzazione 

sia il più ampio contesto europeo di questo tipo di attività 
 
• Spiegare il ruolo della Commissione Europea nell'appoggiare le iniziative 

transnazionali nel campo dell'istruzione e della formazione 
 
La Parte 1 esamina il ruolo e la natura del lavoro di progettazione. Il Capitolo 1  
illustra il contesto, analizzando il mondo in continua evoluzione in cui i sindacati 
si trovano a svolgere la loro attività e riconoscendo i potenziali benefici che i 
progetti transnazionali di istruzione e formazione possono apportare allo sviluppo 
di una cultura sindacale europea. Il Capitolo 2 esamina alcune delle 
caratteristiche precipue del lavoro di progettazione, mentre il Capitolo 3 addita i 
modi in cui il lavoro di progettazione può inserirsi nel più ampio contesto delle 
priorità della singola organizzazione. Il Capitolo 4 considera alcune delle principali 
questioni relative alla gestione dei progetti europei e il Capitolo 5 fornisce 
un'analisi dettagliata e suddivisa in fasi del processo di preparazione di un 
progetto specifico.  
 
La Parte 2 del manuale analizza, poi, il contesto europeo in cui si svolge il lavoro 
sindacale di progettazione. Il Capitolo 6 fornisce una breve introduzione 
all'Unione Europea e alle sue istituzioni - argomento approfondito nel Capitolo 7, 
che prende in esame alcune delle attuali priorità delle politiche dell'UE, 
descrivendo in che modo possano influenzare i progetti in materia di istruzione e 
formazione. Il Capitolo 8  illustra il ruolo della Confederazione Europea dei 
Sindacati, le sue attività e le sue priorità nel campo dell'istruzione e della 
formazione, mentre il Capitolo 9 analizza una di queste priorità – lo sviluppo del 
dialogo sociale – più da vicino. 
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La Parte 3 fornisce informazioni sui principali finanziamenti che l'Unione Europea 
destina ai progetti sindacali per l'istruzione e la formazione. Benché il manuale 
non sia una  fonte d'informazione esaustiva sulle sovvenzioni garantite 
dall'Unione Europea, questi capitoli parlano dei programmi e delle linee di 
bilancio di maggiore interesse per i formatori e gli educatori sindacali. 
Contengono tutte le informazioni sui programmi disponibili al momento della 
pubblicazione, ma bisogna tenere presente che si tratta di un campo in continua 
evoluzione.  Per informazioni più aggiornate vi consigliamo di consultare il 
Servizio Informazioni sull' UE dell' Accademia Sindacale Europea  
(http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/) e i vari siti web della 
Commissione Europea cui si fa riferimento nel testo. 
 
Questo manuale è stato elaborato da un'équipe di persone incaricate della 
gestione dei progetti sindacali a livello europeo che, pur consapevoli delle 
difficoltà, sono convinte degli enormi vantaggi derivanti da questo tipo di lavoro. 
È un modo per condividere questa esperienza e per offrire la possibilità di 
osservare da vicino il processo di gestione dei progetti, nella speranza di 
contribuire a evitare alcuni dei problemi che noi e altri ci siamo trovati ad 
affrontare. 
 
Speriamo che altri sindacalisti si sentano spronati a collaborare alla creazione di 
progetti innovativi ed entusiasmanti - e a gestirli poi con successo. 
 
 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Capitolo 1 
 

La formazione sindacale in 
un mondo che cambia 

 
 
In questo capitolo presenteremo alcuni dei principali problemi che la formazione 
sindacale si trova a dover affrontare e i modi in cui la collaborazione ai progetti 
transnazionali può contribuire a risolverli. 
 
 

I sindacati e la formazione 
 
 
Sin dalla loro istituzione, nel XIX secolo, i sindacati organizzano e promuovono 
attività didattiche. 
 
Tali attività vanno dalle campagne di sensibilizzazione in appoggio di particolari 
politiche alla specifica formazione in materia di lavoro dei funzionari sindacali a 
tutti i livelli. Oggi, molti sindacati patrocinano anche i singoli iscritti che 
desiderano seguire corsi di formazione non professionale.  
 
Tuttavia, l'istruzione sindacale ha sempre cercato di sostenere principalmente: 
 
• Il rafforzamento dello spirito di appartenenza al sindacato e l'organizzazione 

sindacale 
• Il processo di negoziazione con i datori di lavoro, attuato dai lavoratori e dai 

loro rappresentanti 
• La realizzazione degli scopi sindacali e degli obiettivi politici in tutti gli ambiti 

della società in cui i membri del sindacato e le loro famiglie necessitano di 
essere rappresentati 

• Il ruolo dei sindacati nelle discussioni politiche e macroeconomiche che 
investono le autorità civili e politiche e le organizzazioni dei datori di lavoro. 

 
L'istruzione sindacale assume varie forme – dai corsi tradizionali, che possono 
avere durata variabile (da un solo giorno a svariati mesi), all'apprendimento a 
distanza mediante una serie di strumenti (posta, telefono, fax e computer) che 
rendono possibile la comunicazione tra persone in formazione e formatori. 
 
Gli argomenti di cui l'istruzione sindacale si occupa sono troppo numerosi per 
poterli elencare, e vanno dai problemi legati al mondo del lavoro (come i salari, 
l'orario di lavoro e le pari opportunità) al ruolo dei trattati commerciali mondiali e 
all'impatto della globalizzazione. 
 
Ciò che possiamo dire, a ogni modo, è che l'istruzione sindacale cerca di 
soddisfare un insieme di esigenze, comprendente tanto le necessità collettive del 
sindacato, in quanto organizzazione con scopi e obiettivi ben definiti, quanto le 
esigenze collettive dei gruppi di lavoratori impegnati a migliorare le loro 
condizioni di impiego. Allo stesso tempo, l'istruzione sindacale riconosce 
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l'importanza di soddisfare le esigenze individuali del singolo membro o 
rappresentante sindacale, cercando di accrescere la fiducia in sé, le competenze 
e le conoscenze. 
 
Ogni sindacato, tuttavia, ha la sua storia, le sue tradizioni e la sua cultura 
organizzativa e, di conseguenza, gli obiettivi specifici, la portata e il metodo 
dell'attività didattica varieranno enormemente da un sindacato all'altro e da un 
paese all'altro. 
 
In molti casi, l'attività didattica viene svolta direttamente dai sindacati, che si 
avvalgono delle proprie risorse e dei propri docenti; altre volte, invece, i 
sindacati lavorano in collaborazione con varie organizzazioni (come le 
associazioni didattiche dei lavoratori, i centri di studio, gli istituti per la 
formazione degli adulti e le università) allo scopo di usufruire delle risorse che 
esse possono mettere a disposizione – insegnanti e formatori, finanziamenti, 
materiali, attrezzature, e così via. 
 
La formazione sindacale viene realizzata sul posto di lavoro, nell'ambito 
dell'industria, a livello nazionale e a livello transnazionale. Gli studenti di un 
determinato corso possono provenire da un unico sindacato o da più sindacati 
diversi. Questo manuale, a ogni modo, si pone nel contesto della formazione 
sindacale transnazionale, riguardante organizzazioni che provengono da due o 
più paesi europei. 
 
 

Un'era di globale cambiamento 
 
Viviamo in un'era di sempre più rapido cambiamento, determinato 
principalmente dallo sviluppo di nuove tecnologie. E’ possibile rendersi conto di 
ciò in relazione ai cambiamenti nelle tecniche di produzione ma anche, e 
soprattutto, in relazione alla trasformazione dei modi di comunicazione. Negli 
ultimi cento anni - e più particolarmente negli ultimi venticinque anni - il mondo 
è diventato in effetti molto più piccolo.  
 
Le vendite congiunte delle 200 più grandi imprese del mondo sono maggiori delle 
economie congiunte di 182 paesi – tutti i paesi della terra, compresi i nove più 
sviluppati. Queste società hanno quasi il doppio dell'influenza economica dei 
quattro quinti dell'umanità più povera e controllano molto più di un quarto 
dell'attività economica mondiale: sono realmente globali nelle dimensioni, nella 
concezione e nell'impatto. 
 
I sindacati, dunque, si confrontano oggi con datori di lavoro che sono spesso più 
potenti di qualsiasi altro conosciuto in precedenza. Al contempo, queste aziende 
hanno una struttura più flessibile, grazie al maggiore ricorso agli accordi di 
subappalto e ai contratti di lavoro a breve termine e a tempo parziale. 
 
I mercati di molti beni e servizi sono ormai mercati globali, ed è in questi termini 
che molte grandi imprese considerano al giorno d'oggi il mercato del lavoro, 
sfruttando le sovvenzioni locali e l'inferiore costo del lavoro di un paese rispetto a 
un altro. Dappertutto, ormai, non si tiene più conto dei confini nazionali 
tradizionali. 
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Le nuove tecnologie hanno svolto un ruolo importante in questo sviluppo: i 
processi di produzione possono essere segmentati e trasferiti in parte al di là dei 
confini nazionali, per poi essere ricomposti solo al momento della finitura del 
prodotto. 
 
Le moderne tecnologie consentono che i processi di produzione siano realizzati 
con l'apporto di una forza lavoro minore rispetto al passato. All'interno di questa 
minore forza lavoro è sempre più accentuata la divisione tra un nucleo di 
lavoratori indispensabili e un insieme di lavoratori marginali la cui assunzione 
viene regolata dalle esigenze di mercato. I lavoratori "indispensabili" e i 
lavoratori "marginali" di una stessa azienda possono anche non lavorare nello 
stesso paese, e tanto meno nello stesso luogo o nello stesso edificio. 
 
L'impatto delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione ha anche 
incentivato la crescita delle industrie conoscitive o basate sulle informazioni. 
Tutto ciò, associato allo sviluppo di reti di comunicazione rapida e globale, ha 
rivoluzionato il mercato mondiale dei prodotti basati sull'informazione. 
 
La commercializzazione, la distribuzione e la vendita dei materiali pubblicati (in 
qualsiasi formato), così come quelle degli eventi di intrattenimento dal vivo, 
stanno per cambiare radicalmente. 
 
Nelle mani di banchieri e industriali, i capitali hanno sempre avuto la tendenza a 
essere globali: oggi, l'uso dei computer e delle moderne forme di comunicazione 
li pongono ulteriormente al di fuori dei controlli nazionali. 
 
Tutto questo comporta una serie di importanti sfide per il sindacato, che ha 
sempre più bisogno di operare a un adeguato livello transnazionale. 
 
 

Un'Europa che cambia 
 
Sullo sfondo di questo scenario, l'Europa stessa sta subendo un radicale 
mutamento a livello politico ed economico, e sta adoperandosi per raggiungere 
un livello di coordinazione maggiore mediante l'Unione Europea (UE), 
testimoniando, al tempo stesso, la rinascita di identità nazionali e culturali.  
 
L'Unione Europea mira all'istituzione di un blocco economico che trascenda i 
confini nazionali tradizionali. Tenta anche di stimolare e creare in Europa le 
condizioni sociali e politiche che permettano al mercato (economico) unico 
europeo di funzionare se non su di un piano paritario, almeno con divari minimi 
tra i vari stati membri dell'Unione. 
 
Tutto ciò ha originato un panorama nuovo, in cui i sindacati devono imparare a 
lavorare. Il libero movimento dei beni e del lavoro all'interno dell'Europa pone 
innumerevoli sfide, molte delle quali diventeranno familiari per i sindacati. 
 
Allo stesso tempo, l'armonizzazione delle leggi fondamentali in materia 
economica e sociale nell'ambito dell'UE fornisce ai sindacati molte opportunità 
per portare avanti la causa della tutela individuale e sociale. 
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L'integrazione europea porta con sé l'esigenza di una più stretta collaborazione 
tra i sindacati per potersi confrontare sia con le richieste del mercato interno sia 
con la possibilità di contribuire concretamente alle attività decisionali all'interno 
dell'Unione Europea.  
 
A mano a mano che l'integrazione economica europea si consolida e che la stessa 
Unione si espande, grazie all'adesione di paesi dell'area del Mediterraneo e 
dell'Europa centrale e orientale, i sindacati dovranno sviluppare sempre di più la 
loro consapevolezza e la loro azione a livello internazionale - aspetto questo che 
solleciterà sempre più la capacità dei sindacalisti di pensare a livello locale e 
agire a livello globale. 
 
C'è molto da imparare e capire sugli usi occupazionali e industriali degli altri 
paesi europei e sulle loro prassi sindacali. Ed è necessario occuparsi delle 
questioni relative alle lingue e alla cultura per giungere a politiche e obiettivi 
sindacali europei che abbiano lo stesso significato sia per i lavoratori impegnati 
negli uffici, nelle fabbriche, nei negozi e negli ospedali, sia per i leader sindacali 
che li discutono e li concordano agli incontri internazionali. 
 
 

La formazione sindacale transnazionale 
 
In un simile contesto, la collaborazione sulle attività didattiche può contribuire 
allo sviluppo di una maggiore consapevolezza e di una più approfondita 
comprensione della dimensione internazionale del lavoro sindacale svolto a livello 
locale e nazionale. 
 
Tale collaborazione, a livello di funzionari e rappresentanti sindacali, può anche 
essere di sostegno ai processi di elaborazione e attuazione delle politiche e delle 
iniziative sindacali transnazionali. 
 
La dimensione internazionale nel lavoro sindacale non è affatto una novità: molti 
sindacati hanno uffici internazionali e da lungo tempo, ormai, esistono 
associazioni sindacali internazionali. 
 
Fin dal XIX secolo, inoltre, esiste un sistema di monitoraggio internazionale delle 
società più significative, e alla stessa epoca risalgono le prime dimostrazioni di 
solidarietà nelle dispute internazionali. 
 
Spesso, tuttavia, il lavoro internazionale è stato considerato un'attività alquanto 
specialistica e isolata, avulsa dagli obiettivi tradizionali del sindacato e lontana 
dalla quotidiana esperienza della maggior parte dei suoi membri e dei suoi 
funzionari. 
 
Nel mondo in via di trasformazione cui abbiamo accennato - e in particolare 
nell'Europa in via di trasformazione in cui noi viviamo e lavoriamo - la 
dimensione transnazionale dev'essere posta al centro dell'attività sindacale, se 
vogliamo rispondere efficacemente alle sfide che ci troviamo ad affrontare. 
 
Il manuale è stato scritto in questo contesto, e parte dalla premessa che oggi i 
sindacati svolgono un ruolo fondamentale nell'affrontare i problemi di natura 
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globale – la creazione di nuove opportunità di lavoro, la gestione della 
trasformazione industriale, la lotta all'esclusione sociale, lo sviluppo di una 
cultura europea e internazionale più aperta e democratica – con cui tutti noi 
conviviamo. 
 
Le sezioni che si occupano di istruzione e formazione sindacale possono offrire un 
contribuito molto significativo alla soluzione di questi problemi. 
 
 

La formazione sindacale e l'Europa 
 
Attualmente, sono già operative numerose attività didattiche di portata europea. 
Molte di esse sono coordinate dall'Accademia Sindacale Europea, il servizio della 
Confederazione Europea dei Sindacati che si occupa di formazione. Ci sono, poi, 
svariate attività didattiche nazionali che tengono conto della dimensione europea 
e che sono considerate elementi importanti del lavoro di routine di un sindacato. 
Alcuni sindacati hanno anche istituito un programma permanente di scambi 
didattici e di laboratori transnazionali che appoggiano le loro attività di 
cooperazione. 
 
Oltre a queste sostanziali attività organizzative, negli ultimi anni i sindacati 
hanno mostrato un crescente interesse rispetto alla collaborazione per 
l'elaborazione di progetti europei – cioè di iniziative specifiche, autonome e 
mirate, con risorse e tempi di realizzazione limitati. 
 
In parte, si tratta di una reazione pragmatica a una situazione in cui agenti 
esterni, come la Commissione Europea, hanno offerto la possibilità di un 
sostegno finanziario specificamente volto alla realizzazione di iniziative di questo 
tipo. Del resto, i vantaggi di questo nuovo modo di operare sono diventati 
sempre più evidenti: la cooperazione transnazionale nell'ambito del lavoro di 
progettazione offre ai sindacati la possibilità di prestarsi un aiuto reciproco ed è 
un motore potenzialmente importante per l'innovazione e il cambiamento. I 
progetti possono costituire significativi veicoli per: 
 
• La condivisione di prospettive e informazioni 
• L'elaborazione di nuove idee, tecniche e materiali 
• La condivisione di risorse per realizzare scopi più ambiziosi 
• La divulgazione di esempi di "buone pratiche" in determinati settori 
• Il coordinamento di iniziative nazionali individuali 
• L'approntamento di spazi sicuri e controllati per verificare gli approcci 

innovativi 
• Lo sviluppo di una più vasta cultura sindacale europea 
• L'istituzione di reti di contatto permanenti a livello europeo. 
 
La Parte 1 di questo manuale è imperniata proprio sul lavoro di progettazione e 
sulle sue caratteristiche precipue. Nondimeno, l'elaborazione e la diffusione di 
progetti europei per la formazione sindacale di alta qualità dipende da una serie 
di elementi chiave, molti dei quali sono rintracciabili anche nelle attività 
tradizionali. 
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Questi elementi chiave comprendono: 
 
1. L'impegno a condividere scopi e obiettivi. 
 
2. La collaborazione basata su un'autentica condivisione di idee, esperienze e 

competenze. 
 
3. L'intenzione di produrre risultati che attribuiscano un valore aggiunto o una 

dimensione supplementare al lavoro esistente, svolto a livello nazionale. 
 
4. Una struttura trasparente per organizzare e gestire un programma di lavoro 

che coinvolge organizzazioni e soggetti diversi. 
 
5. Meccanismi per verificare, rivedere, valutare e divulgare i risultati finali. 
 
Esistono molti esempi di precedenti progetti europei cui hanno preso parte 
numerose organizzazioni sindacali in tutta Europa. Ad alcuni di questi esempi si 
fa riferimento in questo manuale, mentre altri sono disponibili sul sito web 
dedicato alla Formazione Sindacale in Europa1, su altri siti web resi operanti dalle 
stesse organizzazioni sindacali e dalla Commissione Europea, oltre che nei 
resoconti prodotti dai vari programmi di finanziamento dell'UE. La Parte 2 del 
manuale analizza più approfonditamente il contesto europeo per il lavoro di 
progettazione e le possibili fonti di finanziamento. 
 
Tuttavia, non dobbiamo mai perdere di vista gli obiettivi fondamentali che ci 
poniamo intraprendendo questo tipo di lavoro: migliorare la qualità dell'istruzione 
sindacale e renderla più efficiente nel quadro dell'ambiente in rapida evoluzione 
in cui lavoriamo e viviamo. 
 

 
1 URL http://www.etuc.org/etuco 
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Capitolo 2 
 

La natura del lavoro di progettazione 
 
 

Che cos'è un progetto? 
 
Tutti i progetti hanno in comune una caratteristica determinante: sono sempre 
costituiti da una combinazione di idee ed attività nuove che mirano a ottenere 
qualcosa di unico e originale. Ciò significa che non è possibile prevedere con 
assoluta certezza il percorso dall'ideazione alla realizzazione. Prima di 
cominciare, dovremo organizzarci attentamente e pronosticare le principali 
difficoltà, ma ci troveremo in ogni caso ad affrontare qualche imprevisto. 
 
I progetti possono essere di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Ecco alcuni 
esempi: 
 
• L'organizzazione di un congresso internazionale 
 
• La costruzione della Grande Piramide 
 
• La commercializzazione di una nuova marca di cioccolata 
 
• La progettazione del Concorde 
 
• L'edificazione di un nuovo albergo 
 
• La conquista della Gallia 
 
• Il trasloco in un nuovo ufficio 
 
Ciò che lega tutti questi esempi è il fatto che ognuno di essi costituisce uno 
sforzo unico con uno scopo chiaro. Ognuno di essi ha, inoltre, un inizio preciso e 
una fine ben definita. 
 
Come potete vedere, i progetti sono spesso imprese complicate che riuniscono le 
capacità di vari gruppi di persone e ricorrono a una serie di materiali e risorse. 
Tutto ciò richiede particolari capacità direttive - avere una visione chiara e 
coerente dello scopo dell'impresa, organizzare i compiti, le persone e le risorse, 
prevedere i rischi e i problemi, elaborare le strategie per affrontarli - perché il 
progetto possa essere portato a compimento con successo. 
 
Benché vi siano degli elementi comuni, la gestione di un progetto è altra cosa 
rispetto alla gestione di un'organizzazione già avviata - un'industria 
manifatturiera o di servizi, per esempio. Lì le energie convergono nello sforzo di 
mantenere o perfezionare un'attività continuativa - far funzionare un sistema di 
trasporti, vendere vestiti, assemblare automobili. Ogni progetto ha, tuttavia, 
delle sue caratteristiche specifiche, tanto che non ne esistono due assolutamente 
identici. Anche un progetto che è in larga misura la ripetizione di qualcosa già 
fatta in passato differirà in uno o più aspetti da quello che l'ha preceduto - per 
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qualche dettaglio delle sue caratteristiche, per la composizione dell'équipe che lo 
porta avanti o per il suo target. 
 
Dalla lista che abbiamo indicato, sarà chiaro che l'ideazione di progetti non è un 
fenomeno nuovo. Di nuovo c'è l'approccio analitico alla loro elaborazione e lo 
sviluppo di competenze e tecniche relative alla loro gestione. Questi 
procedimenti, talvolta altamente sofisticati e tecnici, sono stati elaborati 
principalmente negli ultimi cinquant'anni, soprattutto nel campo dell'edilizia, 
dell'ingegneria civile e dei sistemi di difesa. La descrizione dettagliata di alcune 
delle tecniche può anche non essere pertinente alle dimensioni e alla portata dei 
progetti di cui stiamo occupandoci in questa sede, ma i concetti basilari possono 
essere estremamente utili per navigare nelle acque sconosciute di un nuovo 
progetto. 
 
 

I sindacati e i progetti europei transnazionali  
 
Pochi degli esempi di progetti da noi citati fino a questo punto del capitolo hanno 
a che fare con i sindacati, e nessuno di essi riguarda l'educazione e la 
formazione. Prima di procedere, quindi, vi offriremo alcuni esempi che 
concernono più da vicino la formazione sindacale: 
 
• un progetto triennale, che impegna sei organizzazioni sindacali di tre diversi 

paesi europei allo scopo di progettare e realizzare sei corsi innovativi per 
giovani disoccupati 

 
• un progetto biennale, con sei organizzazioni sindacali e un consulente 

esterno, per esaminare il ruolo dei funzionari sindacali in vari paesi, partendo 
da un'analisi delle funzioni occupazionali per arrivare alla formulazione delle 
necessità della formazione a livello nazionale, e per approfondire la possibilità 
di creare standard e programmi comuni a livello europeo 

 
• Un progetto - cui partecipano ventuno organizzazioni nazionali per la 

formazione sindacale, la Confederazione Europea dei Sindacati, l'Accademia 
Sindacale Europea e un'università - che si prefigge lo scopo di istituire un sito 
web dedicato alla formazione sindacale europea e di organizzare una serie di 
corsi sull'uso di Internet nel contesto sindacale 

 
• un progetto che mette insieme un'istituzione sindacale europea, un 

dipartimento universitario e due piccole aziende allo scopo di istituire un 
corso, interattivo e basato sull'informatica, riguardante la salute e la sicurezza 
sul lavoro 

 
• Un progetto biennale volto a condurre ricerche e fornire informazioni sul 

telelavoro che, coordinato da un'organizzazione sindacale per la ricerca, 
coinvolge vari dipartimenti universitari, datori di lavoro, autorità locali, istituti 
di ricerca e consulenti di sei paesi diversi. 

 
Questi sono soltanto alcuni degli svariati progetti a cui le organizzazioni sindacali 
hanno collaborato a livello europeo. E, naturalmente, questo manuale è uno dei 
prodotti di un progetto transnazionale. 
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Ricorreremo alle esperienze maturate a seguito di questi e altri progetti per 
illustrare i vari punti di cui parleremo più avanti. Tali esperienze potranno anche 
suggerirci quali tipi di collaborazione hanno funzionato in passato e agire da 
stimolo per nuove iniziative nel futuro. Al contempo è, comunque, importante 
non farsi limitare dalle idee degli altri, nell'erroneo convincimento che 
l'emulazione sia più sicura dell'innovazione. 
 
 

Le fasi del progetto 
 
Benché ogni progetto sia unico e segua una sua particolare traiettoria, gran parte 
di essi attraversano una serie di fasi fondamentali che li accomunano: 
 
• prima di tutto, c'è la fase dell'ideazione, che consiste nel concepire l'idea 

iniziale, definire gli scopi del progetto, identificare i membri dell'équipe che 
lavorerà alla sua realizzazione, stabilire un programma e un preventivo 

 
• Segue, il più delle volte un'analisi delle esigenze degli utenti, in base alla 

quale si esaminano più da vicino la situazione e le esigenze specifiche delle 
persone che si avvarranno del prodotto o del servizio che il progetto intende 
sviluppare. 

 
• Poi, nella maggior parte dei casi c'è una fase di preparazione, in cui ha 

luogo la progettazione dettagliata del prodotto finale - sia esso un palazzo 
adibito a uffici, la banca dati di un computer, una campagna pubblicitaria o un 
seminario 

 
• Dopodiché, arriva la fase dell'attuazione, durante la quale i risultati della 

fase preparativa trovano il loro compimento - il palazzo adibito a uffici viene 
costruito, la banca dati viene programmata e sottoposta ai test, la campagna 
pubblicitaria viene varata e il seminario ha luogo. 

 
Per alcuni progetti la fase di attuazione può essere quella conclusiva, ma per la 
maggior parte di essi ci saranno delle fasi supplementari che variano a seconda 
della natura del progetto: 

 
• per quanto riguarda il palazzo adibito a uffici, al momento della consegna al 

cliente e dell'inaugurazione, interverrà una fase che riguarderà le 
autorizzazioni 

 
• anche per ciò che riguarda la banca dati, ci sarà probabilmente una fase 

relativa alle autorizzazioni, nonché un processo di manutenzione 
 
• i risultati della campagna pubblicitaria verranno verosimilmente analizzati in 

una fase di valutazione 
 
• così come verrà valutato il seminario, le cui conclusioni fondamentali 

potrebbero venire diffuse in una fase di divulgazione. 
 



 16

• Per molti progetti ci sarà anche la fase dello sfruttamento, in cui i prodotti 
dei progetti pilota verranno sviluppati ulteriormente e fatti rientrare nelle 
attività tradizionali dell'organizzazione. 

 
• Tutto ciò, comunque, rappresenta soltanto una descrizione a grandi linee delle 

fasi attraverso cui può trovarsi a passare un progetto, e ognuna di esse dovrà 
essere sezionata in una serie molto più dettagliata di attività e compiti prima 
che la vera gestione del progetto possa avere inizio. 

 
 

Gli elementi chiave 
 
La gestione del progetto - comunque esso sia realizzato - comporta il 
coordinamento di quattro elementi chiave: 
 
• l’équipe che lavora al progetto 
• il risultato o la qualità del progetto 
• il tempo 
• il costo 
 
per realizzare gli scopi originari del progetto. Il primo di questi elementi - 
l’équipe - richiede competenza nel campo della conoscenza delle persone e 
capacità direttive, mentre gli altri tre incidono soprattutto sugli aspetti materiali 
del progetto. Tutti e quattro, comunque, sono dinamicamente correlati. 
 
 

L’équipe che lavora al progetto 
 
Se osserviamo gli esempi di progetti sindacali citati prima, ci accorgeremo che, 
oltre ad avere scopi ben precisi e tempi di realizzazione chiaramente definiti, essi 
usufruiscono del contributo di una serie di persone e organizzazioni 
diverse. Questa è una delle caratteristiche comune a quasi tutti i progetti: sono 
attività di squadra. Anche quelli su scala piuttosto ridotta all'interno di 
un'organizzazione o di un'azienda riuniranno, probabilmente, esperti di settori 
diversi. Il fatto di far lavorare a un'impresa comune persone che provengono da 
esperienze disparate è uno dei grandi meriti del lavoro di progettazione; se, 
però, tale processo non viene compreso e gestito adeguatamente, può anche 
rivelarsi una fonte di problemi. Tutti i membri dell'équipe devono avere chiara 
coscienza degli scopi del progetto e del loro personale contributo alla sua 
realizzazione; devono, inoltre, imparare a lavorare insieme in armonia, 
generalmente in tempi ridotti, perché di solito ogni équipe specifica viene creata 
per portare avanti un unico progetto. 
 
Nel caso di progetti transnazionali, l'équipe sarà composta non solo da persone 
con varie competenze e conoscenze, bensì da persone provenienti da 
organizzazioni e culture nazionali differenti e di diversa madre lingua. 
Osservate anche che in alcuni dei nostri esempi non tutte le organizzazioni 
facenti parte delle équipe sono organismi sindacali. Vi sono casi di collaborazione 
con le università, le aziende, le società di formazione. E’  possibile che i vari 
membri abbiano interessi diversi e perseguano obiettivi differenti. In casi del 
genere, sarà anche più importante garantire che tutti i componenti dell'équipe 



siano d'accordo sulla natura e la portata del progetto: è indispensabile, quindi, 
che esista una comunicazione chiara. 
 
Mettere insieme e dirigere un'équipe valida e ben coordinata è una delle 
chiavi per riuscire nel lavoro di progettazione. 

 
 

Tempo, Costo e Qualità 
 
Le dimensioni materiali basilari di ogni progetto sono: 
 
• la Qualità o il Risultato - l'utilizzo del prodotto del progetto, da stabilirsi 

dettagliatamente nella specifica del progetto 
 
• il Costo - da stabilirsi nel preventivo del progetto 
 
• il Tempo - da stabilirsi nel programma di lavoro. 
 
Questi tre fattori sono stati descritti come i tre vertici di un triangolo2: 
 

Qualità 

 
                                      Costo                                    Tempo 
 

Figura 2.1 
 
In un mondo ideale - e in molti progetti - bisogna mantenere un equilibrio fra 
queste forze diverse, di modo che il progetto venga realizzato puntualmente, non 
sfori il preventivo e raggiunga i massimi risultati o la migliore qualità. Il punto 
nero è, in questo caso, posto al centro del triangolo. In altre situazioni, tuttavia, 
è possibile che certi obiettivi debbano avere la precedenza su altri. 

 
• E’ inutile preparare il materiale per un convegno fissato per un giorno 

specifico, se siamo in ritardo di una settimana. 
 
• Se stiamo scrivendo un manuale su come maneggiare senza pericolo delle 

sostanze nocive, la preoccupazione principale si concentrerà probabilmente 
sulla qualità dell'informazione e delle istruzioni. 

 

                                       
2 Barnes, N.M.L. (1985) “Project Management Framework” in International Project Management Yearbook 
1985. Butterworth Scientific, UK 
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• Allo stesso modo, se le nostre risorse sono limitate, qualunque sia il progetto, 
il fattore determinante sarà il costo. 

 
Quale che sia la situazione, insomma, è importante stabilire con chiarezza quale 
dei tre sia l'obiettivo dominante, perché questo punto pervaderà tutto il nostro 
lavoro organizzativo e decisionale. Data la correlazione fra questi tre elementi, 
poi, il fatto di dare la precedenza a uno di essi avrà necessariamente delle 
conseguenze sugli altri. 
 
Se prendiamo di nuovo in considerazione l'esempio del materiale per il convegno 
- in cui il fattore tempo è essenziale - il punto nero si sarà spostato e la figura si 
presenterà così: 
 

Qualità 

 
                                     Costo                            Tempo 
 

Figura 2.2 
 
Se è la produzione dei materiali che procede a rilento, potrebbe essere ancora 
possibile rispettare la data di consegna 
 
• utilizzando un maggior numero di persone o facendo lo straordinario 

(sacrificando, per esempio, il fattore Costo) 
 
• riducendo la quantità o la qualità del materiale da produrre (compromettendo, 

così, il fattore Qualità). 
 
Allo stesso modo, se dobbiamo realizzare l'obiettivo Qualità del manuale sulle 
sostanze nocive, potremo trovarci a dover sacrificare qualcosa sul Costo e/o il 
Tempo. Se, invece, il Costo è il nostro obiettivo principale, è probabile che ne 
risentano la Qualità e il Risultato. 
 
L'essenziale è conoscere in termini precisi quali siano gli obiettivi del 
progetto, quale sia la relazione che intercorre fra di loro e quale di essi 
abbia la priorità. Gli obiettivi rappresentano, infatti, delle forze correlate ma 
potenzialmente antagoniste che domineranno la direzione di tutto il progetto. 
 

Rischi 
 
Visto che si tratta di operazioni uniche, visto che dipendono da gruppi di persone 
che si riuniscono ad hoc per la prima volta e visto che, di norma, devono 
realizzare gli obiettivi che si pongono rispettando dei limiti piuttosto rigidi, i 
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progetti comportano un significativo elemento di rischio. Abbiamo visto alcuni di 
questi rischi nel paragrafo precedente – il rischio di un ritardo nella consegna, di 
non rispettare il preventivo, di non seguire i criteri previsti per la prestazione. Vi 
sono poi altri rischi, legati al fattore "équipe" del progetto: quello, per esempio, 
di costituire un gruppo di persone, tutte molto competenti, ma che trovano 
difficoltà a lavorare insieme. Esistono, inoltre, dei rischi associati alla gestione del 
progetto, come quelli dovuti alla mancanza di comunicazione, all'impossibilità di 
prendere una decisione di fondamentale importanza a causa dell'inadempienza di 
qualcuno o allo smarrimento di documentazione di interesse cruciale. 

È importante che i rischi impliciti nel progetto vengano compresi sin dall'inizio e 
che, sin dalle prime fasi della progettazione, vengano adottati i provvedimenti 
necessari per riconoscerli ed evitarli - o almeno minimizzarli. 
 

Riassunto 
 
In questo capitolo abbiamo analizzato alcune delle caratteristiche precipue del 
lavoro di progettazione. Ecco alcuni dei punti chiave di cui abbiamo parlato: 

 
• Ogni progetto è un'impresa unica. 
 
• I progetti hanno obiettivi specifici. 
 
• I progetti coprono periodi di tempo limitati, con date di inizio e di fine ben 

definite. 
 
• Quasi tutti i progetti comportano fasi principali simili: l'ideazione, la 

preparazione e l'attuazione. 
 
• I progetti implicano anche quattro elementi chiave: l'équipe, il costo, il tempo 

e la qualità. 
 
• Le équipe che lavorano ai progetti comprendono spesso persone che si 

occupano di discipline diverse e fanno parte di organizzazioni disparate e - nel 
caso dei progetti transnazionali - persone di lingua e cultura differente. 

 
• I progetti operano spesso al di fuori o trasversalmente alle strutture 

istituzionali. 
 
• I progetti riusciti sono quelli che sanno cogliere il rapporto tra i fattori tempo, 

costo e qualità. 
 
• I progetti comportano dei rischi, che andrebbero riconosciuti sin dall'inizio ed 

evitati. 
 
Torneremo ad analizzare più dettagliatamente alcuni di questi punti nei capitoli 
successivi. 
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Capitolo 3 
 

Comprendere il contesto organizzativo 
 
 
La maggior parte dei progetti operano all'interno di un contesto organizzativo. In 
questo capitolo ci occuperemo: 

 
• dell'importanza di comprendere il contesto organizzativo nel cui ambito si 

colloca il progetto 
• dell'uso dei progetti per sviluppare e plasmare soluzioni per le esigenze 

organizzative 
• di come i progetti entrino in relazione con le strutture organizzative 
• dell'importanza di identificare dei partner per il progetto, e di capire e 

negoziare i vari interessi. 
 
 

Il progetto con strumento organizzativo 
 
Come abbiamo visto, i progetti sono iniziative mirate, con obiettivi, durata e 
risorse limitati. Dal punto di vista organizzativo, i progetti efficaci possono essere 
considerati come misure per ideare e valutare soluzioni potenziali per i 
problemi che l'organizzazione ha dovuto affrontare: possono fornirle gli 
strumenti per concepire e plasmare nuovi prodotti o servizi, o per migliorare le 
pratiche attuali, all'interno di uno schema definito e di una data quantità di 
risorse. 
 
I progetti intrapresi da un'organizzazione devono essere strettamente correlati al 
suo programma strategico centrale: un progetto inteso ad analizzare una 
questione specifica o a rispondere a specifiche domande sollevate in seguito ad 
analisi strategiche avrà ottime possibilità di dimostrarsi valido. In questo modo, 
benché a livello operativo potrebbe collocarsi al di fuori della normale struttura e 
delle consuete attività dell'organizzazione, il progetto potrà contribuire 
direttamente al suo sviluppo. 
 
Questa visione del rapporto tra progetto e organizzazione ha molte implicazioni, 
che si adattano in egual modo alle imprese commerciali, alle organizzazioni del 
settore pubblico, alle istituzioni didattiche e ai sindacati: 
 
• La definizione del progetto dev'essere ispirata da una chiara comprensione 

della visione strategica e delle priorità dell'organizzazione, tanto che è 
necessario farsi un'idea chiara del modo in cui il progetto può contribuire a 
favorire la crescita dell'organizzazione stessa. 

 
• Il progetto è incentrato sulla possibilità di risolvere dei problemi e, di 

conseguenza, si impernia su un'opportunità di cambiamento – che si tratti di 
migliorare il modo di fare le cose o di sviluppare nuovi servizi e prodotti. Tutto 
ciò può contribuire ad aiutare l'organizzazione a spostarsi dalla posizione in 
cui si trova per portarsi alla posizione in cui idealmente vorrebbe trovarsi. 
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• Oltre a ispirarsi a questi criteri, è necessario integrare il progetto 
nell'organizzazione. Ciò significa, tra l'altro, che sarà necessario un 
riconoscimento e un sostegno istituzionale, al di fuori dell'équipe che se ne 
occupa in modo diretto: dovrà essere, insomma, "sponsorizzato" 
dall'organizzazione. 

 
• Se vuole essere efficace, il progetto dovrà anche ispirarsi a esigenze 

chiaramente identificate, che cercherà di soddisfare. Nel caso di un 
progetto inerente a un cambiamento interno, tali esigenze potrebbero 
semplicemente essere articolate all'interno della stessa organizzazione. Nella 
maggior parte dei casi, comunque, comprenderanno anche le esigenze degli 
utenti cui si intende destinare i prodotti e i servizi derivanti dal progetto. 
Come abbiamo osservato nel capitolo precedente, molti progetti 
comprendono, nella fase iniziale dell'elaborazione, una valutazione formale 
delle esigenze, allo scopo di definire dettagliatamente quelle dell'utente. 

 
• Se il progetto deve avere un valore reale come esperimento pilota, i suoi 

risultati devono essere controllati e valutati in base a un'idonea serie di 
criteri, in modo da poterne stabilire la validità. I risultati della valutazione, 
poi, dovranno essere riferiti al resto dell'organizzazione. 

 
• È anche importante prendere in considerazione il fatto che il progetto 

potrebbe non ottenere il risultato sperato. Per quanto ci si sforzi di 
conseguire un buon esito, ci sarà inevitabilmente un elemento di rischio. A 
ogni modo, l'investimento su un progetto che non realizza gli obiettivi previsti 
può comunque essere oltremodo prezioso in virtù delle importanti 
informazioni e dell'esperienza che contribuiranno al futuro sviluppo 
dell'organizzazione. 

 
• Infine, se il progetto viene coronato da successo, sarà necessario un preciso 

programma che preveda il modo in cui i risultati conseguiti verranno 
sfruttati dall'organizzazione. Ciò potrebbe comportare un ulteriore 
sviluppo del lavoro, ma lo scopo dev'essere di integrare i risultati nelle 
normali attività dell'organizzazione. Nel contesto della formazione sindacale, 
per esempio, un corso di formazione dedicato a un settore nuovo, prodotto ed 
elaborato in seno a un progetto, potrebbe essere rivisto alla luce delle 
reazioni suscitate e inserito nel programma dei corsi tradizionali. 

 
 

Gestire un'organizzazione e gestire un progetto 
 
Nell'ambito di questa visione del ruolo del lavoro di progettazione all'interno del 
contesto organizzativo, dobbiamo adesso analizzare più dettagliatamente il modo 
in cui la gestione del progetto interagisce con le strutture dirigenziali 
dell'organizzazione e acquisire consapevolezza dei settori in cui potrebbero 
manifestarsi eventuali problemi. 
 
Ogni organizzazione esige una certa suddivisione dei compiti e, con essi, delle 
responsabilità. Questo costituisce la struttura basilare dell'organizzazione e il suo 
modello operativo. Senza una struttura coerente ci sarebbero compiti che non 
vengono adempiuti, informazioni che non raggiungono la loro destinazione e 
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decisioni formulate a caso, (sempre ammesso che ne venissero formulate). 
Chiaramente, le strutture variano a seconda delle singole organizzazioni, ma di 
solito quasi tutte le grandi organizzazioni hanno una struttura come quella 
illustrata dalla Figura 3.1.  
 

  Segreteria   
     
Dipartimento 
Regionale 

Informazioni e 
reclutamento 

Politiche Istruzione e 
formazione 

Amministrazione 

     
Nord Stampa e 

pubblicità 
Ricerca Corsi per 

funzionari 
Finanza 

     
Sud Iscritti  Altri corsi Tecnica 
     
Est    Risorse umane 
 

Figura 3.1 
 
E’ una piramide rappresentante una gerarchia a diversi livelli, strutturata 
verticalmente in dipartimenti di vario tipo. Potrebbe trattarsi di un'organizzazione 
commerciale, di un'istituzione didattica o di un'opera pia. Nel caso di un'azienda 
di tipo tecnico, i riquadri che rappresentano i vari settori dovrebbero recare le 
iscrizioni Progettazione, Produzione, Acquisti, Vendite, Clienti, Personale, ecc.; 
nel caso di un'organizzazione sindacale, le iscrizioni dovrebbero essere: Iscritti, 
Responsabili di Settore, Formazione, Internazionale, Amministrazione. In cima 
alla piramide, ci sarà probabilmente un Responsabile Esecutivo che risponde a un 
consiglio d'amministrazione o a un consiglio generale. Quali che siano i particolari 
- sicuramente molto diversi a seconda dei casi - la piramide fornirà 
essenzialmente una sorta di variante su un modello di gestione, con linee 
verticali di autorità e con la responsabilità del coordinamento a un livello 
piuttosto alto nella gerarchia. Questa piramide si adatta perfettamente a 
un'organizzazione di vaste dimensioni che mantiene una serie continua di attività 
(anche se molti esperti del settore gestionale cominciano a mettere in 
discussione questo modello). 

 
Il progetto, però, come abbiamo già visto, ha un profilo diverso. E’  costituito da 
una serie specifica di attività, ha un obiettivo ben preciso e un determinato lasso 
di tempo a disposizione, e dipende essenzialmente da un'équipe di persone 
provenienti, con ogni probabilità, da ambiti diversi. Trattandosi 
fondamentalmente di un gruppo di lavoro, avrà dunque bisogno di strutture 
direttive differenti. Quasi certamente, avrà una struttura molto più "piatta", nel 
senso che ci sarà un minor numero di strati gerarchici, e richiederà una 
comunicazione orizzontale di gran lunga superiore e una ferrea organizzazione a 
ogni livello.  
 
Facciamo l'esempio di una società industriale che voglia produrre una gamma di 
nuovi prodotti. Ogni équipe che si occuperà del progetto comprenderà persone 
provenienti dalla progettazione, dalla produzione, dagli acquisti, dalle vendite e 
da altri settori - persone provenienti anche da posizioni differenti nella gerarchia. 
Come si fa ad adattare i progetti alla struttura direttiva complessiva 
dell'organizzazione? 
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Una soluzione adottata spesso - e che può tranquillamente essere applicata alle 
organizzazioni sindacali - è di nominare uno o più direttori del progetto che 
stiano al di fuori delle strutture verticali dei vari settori e il cui ruolo sia di 
coordinare il contributo del personale dei vari settori: vedi la figura 3.2 
 

Segreteria 
      

Progetti 
speciali 

Dipartimento 
regionale 

Informazioni e 
reclutamento 

Politiche Istruzione e 
formazione 

Amministrazione 

      
Progetto A Nord Stampa e 

pubblicità 
Ricerca Altri corsi Finanza 

      
Progetto B Sud Iscritti  Altri corsi Tecnica 
      
Progetto C Est    Risorse umane 
 

Figura 3.2 
 
Quando funziona a dovere, la cosiddetta struttura "a matrice" può essere molto 
efficace. Come potete vedere, però, per svolgere le attività relative al suo 
progetto eludendo la concorrenza che può derivare dalle priorità riguardanti 
lavori di altro tipo, ogni direttore dovrà fare affidamento sulla collaborazione dei 
dirigenti dei vari settori. Ogni progetto diventerà inevitabilmente una piccola 
organizzazione a sé stante e assumerà una sua vita propria. Come si potrà 
controllarla e gestirla all'interno dell'organizzazione più ampia? 
 
Non vi sono risposte sicure, ma vi indichiamo alcuni buoni punti di partenza: 
 
• In primo luogo, bisogna comprendere e riconoscere ciò che può generare 

conflitti. 
 
• Prima di intraprendere il progetto, bisogna definire chiaramente gli obiettivi, 

ed è importante che tutti siano d'accordo sul ruolo che tali obiettivi avranno 
nell'aiutare l'organizzazione a raggiungere i suoi scopi più ampi. Ciò 
dev'essere compreso sia dall'équipe sia dalla direzione dell'organizzazione. 

 
• E’  necessario che la direzione dell'organizzazione e il direttore di progetto si 

trovino d'accordo sul fatto che il progetto debba avere la precedenza rispetto 
ai programmi complessivi dell'organizzazione. 

 
• Bisogna sapere di preciso quali risorse possono essere destinate al progetto. 
 
• E’ necessario che si avvii un processo decisionale congiunto, soprattutto in 

relazione a eventuali conflitti di interesse. 
 
• E’ indispensabile una struttura di comunicazione chiara ed efficace. 
 
Tutto ciò contribuirà a ridurre la probabilità dell'insorgere di conflitti e assicurerà 
la disponibilità di strutture chiare per appianare i contrasti che potrebbero 
manifestarsi. 
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Lavorare con i partner 
 
È chiaro che nell'ambito di ogni progetto non bisogna tenere conto degli interessi 
di un'unica organizzazione, ma di molte. Per comprendere appieno il contesto del 
progetto e per poterlo gestire in modo adeguato, dobbiamo individuare tutti i 
partner e capire quali siano i loro interessi: i partner di un progetto sono 
tutte le organizzazioni (o i soggetti) attivamente impegnati nel progetto 
o i cui interessi possono essere influenzati dalle sue attività. Come 
avviene per l'organizzazione coordinatrice, saranno costituiti almeno da: 
 
• Un direttore di progetto e un'équipe 
• Delle organizzazioni associate 
• Gli utenti finali e le loro organizzazioni (i destinatari, cioè, dei prodotti e dei 

servizi originati dal progetto) 
• Le organizzazioni finanziatrici del progetto 
 
L'interesse al progetto e gli obiettivi previsti possono variare considerevolmente 
da partner a partner. Tali differenze possono rivelarsi spesso fonte di tensioni e, 
se si vogliono ottenere dei buoni risultati, è importante comprenderle, gestirle e 
negoziarle: si tratta, insomma, di un ingrediente essenziale da prendere il 
considerazione nel delineare il programma iniziale del progetto. Altrettanto 
importante è, poi, tenere d'occhio i cambiamenti nell'atteggiamento e nelle 
aspettative dei partner durante il progetto e aggiornarli adeguatamente sui 
progressi del lavoro alla fine di ogni fase. 
 
Nell'ambito dei progetti sindacali europei, i partner principali saranno con ogni 
probabilità le confederazioni sindacali nazionali e le organizzazioni ad esse 
associate. È opportuno, tuttavia, tenere conto di altri partner, come la 
Confederazione Europea dei Sindacati, i ministeri, le autorità locali, le 
associazioni di volontariato e, naturalmente, la Commissione Europea in quanto 
fonte potenziale di finanziamento. 
 
Riassumendo, quindi: 
 
• I progetti possono essere considerati strumenti importanti per soddisfare le 

esigenze delle varie organizzazioni 
• Per essere validi, devono essere compresi e integrati nel più ampio contesto 

dell'organizzazione 
• Infine, è necessario tenere conto delle esigenze di tutti i partner che 

partecipano al progetto, sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 
promotrice. 
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Capitolo 4 
 

La gestione dei progetti 
 

 
Nel Capitolo 2 abbiamo accennato ad alcuni degli elementi fondamentali che 
entrano in gioco in ogni progetto: 
 
• l’Équipe 
• la Qualità 
• il Tempo 
• il Costo 
 
Benché si tratti di fattori di natura diversa, ognuno di essi esercita la sua 
influenza e le sue pressioni sul progetto nel suo insieme. Sono questi gli elementi 
da gestire se si vogliono raggiungere gli obiettivi del progetto. Questo capitolo 
verterà principalmente sul modo in cui dirigere l'équipe – attività che implica un 
particolare acume e la capacità di interagire con gli altri. Illustrerà, inoltre, 
alcune delle difficoltà relative alla gestione della qualità, del tempo e del costo, e 
analizzerà le caratteristiche peculiari del direttore di progetto. 
 
 

Dirigere l'équipe 
 
Nell'ultimo capitolo abbiamo considerato il progetto nel più ampio contesto 
dell'organizzazione. L'équipe sarà probabilmente un organismo molto più fluido di 
questa - più informale nei rapporti e più egualitario nella struttura. Se funziona a 
dovere, può trasformarsi in un crogiolo di energia e creatività; una scarsa 
sintonia può diventare, invece, fonte di enormi problemi. E’  importante rendersi 
conto del fatto che all'interno di ogni équipe ci saranno inevitabilmente 
prospettive diverse - e questo è uno dei suoi meriti. Persone diverse possono 
anche avere motivi diversi per entrare a far parte di un'équipe: in un certo 
senso, ogni individuo può avere il suo "progetto" specifico. L'abilità di chi dirige 
sta nel fondere questi "progetti" individuali e nel farli convergere sulla traiettoria 
del progetto globale. 
 
 

I ruoli dei membri dell'équipe 
 
Nella vasta letteratura che riguarda la gestione dei gruppi, alcune delle opere più 
interessanti si sono concentrate sulla composizione dei gruppi di lavoro e sui tipi 
di ruolo svolti dai loro membri. Vari analisti li hanno descritti in modi diversi. Uno 
dei modelli citati più frequentemente è quello descritto da Belbin3, che implica 
otto ruoli basilari, essenziali, a suo parere, per la composizione di ogni gruppo 
efficiente: 
 
 

 
3 Belbin, R.M. (1981)  Management Teams.  Heinemann, UK 
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• il direttore - un coordinatore, buon ascoltatore e buon giudice 
 
• il plasmatore - il sovrintendente, pieno di energia e spirito d'iniziativa 
 
• il creativo - di larghe vedute e ricco di immaginazione, ma incurante dei 

dettagli 
 
• il controllore - ipercritico e dotato di intelligenza analitica 
 
• il procacciatore di risorse - sicuro di sé ed estroverso, abile nei contatti con 

l'esterno 
 
• il lavoratore del gruppo - l'organizzatore pratico, laborioso e dotato di buon 

senso 
 
• il costruttore di équipe - abile nel costruire ponti fra le persone, simpatico e 

non competitivo 
 
• il rifinitore - colui il quale si occupa dei programmi e della realizzazione, e ha 

la ferma volontà di portare a compimento il lavoro. 
 
Ogni singolo può rivestire più d'uno di questi ruoli e, a seconda delle situazioni, 
emergeranno ruoli diversi. Quello di Belbin è uno dei modelli, e noi non vogliamo 
dire che sia l'unico interessante. Vogliamo soltanto sottolineare il fatto che, in 
qualità di dirigenti, dobbiamo essere consapevoli dei vari ruoli che le persone 
rivestono all'interno dell'équipe e del modo in cui ognuna di esse si rapporta agli 
altri, così da aiutare l'équipe a funzionare bene. Un modello di questo tipo può 
servirci a capire come opera una particolare squadra. 
 
E’ inoltre importante comprendere che, come gli appartenenti a qualsiasi altro 
gruppo, i membri di un'équipe che lavora a un progetto avranno bisogno di 
tempo per conoscersi prima di poter lavorare insieme in modo efficiente; troppo 
spesso, però, considerata la pressione alla quale sono sottoposti a causa di un 
programma rigido, il tempo a disposizione perché ciò accada è insufficiente. 
 
Ogni équipe ha due dimensioni fondamentali: 
 
• La dimensione relativa all'attività da svolgere - nella quale il punto centrale 

coincide con l'impresa che il gruppo sta tentando di realizzare 
• La dimensione relativa al gruppo - nella quale il punto centrale coincide con 

le forze motrici e le relazioni interne: la qualità, insomma, della vita di 
gruppo. 

 
Quando il gruppo funziona a dovere, le due dimensioni operano in parallelo - le 
relazioni sociali del gruppo sono armoniose, i singoli adottano dei comportamenti 
costruttivi e la dimensione relativa all'attività viene svolta efficientemente.  

 
Noi tutti, però, ci siamo trovati in situazioni in cui gli interessi individuali sono 
talmente contraddittori e dominano a tal punto che il compito da svolgere viene 
trascurato. Allo stesso modo, si presentano occasioni in cui la dimensione relativa 
al gruppo diventa il punto centrale, le esigenze dell'attività vengono perse di 
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vista e l'équipe diventa un gruppo sociale piuttosto che un squadra di lavoro. E’  
molto importante essere consapevoli di questa possibilità per poterla gestirla 
adeguatamente. 
 
Vi sono altri, poi, altri problemi che insorgono comunemente in seno ai gruppi: 
 
• Le occasioni in cui è necessario completare delle attività urgenti, ma la 

situazione non consente a nessuno di prendere l'iniziativa per progredire nel 
lavoro. 

 
• I frangenti in cui il lavoro sul progetto nel suo insieme è bloccato perché uno 

o più membri non hanno terminato le attività di cui sono responsabili. 
 
• Le situazioni in cui l'attività decisionale diventa complicata, o perché non 

esiste una struttura che sia chiara e concordata fra i membri, oppure perché il 
gruppo non riesce a prendere decisioni difficili, in particolare quelle che 
possono avere implicazioni a livello di rapporti sociali. 

 
• L'instaurarsi di una "cultura del biasimo", nel cui contesto i singoli non 

accettano di addossarsi le responsabilità per eventuali mancanze e tendono a 
indirizzare le critiche verso gli altri. 

 
• Una scarsa autostima e un diffuso scoraggiamento quando si avesse 

l'impressione di non riuscire a conseguire gli obiettivi del progetto. 
 
C'è spesso la tendenza a ignorare questi problemi, che possono essere complicati 
da affrontare, ma che, comunque, difficilmente si risolvono da soli: possono 
sparire per un certo periodo, per poi ripresentarsi in forma più grave. È 
importante cercare di organizzare un contesto lavorativo positivo, stare all'erta 
per individuare difficoltà di questo tipo e affrontare rapidamente e apertamente i 
problemi nel momento in cui si presentano. 
 
 

I progetti transnazionali 
 
I problemi all'interno dell'équipe possono anche diventare più complicati nel caso 
dei progetti transnazionali, i quali coinvolgono non una ma diverse 
organizzazioni. I problemi si moltiplicano immediatamente. 
 
Bisogna, infatti, garantire che gli obiettivi e le strutture operative del progetto 
siano conformi alle esigenze non di una sola organizzazione, bensì di parecchie. 
Oltre alle sue aspirazioni e ai suoi punti di vista, ogni membro porterà all'équipe 
anche quelli dell'organizzazione cui fa capo. Ognuna di tali organizzazioni avrà 
probabilmente la sua cultura organizzativa - il suo modo di operare, i suoi 
obiettivi e le sue priorità, la sua storia. E’ importante che tutti i membri 
dell'équipe - e soprattutto il direttore del progetto - capiscano il tipo di ruolo che 
gli altri membri rivestono e il genere di organizzazione da cui essi provengono.  
 
Alcuni dei progetti sindacali citati nel Capitolo 2 si sono inizialmente arenati 
proprio su questo punto. Ecco alcuni dei problemi che hanno incontrato: 
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• I membri delle varie organizzazioni erano investiti di gradi di autorità diversi: 
alcuni di essi erano autorizzati a vincolare le proprie organizzazioni a 
particolari decisioni, mentre altri erano costretti a riferire ai loro superiori 
prima di poter procedere. 

 
• Alcune organizzazioni hanno accordato una grande importanza ai progetti, si 

sono fatte rappresentare da persone esperte e hanno messo a disposizione 
parecchi mezzi; mentre altre hanno dato loro minor peso, inviando persone 
con poca esperienza del settore. 

 
• Alcuni membri delle équipe che hanno collaborato ai progetti hanno trovato 

impossibile conciliare le esigenze lavorative dei progetti con i loro personali 
impegni di lavoro. Le attività di cui erano responsabili sono rimaste indietro 
rispetto al programma previsto, e questo ha influenzato negativamente il 
lavoro degli altri partner e la definizione del progetto nel suo complesso. 

 
• In alcuni casi, dei sindacati hanno ritenuto impossibile sostenere l'impegno di 

un progetto a lungo termine e, alla fine del primo anno, la composizione 
dell'équipe è stata modificata – circostanza che ha influito sull'efficienza del 
lavoro di gruppo. 

 
• Alcuni sindacati volevano affrontare i problemi - quello della disoccupazione, 

per esempio - in modo più direttamente politico di altri. 
 
• Spesso, i membri hanno aderito ai progetti pensando a obiettivi diversi. Per 

esempio, nel caso di uno dei progetti di formazione per i giovani, uno dei 
membri voleva istituire degli scambi didattici, un altro creare un corso per 
istruttori, un altro ancora propugnava la necessità di corsi di lingue straniere 
di sostegno per giovani lavoratori, e un quarto voleva garantire ulteriore 
formazione e assistenza pratica sul mercato del lavoro. 

 
• In alcuni casi, i membri hanno aderito ai progetti senza alcuna chiara 

motivazione o idea del modo in cui la loro organizzazione potesse beneficiare 
di quell'attività. 

 
Questi sono soltanto alcuni esempi dei modi in cui gli obiettivi, le strutture, le 
priorità e le culture delle diverse organizzazioni possono interagire all'interno di 
un'équipe che lavora a un progetto. In alcuni casi, è stato impossibile appianare 
le tensioni, e il risultato dei progetti ne ha risentito grandemente; in altri - 
compreso il progetto di formazione dei giovani, che ha prodotto vari sotto-
progetti, ognuno con due membri - sono state trovate delle soluzioni efficaci. In 
tutti i casi, comunque, si è trattato di problemi che non erano stati previsti e per 
cui non erano state offerte soluzioni, tanto che si è sprecato parecchio tempo 
lavorativo prezioso per risolverli. Molti di essi avrebbero potuto essere evitati 
grazie ad accordi iniziali più chiari riguardo a: 
 
• gli obiettivi 
• le priorità 
• i mezzi 
• le strutture decisionali 
• il passaggio delle informazioni 
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- in altre parole, grazie a una preparazione e a una programmazione più 
accurate. 
 
 

La lingua 
 
Un altro problema fondamentale di molti progetti transnazionali è quello della 
lingua. Capita spesso di scoprire che i membri di un'équipe parlano tutti lingue 
diverse, cosa che può ostacolare enormemente la comunicazione fra di loro. In 
alcuni dei progetti che ci sono ben noti, non si è considerato neanche questo 
punto, tanto che i dibattiti si sono svolti in un disagevole incrocio di lingue 
diverse, risultando in vari punti incomprensibili ad alcuni dei membri. In altri 
casi, la lingua operativa è stata l'inglese con, per esempio, un membro italiano 
parlante inglese e spagnolo che traduceva gli interventi a un collega spagnolo 
che non conosceva l'inglese. Se la cosa si è dimostrata utile la maggior parte 
delle volte, ci sono state, comunque, delle occasioni in cui un'iniziale 
incomprensione da parte dell'italiano si è trasformata in una traduzione errata in 
spagnolo. 
 
Ecco il nostro consiglio: stabilite chiaramente fin dall'inizio in che lingua si 
svolgerà il lavoro progettuale. Cercate di stabilire anche quale impatto avrà la 
scelta sui singoli membri dell'équipe. Possiederanno tutti un grado adeguato di 
competenza linguistica - sia a livello di comprensione, sia a livello di espressione? 
Se così non fosse, dovrete assicurarvi la disponibilità di un servizio di traduzione, 
sia per i dibattiti, sia per le comunicazioni scritte. 
 
In alcune situazioni, la possibilità migliore sarà di assumere degli interpreti - 
pretendere che altri membri dell'équipe svolgano questo ruolo significa caricarli 
di un onere ingiusto anche in circostanze normali. Comunque, è importante che 
tale servizio venga programmato bene. Oltre alle ovvie implicazioni di spesa, 
sarà necessario concedere tempi più lunghi per le sessioni dibattimentali e per 
rispondere alle comunicazioni scritte. E, tuttavia, potrebbero sorgere altri 
problemi, poiché è improbabile che l'interprete possa cogliere i significati 
reconditi di molte discussioni e afferrare le precise sfumature di certi termini e 
certi scambi di battute. 
 
 

La cultura 
 
Abbiamo già citato la possibilità che si verifichino delle incomprensioni fra diverse 
culture organizzative - cosa che può succedere in qualsiasi situazione. Nel caso 
dei progetti transnazionali, spesso bisogna affrontare le differenze delle varie 
culture nazionali. Se è importante evitare i cliché legati agli stereotipi nazionali, 
sarebbe sciocco non riconoscere che le diverse culture nazionali hanno priorità, 
valori, storie e modi di fare le cose differenti. E ciò si riflettere sul lavoro di 
progettazione transnazionale a tutti i livelli – dalle questioni pratiche di base, 
come la struttura della giornata lavorativa, le aspettative riguardo ai pasti e la 
determinazione dei periodi di vacanza, ai più sottili aspetti comportamentali, 
come il grado di formalità con cui i partner dei diversi paesi affrontano le 
discussioni o lo stile dei documenti scritti. 
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Allo stesso modo, l'organizzazione e la cultura sindacale differiscono 
sostanzialmente da paese all'altro - e non solo per via della base su cui sono 
organizzati i sindacati (professionale, politica o religiosa). Dobbiamo renderci 
conto che la formazione sindacale assume ruoli differenti a seconda delle varie 
culture nazionali, e che in alcuni paesi è più centralizzata e professionalizzata che 
in altri. Per di più, i vari sindacati europei presentano enormi differenze per ciò 
che riguarda i metodi di formazione. 
 
L'essenziale per gestire la situazione è di comprendere le differenze e trarre 
vantaggio dai pregi di tale diversità. 
 
 

Tempo, Costo e Qualità 
 
Finora abbiamo preso in considerazione le questioni relative alla gestione delle 
équipe. Dovremmo, adesso, analizzare brevemente alcuni dei problemi che i 
nostri progetti transnazionali hanno incontrato riguardo agli altri elementi chiave, 
e cioè il Tempo, il Costo e la Qualità. Ecco alcune delle difficoltà che hanno 
dovuto affrontare: 
 
 
Il Tempo 
 
• Non c'è stata una chiara programmazione dei tempi del progetto. 
 
• E’ stata impiegata una quantità eccessiva di tempo per ridefinire gli obiettivi 

e/o la gestione, e ne è rimasto troppo poco per portare avanti il lavoro 
fondamentale. 

 
• Alcuni degli obiettivi stabiliti non erano realistici rispetto al lasso di tempo a 

disposizione. 
 
Il Costo 
 
• In alcuni casi, il preventivo non è stato discusso con tutti i membri prima 

dell'inizio dell'attuazione del progetto. 
 
• Le spese relative alla retribuzione delle prestazioni che comparivano nel 

preventivo non sempre corrispondevano al tempo realmente impiegato 
nell'attuazione del progetto. 

 
• Ai vari partner è capitato spesso di scoprire che le loro spese erano superiori 

a quelle preventivate originariamente. 
 
• I partner non hanno capito o hanno trovato difficile rispettare il sistema di 

rendiconto finanziario richiesto. 
 
La Qualità 
 
• Spesso i criteri di qualità non venivano formulati all'inizio del progetto. 



 31

• All'interno dell'équipe, le aspettative riguardo alla qualità variavano da un 
membro all'altro, come, del resto, la qualità del contributo offerto dai singoli 
membri. 

 
• Vi sono state difficoltà nel produrre risultati di qualità validi sia a livello 

europeo sia a livello nazionale. 
 
Non abbiamo abbastanza spazio per esaminare nel dettaglio tutti questi 
problemi, ma se cerchiamo attentamente le cause di tali difficoltà, scopriremo di 
poterle attribuire quasi tutte a un'unica ragione: la mancanza di una 
preparazione e una programmazione accurate. 
 
 

Il direttore di progetto 
 
In questo capitolo abbiamo finora 
 
• considerato alcune delle caratteristiche principali del lavoro di squadra 
 
• esaminato alcune delle difficoltà specifiche relative alle équipe transnazionali 
 
• indicato brevemente alcuni altri problemi comuni incontrati nell'attuazione di 

progetti di formazione transnazionali. 
 
E ora, concentriamo per un istante la nostra attenzione sulla figura del direttore 
di progetto. Quali sono le caratteristiche fondamentali indispensabili per ricoprire 
tale ruolo? Di quali competenze e conoscenze specifiche ha bisogno il direttore di 
un progetto?  
 
Le necessità particolari variano a seconda dei diversi progetti e, del resto, 
ognuno ha un suo modo personale di operare. In generale, tuttavia, ripensando a 
ciò che abbiamo imparato in questo capitolo, risulta chiaro che il direttore di un 
progetto avrà bisogno di avere: 
 
• Una conoscenza chiara e approfondita dell'obiettivo e della portata del 

progetto: non è necessario che sia un esperto/a in materia ma, se non lo è, 
dev'essere una persona che impara in fretta. Deve, inoltre, comprendere 
appieno il progetto, in modo tale da poter negoziare con successo con i 
membri dell'équipe e con gli altri partner. 

 
• Buone capacità organizzative e di pianificazione, oltre a una buona capacità di 

comunicare le informazioni in modo efficace e adeguato, sia all'interno 
dell'équipe e agli altri partner, sia in occasione di più generali attività di 
divulgazione: la pianificazione e la comunicazione sono alla base di una 
gestione efficiente. 

 
• Un modo logico e assennato di affrontare le cose, che dovrà comprendere 

anche una buona capacità di capire, sintetizzare e talvolta mettere in 
discussione le informazioni provenienti dai diversi settori specialistici 
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• Attitudine alla direzione di un'équipe, un'attività che implica una certa 
elasticità e la capacità di lavorare con persone provenienti da ambienti 
diversi, incoraggiando, motivando e sostenendo quando è necessario, ma 
senza perdere di vista i fondamentali doveri legati al progetto. 

 
• Una buona capacità di risolvere i problemi e una notevole abilità nel 

negoziare, dato che si troverà a dover comporre dissidi e tensioni sia 
all'interno dell'équipe che all'esterno. 

 
• Capacità direttive di prim'ordine, con particolare attenzione per i dettagli. 

Dovrà anche avere delle competenze tecniche, comprese sempre maggiori 
competenze informatiche, oltre alla capacità di equilibrare l'attenzione per i 
dettagli con l'esigenza di avere sempre presenti gli scopi precipui del 
progetto. 

 
• Buone competenze in campo finanziario, per potersi occupare dei bilanci e dei 

rendiconti finanziari e, in generale, gestire le risorse del progetto. 
 
• La capacità di gestire il tempo, sia a livello personale sia per far progredire il 

progetto secondo il programma. 
 
• L'impegno a seguire processi e ottenere risultati di qualità, di modo che il 

progetto si collochi a un livello qualitativo elevato. 
 
 

La formazione per il lavoro di progettazione 
 
Il profilo del direttore di progetto che abbiamo appena delineato unisce: 
 
• Competenze tecniche 
• Capacità interpersonali 
• Informazioni e acume 
• Attributi e attitudini personali. 
 
I sindacati e le altre organizzazioni sono sempre più consapevoli dell'importanza 
del ruolo del direttore di progetto e della complessità della natura dei requisiti 
necessari a svolgere tale mansione. Ciò sta sfociando nel riconoscimento della 
necessità di una formazione specifica – una necessità che alcuni sindacati stanno 
cominciando a soddisfare tenendo dei corsi nell'ambito delle organizzazioni 
nazionali. Si tratta di un'iniziativa importante che l'Accademia Sindacale Europea 
sta contribuendo a consolidare e ad ampliare istituendo, per esempio, corsi di 
formazione, laboratori e una rete di esperti nel campo della gestione dei 
progetti4. 
 
Questo capitolo si è concentrato principalmente sull'équipe e su alcuni dei 
problemi che possono sorgere durante lo svolgimento del suo lavoro, soprattutto 
a livello transnazionale. La maggior parte dei progetti trarranno dei vantaggi da 
un gruppo di studio preliminare – una sorta di incontro di presentazione del 
progetto - in cui sia coinvolta l'intera équipe, che dia modo alle persone di 

 
4 Per ulteriori informazioni sulla formazione per la gestione dei progetti, contattate l'Accademia Sindacale 
Europea  
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conoscersi e di analizzare alcune delle potenziali difficoltà che abbiamo qui 
indicato. 
 
Tuttavia, nell'elaborare e pianificare un progetto, bisognerebbe verificare se 
esiste la necessità di formare l'équipe, concentrandosi per esempio sul 
miglioramento delle capacità di comunicazione. In alternativa, potrebbe essere 
opportuno fornire una formazione specifica su una materia specialistica a uno o 
più partner. La formazione dovrebbe coinvolgere un esperto esterno rispetto 
all'équipe, ma in molti casi potrebbe anche essere gestita da uno dei suoi 
membri: se adeguatamente condotta, farà del progetto un'esperienza conoscitiva 
ancora più interessante e potrà anche contribuire a sviluppare l'identità di 
gruppo. 
 
 

Preparazione e Programmazione 
 
Una buona gestione è inscindibilmente legata a una solida preparazione e a una 
valida pianificazione: molte delle difficoltà incontrate durante lo svolgimento dei 
progetti di cui abbiamo parlato avrebbero potuto essere evitate o minimizzate se 
si fosse stati più previdenti nella fase di pianificazione. Tutti noi siamo abituati a 
sentir dire: "Insomma, non si può programmare tutto"; oppure: "Le cose sono 
troppo complicate perché le si possa prevedere"; oppure: "Si possono 
programmare solo le cose che esistono". Bisogna opporsi con decisione a tali 
affermazioni! Se c'è, naturalmente, un briciolo di verità in ciò che dicono, non 
bisogna, tuttavia, servirsene come scusa per l'esimersi dal fare programmi. 
 
Immaginiamo per un istante di volerci recare in un piccolo villaggio di cui 
abbiamo sentito parlare e che si trova a molte miglia di distanza, al di là di un 
territorio desertico e montagnoso. E’  improbabile che ci fideremmo di metterci in 
viaggio senza aver stabilito l'ubicazione esatta della nostra meta, senza una vaga 
idea della lunghezza del viaggio e un buon senso dell'orientamento. Quasi 
sicuramente ci procureremmo una carta, invece di partire alla cieca, sperando di 
trovare aiuto lungo la strada: la nostra tranquillità aumenterebbe 
proporzionalmente alla quantità di informazioni racimolate prima della partenza e 
alla precisione della carta di cui vogliamo servirci. Lungo la strada, potremmo 
anche scoprire che la carta è obsoleta: ciò che vi era rappresentato come un 
torrentello è diventato un bacino idrico, e noi saremmo costretti a fare una lunga 
deviazione; la carta, però, ci servirebbe comunque per orientarci e stabilire 
quanto tempo ci vorrebbe approssimativamente per raggiungere la nostra meta. 
 
Dobbiamo considerare i programmi come le carte di un progetto, e il progetto 
come una spedizione in un territorio sconosciuto. Ci saranno vari tipi di carte, a 
seconda dei diversi aspetti del viaggio. Alcune si concentreranno sull'esatta 
ubicazione della meta, altre sulla strada da percorrere per raggiungerla; altre 
ancora indicheranno una serie di dettagli relativi alla logistica, ai passatempi e ai 
costi. Alcune saranno su vasta scala e copriranno tutto il territorio, altre saranno 
più dettagliate e si concentreranno su dei punti specifici. Tutte avranno una 
doppia funzione - contribuiranno al raggiungimento della destinazione e saranno 
un elemento fondamentale di comunicazione con il resto del gruppo - e tutte 
saranno più o meno provvisorie: dovremo ridisegnarle a mano a mano che 
acquisteremo dimestichezza con il territorio e con le capacità del gruppo. Esse 
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rimarranno, comunque, il principio fondamentale su cui basare ogni nostro 
sforzo, e maggiore sarà la precisione con cui sapremo prepararle - prevedendo i 
pericoli e non lasciando niente al caso - maggiore sarà il successo  del nostro 
progetto. 
 
Dovremo tenere a mente tutto questo quando, nel prossimo capitolo, 
analizzeremo più da vicino il processo di gestione di un progetto europeo. 
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Capitolo 5 
 

Introduzione alla  
programmazione di un progetto 

 
 
In questo capitolo analizzeremo come programmare un progetto, specialmente 
nell'ambito dell'approntamento della richiesta da inoltrare per uno dei Programmi 
della Commissione Europea. Ovviamente, si tratterà soltanto di un accenno 
introduttivo, dato che non abbiamo abbastanza spazio, nel contesto di questo 
manuale, per offrirvi un'approfondita guida alla conoscenza delle procedure e 
delle tecniche specifiche. Esamineremo, tuttavia, alcune delle più importanti 
caratteristiche della programmazione e indicheremo qualche semplice forma di 
raccolta ed elaborazione delle informazioni. 
 
 
Fase 1: definire il progetto 
 
Dove nasce un progetto? Troppo spesso i progetti nascono in risposta ai Bandi 
riguardanti specifici finanziamenti, come quelli pubblicati dalla Commissione 
Europea. Anche se questi ultimi agiscono da utili solleciti, a nostro parere la 
possibilità del sostegno economico non è di per sé lo stimolo migliore per un 
progetto ben riuscito - e in genere il periodo di due o tre mesi che intercorre fra 
la data del Bando e quella della presentazione della richiesta non è sufficiente a 
mettere insieme un'équipe e preparare una proposta ben congegnata. Come 
abbiamo già detto, il progetto dovrebbe nascere dalla consapevolezza e 
dalla precisazione di un'esigenza che il risultato del progetto potrebbe 
contribuire a soddisfare. L'ideatore dovrebbe essere estremamente chiaro 
riguardo alla necessità del progetto e ai vantaggi che potrebbero derivarne. 
 
Supponiamo voi foste i funzionari sindacali di un'organizzazione nazionale e che 
foste incaricati dell'istruzione e della formazione. Siete consapevoli del fatto che 
l'esito dei  Comitati d'Impresa Europei è sempre più importante per i sindacati, 
ma sapete anche che nei vari paesi si vivono esperienze diverse. Pensate che il 
sindacato cui appartenete dovrebbe occuparsi più attivamente di questa attività, 
ma voi non siete un esperto del settore, né lo sono i vostri colleghi. Eppure, 
sarebbe bene fare qualcosa - forse, sarebbe utile preparare un manuale per 
responsabili di settore. E se poi fosse necessario un periodo di formazione? E se il 
punto di partenza migliore fosse una conferenza? O forse sarebbe più efficace 
una campagna informativa? E quale sarebbe il punto centrale? È più importante 
concentrare l'attenzione sulla nuova legislazione e la sua attuazione, ovvero 
fornire consigli dettagliati sul modo in cui i rappresentanti possono operare al 
meglio? Avreste naturalmente bisogno di aiuto. La collega spagnola che avete 
incontrato al congresso l'anno scorso parlava di preparare un corso sui  Comitati 
d'Impresa Europei: probabilmente, vale la pena di mettersi in contatto con lei. E 
potrebbe essere utile avere qualche ragguaglio circa l'esperienza in Germania. 
 
E’ un inizio promettente, ma bisogna svolgere ancora un'enorme quantità di 
lavoro prima che tutto ciò diventi una proposta vera e propria.  
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L'impegno organizzativo 
 
In primo luogo, dovete discutere più approfonditamente l'idea all'interno della 
vostra organizzazione. In che modo il progetto si integra con le priorità 
dell'organizzazione e che tipo di risultati sarebbero più importanti? 
 
Dovete definire molto più chiaramente qual è l'esigenza reale che volete 
soddisfare. Siate il più precisi che sia possibile: 
 
• Qual è il "target group"? 
• Di quali altre competenze e informazioni avranno bisogno i suoi membri? 
• In che modo il progetto contribuirebbe a soddisfare le esigenze 

dell'organizzazione cui appartenete? 
• Quali potrebbero essere i risultati specifici del progetto in favore 

dell'organizzazione e del "target group"? 
 
Ecco alcuni dei problemi che dovreste porvi nel cominciare a definire più 
precisamente l'iniziativa. Preparate una breve proposta e portatela a conoscenza 
delle persone che lavorano per la vostra stessa organizzazione. Che cosa dovete 
fare per assicurarvi il sostegno formale per il progetto da parte della vostra 
organizzazione? 
 
 
Delineare la struttura 
 
Se la vostra idea iniziale ottiene l'appoggio dell'organizzazione, vi troverete a 
dover elaborare una struttura di massima del progetto. Nel definire le esigenze 
che vi proponete di soddisfare, avete già iniziato a individuare gli obiettivi del 
progetto: adesso è il momento di chiedersi quali metodi applicare e quali azioni 
intraprendere per realizzare quegli scopi. Ecco alcune delle domande che dovrete 
porvi: 
 
• È necessario eseguire una valutazione delle esigenze, allo scopo di ottenere 

una visione più dettagliata delle necessità del "target group"? 
• Il progetto implicherà altre attività di ricerca? 
• Quale sarà il vostro approccio iniziale con le esigenze che avete identificato? 
• Quale sarà l'attività principale del progetto? La sensibilizzazione? 

L'approntamento di corsi di formazione? La formazione dei formatori? 
L'elaborazione di metodologie didattiche? La produzione di materiali? Lo 
sviluppo di nuovi servizi? 

• Quali prodotti specifici dovrà fornire il progetto? 
• Come valuterete la riuscita del progetto? 
• Come divulgherete le attività del progetto? 
• Il progetto si limiterà a realizzare una serie di risultati circoscritti all'ambito 

nazionale o avrà una forte dimensione europea? 
 
A questo punto, dovete delineare una bozza del progetto sulla carta. 
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Coinvolgere dei partner 
 
L'aver risposto alle domande suindicate e l'aver elaborato una bozza del progetto 
avrà fatto sorgere altri interrogativi: 
 
• Di quali altre capacità e risorse avete bisogno? 
• Quali partner potrebbero contribuire a trovarle? 
• Quali sarebbero i vantaggi per i vostri eventuali partner? 
 
La scelta dei partner è molto importante. Deve trattarsi di organizzazioni o di 
singoli che possano contribuire concretamente alle attività del progetto: state 
organizzando un'équipe che dovrà lavorare insieme – non un gruppo di amici o 
una lobby politica. 

 
Per contro, se veniste invitati a prendere parte a un progetto, dovreste riflettere 
su quali sarebbero i vantaggi per la vostra organizzazione, quale potrebbe essere 
il vostro contributo tangibile e in che modo potrebbe integrarsi con le priorità 
perseguite dalla vostra organizzazione. È sempre piacevole essere invitati a 
partecipare a un progetto ma, prima di accettare, non dimenticatevi di ponderare 
l'impegno che ciò comporterebbe e le ragioni in base alle quali aderire. 
 
Una considerazione fondamentale da fare è fino a che punto elaborare la 
proposta prima di contattare i potenziali partner. Questo dipende in larga misura 
dalla natura del rapporto che volete sviluppare. Se l'iniziativa mira al 
raggiungimento di un risultato a livello nazionale, e voi avete bisogno  di 
informazioni specifiche e sostegno dalle altre organizzazioni, sarebbe utile 
aspettare di aver definito il progetto nei particolari. Nel caso di un progetto 
autenticamente transnazionale, invece, sarebbe consigliabile coinvolgere i 
potenziali partner sin dalle fasi iniziali della programmazione: dopo tutto, volete 
di certo che sentano che il progetto "appartiene" anche a loro, in modo da poter 
condividere realmente sia l'impegno sia i benefici dell'impresa. 
 
 
Il sostegno finanziario 
 
Una volta che avrete cominciato ad elaborare la bozza del progetto e a 
identificare qualche possibile partner, vi farete probabilmente anche una vaga 
idea della dimensione del progetto - quanto tempo vi servirà e quanto verrà a 
costare. Si tratterà soltanto di impressioni approssimative, sufficienti però a 
permettervi di cominciare a riflettere su quante siano le possibilità di 
realizzarlo e quali fonti di finanziamento potreste essere in grado di 
assicurarvi. E’ a questo punto che bisogna cominciare a prendere in 
considerazione le sovvenzioni da parte dei programmi europei e a svolgere una 
piccola ricerca: troverete alcune informazioni su gran parte dei programmi a 
sostegno dell'istruzione e della formazione nella Parte 3 di questo manuale. Il 
vostro progetto sarebbe adeguato agli scopi di qualcuno di essi? Se sì, quali sono 
i criteri degli specifici Bandi? Potreste trovare utile consultare l'Accademia 
Sindacale Europea per avere dei consigli in proposito e, possibilmente, per 
ottenere dei suggerimenti riguardo agli altri potenziali partner. 
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Troverete le informazioni relative agli altri progetti sindacali sul sito web 
Formazione Sindacale in Europa5 e su altri siti curati dalle organizzazioni 
sindacali. Anche la Commissione Europea pubblica i particolari riguardanti i 
progetti sovvenzionati dai suoi vari programmi di finanziamento sui suoi siti web 
e in raccolte scritte6. Queste informazioni vi aiuteranno a capire se il vostro 
progetto potrebbe ottenere un finanziamento e potranno suggerirvi dei partner 
dotati delle competenze necessarie per la sua realizzazione. 
 
Fino a che punto la vostra proposta riproduce qualcosa che è già stata parte di 
un altro progetto? È utile vedere cosa hanno fatto gli altri, ma è importante non 
limitarsi a riprodurlo: una proposta di progetto originale, ben congegnata e 
preparata, sarà più convincente, avrà maggiori possibilità di successo e 
conseguirà probabilmente risultati più significativi sia a livello nazionale sia a 
livello europeo. 
 
 
Perfezionare la definizione 
 
Il fatto di considerare, anche in una fase così precoce, il tempo, il costo e i 
potenziali mezzi può permettervi di identificare alcuni eventuali problemi. Se il 
vostro progetto fosse troppo ambizioso, lo scoprireste immediatamente. Forse, 
avreste bisogno di riconsiderarlo un po', ma non dovreste pensare di rinunciare: 
la gestione di un progetto implica continui ripensamenti. Probabilmente, potreste 
riformulare l'idea su scala ridotta come sperimentazione "pilota"; o forse, 
potreste dividere il progetto in elementi separati, che verrebbero elaborati lungo 
un lasso di tempo maggiore come se si trattasse di svariati progetti di portata 
inferiore. Non cercate di fare troppo in un unico progetto. 
 
Ci sono ancora un paio di cose che dovreste fare in questa fase: 
 
• Preparate una lista dei principali problemi che il progetto si troverà 

probabilmente ad affrontare e delle iniziative che vi permetterebbero di 
evitarli o risolverli 

 
• Riesaminate gli obiettivi del progetto. Incarnano ancora precisamente lo 

scopo che volete perseguire? Sono ancora realistici? Potete perfezionarli o 
riformularli in modo da renderli più dettagliati, specifici e idonei a essere 
verificati? 

 
• Riguardo agli obiettivi, cercate un modo per capire, in fase di attuazione del 

progetto, se le cose procedono per il verso giusto. Individuate i principali 
indicatori delle prestazioni o dei criteri quantitativi che vi permettano di 
valutare la riuscita della vostra attività (nel contesto didattico, per esempio, il 
numero delle persone in formazione, il livello di competenza acquisita, e così 
via): vi saranno utili quando vorrete fare una valutazione (vedi la Fase 4: 
Programmare la Qualità). 

 

 
5 URL  http://www.etuc.org/etuco/ 
6 Per ulteriori informazioni, vedi i capitoli relativi ai singoli programmi nella Parte 3 e sul server EUROPA  
dell'Unione Europea. 
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• Riconsiderate il Capitolo 2 e il rapporto tra Tempo, Costo e Qualità: quale 
fattore ha la precedenza all'interno del vostro progetto? 

 
• Definite con la maggiore precisione possibile la portata del progetto: quali 

attività comprende e quali sono i suoi confini? 
 
Sarebbe utile fare un breve riassunto scritto di questi punti chiave, da utilizzare 
poi come punto di riferimento per voi e da includere nel vostro documento di 
bozza per discuterne con gli altri.  
 
 
Programmare il progetto 
 
Supponiamo che abbiate definito e messo a punto il vostro progetto relativo ai 
Comitati d'Impresa Europei. Avreste voluto portare avanti un mucchio di 
iniziative, ma, dopo aver valutato il tempo e i mezzi a vostra disposizione, voi e i 
vostri potenziali partner avete deciso di procedere per gradi, cominciando 
coll'organizzare e valutare un corso pilota di formazione per i formatori, con 
l'ausilio di una certa quantità di materiale didattico. Avete deciso di dar forma a 
una proposta per uno dei programmi europei. La Commissione vi ha inviato delle 
proposte, corredate di moduli complicati e di una vastissima documentazione. 
Avete analizzato i criteri – sono previsti finanziamenti per un programma di 
lavoro di 12 mesi, cosa che vi si addice per ciò che riguarda la dimensione 
temporale; avete bisogno di almeno un partner di un altro stato membro, che il 
vostro gruppo non tarderà a trovare; e dovete presentare una richiesta entro tre 
mesi. Non vi resta che dare inizio alla programmazione. 
 
Esaminiamo i programmi che dovrete approntare: 
 
1. Programmi riguardanti l'elemento Tempo del progetto. 
2. Programmi riguardanti l'elemento Costo del progetto. 
3. Programmi riguardanti il fattore Qualità del progetto. 
4. Programmi riguardanti l’Équipe che lavorerà al progetto. 
 
Questi programmi vi serviranno da guida nel processo di gestione dell'attività del 
progetto stesso. Agiranno anche da mezzi di comunicazione con gli altri membri 
dell'équipe e come punto di riferimento comune. Inoltre, una volta che avrete 
preparato una serie di programmi convincenti, potrete cominciare a pensare di 
presentare la richiesta di finanziamento. 
 
 
Fase 2: preparare un programma di lavoro 
 
Per una buona organizzazione, dobbiamo in primo luogo dividere il progetto in 
tranche di lavoro duttili e coerenti, individuando i blocchi da costruzione 
basilari e rendendoci conto di come si incastrano fra di loro. Se prendiamo il 
progetto dei Comitati d'Impresa Europei e cominciamo a scinderlo nei suoi 
principali elementi costitutivi, identificheremo probabilmente due intenti 
fondamentali: 
 
1. Produrre materiale 
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2. Organizzare e tenere il corso pilota 
 
Se ci ragioneremo più attentamente, però, ci renderemo immediatamente conto 
che ci sono altre attività idonee a rientrare nell'ambito del progetto. Potremmo 
benissimo aggiungere un'attività di ricerca preliminare - comprendente sia una 
ricerca sui  Comitati d'Impresa Europei, sia una ricerca sulle necessità specifiche 
del nostro "target group". Dovremmo anche tenere presente l'importanza di 
valutare l'esperienza e condividere i risultati con le altre persone che potrebbero 
essere interessate. Fin qui non abbiamo, tuttavia, tenuto conto di un altro 
aspetto essenziale, e cioè del lavoro di gestione del progetto stesso.  
 
La classificazione risultante da questo approfondimento sarebbe la seguente: 
 

 Produrre materiale  
Valutazione 
Ricerca consigli d'impresa 

 Ricerca Comitati d’Impresa

 Organizzare e tenere il corso  
Gestione del progetto 
Divulgazione 

 Divulgazione 

 Ricerca esigenze utenti  
 

Figura 5.1 
 
Ora che abbiamo distinto le principali aree di lavoro, sarà utile tracciare un 
grafico che illustri i rapporti tra di loro - una struttura logica degli elementi di 
lavoro fondamentali del progetto: 
 
Noterete dalla Figura 5.2 che abbiamo anche iniziato a definire una sequenza 
logica dei blocchi di lavoro. Da qui, possiamo cominciare a fare progetti più 
dettagliati per ciò che riguarda la programmazione del lavoro. In ogni caso, è 
importante partire da questo schema su vasta scala: troppo spesso, infatti, nel 
programmare i progetti si tende a focalizzare l'attenzione sul particolare, 
perdendo di vista la strategia complessiva. 
 

EWC Research = Ricerca Comitati d'impresa europei 
Information needs = informazioni esigenze 
Information input = immissione informazioni 
User needs analysis = analisi esigenze utenti 
Training needs = esigenze formazione 
Specify materials = specificare i materiali 
Materials production = produzione materiali 
Pilot course = corso pilota 
Deliver materials = divulgare i materiali 
Training materials = materiali didattici 
Dissemination = divulgazione 
Formative feedback = risposta alla formazione 
Summative evaluation data = dati estimativi finali 
Evaluation = valutazione 
Project results = risultati del progetto 
Management = gestione 
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Figura 5.2 
 
Analisi delle attività 
 
Nel Capitolo 2 abbiamo visto l'importanza di gestire l'elemento Tempo del 
progetto, e ci siamo soffermati sul modo in cui esso interagisce con il Costo e la 
Qualità. Come faremo a definire una previsione dettagliata del tempo a 
disposizione per il progetto e del modo in cui dovrà essere impiegato – una 
previsione che possa aiutarci a fare un preventivo del progetto e che, in seguito, 
ci serva da guida durante la sua attuazione? 
 
E’  possibile che vi sia già capitato di prendere parte a un progetto simile e che 
abbiate un precedente programma da utilizzare come modello attendibile o da 
sfruttare come traccia - seppur suscettibile di correzioni e modifiche in alcuni 
punti. Se così fosse, sareste chiaramente avvantaggiati. Se questa è, invece, la 
prima volta che affrontate un lavoro del genere, avrete tutt'al più una vaga idea 
del tempo necessario per organizzare e tenere, per esempio, un corso pilota. 
Fino a quando non avrete intrapreso un'analisi molto più accurata, non saprete 
se il progetto sarà davvero attuabile nei 12 mesi assegnati. 
 
Potremmo semplicemente prendere in considerazione i blocchi principali - o piani 
di lavoro, come sono spesso definiti - da noi identificati in precedenza e 
preparare una tabella di marcia delle singole attività che li costituiscono. 
 
A prima vista, questa può sembrare una buona idea (anche se, fatta una lista di 
tutte le attività da svolgere, è possibile che nel sommare il tempo necessario 
previsto non ne sia rimasto abbastanza per tenere il corso!). Questo tipo di lista, 
però, non evidenzia che alcuni dei lavori sono più complessi di altri; né illustra i 
nessi esistenti fra di loro. Per agevolare la programmazione, potrà essere utile 
fare tre cose: 
 
• Introdurre un sistema di numerazione per i piani di lavoro e per le attività 
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• Introdurre una serie di diversi livelli di accuratezza nel nostro programma 
 
• Introdurre un sistema di rappresentazione visiva nella nostra formulazione 

della tabella di marcia. 
 
 
Torniamo al nostro programma complessivo e numeriamo i cinque blocchi 
principali che abbiamo identificato: 
 
Piano di lavoro 1:   Analisi esigenze utenti 
Piano di lavoro 2:   Ricerca sui Comitati d'Impresa Europei 
Piano di lavoro 3:   Corso Pilota 
Piano di lavoro 4:   Produzione materiale 
Piano di lavoro 5:   Valutazione 
Piano di lavoro 6: Divulgazione 
Piano di lavoro 7: Gestione 
 
Potrebbe essere utile descrivere le nostre impressioni iniziali sull'ordine e la 
collocazione nel tempo con un semplice diagramma a colonne - spesso chiamato 
Diagramma di Gantt, da Henry L. Gantt che ha ideato questo sistema di 
rappresentazione delle attività. (vedi Figura 5.3). 
 
ID Nome Attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen 
1 PL1. Gestione              
2 PL2. Analisi 

Esigenze Utenti 
             

3 PL3. Corso Pilota              
4 PL4. Ricerca CIE              
5 PL5. Produzione 

Materiali 
             

6 PL6. Valutazione              
7 PL7. Divulgazione              

 
Figura 5.3 

 
Questo tipo di diagramma è molto utile e piuttosto facile da realizzare. Lo si può 
tracciare su un foglio di carta, ma spesso è più semplice usare schede o fogli di 
carta adesiva colorata, in modo da poter spostare i vari elementi a mano a mano 
che si procede verso il programma definitivo. Questo diagramma a colonne, però, 
mostra soltanto i cinque piani di lavoro, mentre noi avremmo bisogno di 
esaminare le cose più in dettaglio: dovremo, quindi, realizzare un'analisi delle 
attività. 

 
Prendiamo come esempio il Piano di Lavoro 3: Corso Pilota. Quali sono le attività 
principali da svolgere? Supponiamo, per esempio, che il Piano di Lavoro 1: Analisi 
esigenze utenti richieda 3 mesi di lavoro a partire da gennaio, e che noi 
dobbiamo completarlo prima di poter iniziare a preparare il programma del corso. 
Per quanto riguarda il Piano di Lavoro 3, potremmo stabilire che le attività 
principali sono: 
 
Attività 3.1: Preparare un programma 
Attività 3.2: Riunire un'équipe di formatori 
Attività 3.3: Designare il luogo in cui si terrà il corso e organizzare i servizi 
Attività 3.4: Annunciare l'incontro e reclutare partecipanti 
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Attività 3.5: Tenere il corso 
 
Visto che alcune di queste attività sono complesse e richiedono parecchio tempo, 
sarà utile identificare dei livelli più particolareggiati all'interno di ognuna di esse. 
Dopodiché, potremo cominciare a definire con maggiore precisione il tempo 
necessario a svolgere ognuna delle attività. In questa fase, stiamo valutando la 
durata delle attività dall'inizio alla fine: 
 
Attività 3.1:    Preparare il programma 
 3.1.1: Identificare gli obiettivi, il "target group", il contenuto, i 

materiali (3 settimane) 
 3.1.2: Preparare una bozza di programma per il corso (3 

settimane) 
 3.1.3: Preparare il programma definitivo (1 settimana) 
Attività 3.2:    Riunire un'équipe di formatori 
 3.2.1: Identificare e reclutare i formatori (7 settimane) 
 3.2.2: Tenere una riunione per l'organizzazione dell'équipe (2 

giorni) 
Attività 3.3:    Designare il luogo e organizzare i servizi (4 

settimane) 
Attività 3.4:   Fare pubblicità e reclutare partecipanti 
 3.4.1: Preparare il materiale pubblicitario (2 settimane) 
 3.4.2: Diffondere il materiale pubblicitario (8  settimane) 
 3.4.3: Applicazioni del processo (4 settimane) 
 3.4.4: Distribuire informazioni dettagliate sul corso (4 

settimane) 
Attività 3.5:  Tenere il corso pilota (1 settimana) 

 
Alla fine, quando avremo stabilito la quantità di tempo necessaria per portare a 
termine ogni attività e - più importante - il nesso fra le varie attività, potremo 
cominciare a realizzare un diagramma di Gantt più particolareggiato. Ci 
accorgeremo che ci sono delle attività che hanno uno svolgimento parallelo, 
mentre l'inizio di alcune di esse è subordinato al completamento di certe altre. 
Disponendo di queste informazioni, possiamo procedere a segnare le singole 
attività su un grafico corredato di calendario. La Figura 5.4 mostra quest'analisi 
più dettagliata del piano di lavoro 3, elencando le attività in ordine numerico. 
 

ID Nome Attività Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott
4 PL3. Corso Pilota          
5 A3.1.1. Identificare gli obiettivi          
6 A3.1.2. Bozza programma          
7 A3.1.3. Programma definitivo          
8 A3.2.1. Reclutare formatori          
9 A3.2.2. Riunione équipe          
10 A3.3 Designare il luogo          
11 A3.4.1. Preparare pubblicità          
12 A3.4.2 Diffondere pubblicità          
13 A3.4.3. Applicazioni del processo          
14 A3.4.4. Distribuire informazioni          
15 A3.5 Tenere il corso          

 
Figura 5.4 
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Avrete notato che, sebbene il piano di lavoro cominci sempre in aprile, adesso 
finisce un mese prima del previsto, permettendovi di tenere il corso pilota e di 
avanzare un mucchio di tempo per valutare il lavoro e realizzare un resoconto del 
progetto prima che il periodo di 12 mesi sia finito. Siamo riusciti a risparmiare 
tutto quel tempo preparando un'analisi del lavoro più dettagliata e ragionando 
attentamente sul modo in cui le singole attività siano in relazione le une con le 
altre. Analizziamo il procedimento più da vicino. 
 
Mentre non potete iniziare a formulare la bozza di programma (A 3.1.2) prima di 
aver identificato gli obiettivi del corso (A 3.1.1), potete invece cominciare a 
cercare dei possibili formatori (A 3.2.1) prima di aver completato la 
programmazione - in effetti, vi farà certamente piacere che questi contribuiscano 
all'ultima fase di elaborazione del programma (A 3.1.3). Oltre a ciò, dal momento 
in cui avrete tracciato una bozza di programma per il corso, potrete già iniziare a 
stabilire quale sarà il luogo della riunione e organizzare la pubblicità. 
 
Nella Figura 5.5, che impiega sempre un semplice diagramma a colonne, 
potrete vedere l'intero progetto, con il dettaglio delle attività per il Piano di 
Lavoro 3. Questa volta abbiamo approfondito i rapporti tra le attività, in modo da 
poter cogliere immediatamente i collegamenti logici. Potrete anche individuare gli 
eventuali periodi in cui l'attività è meno alacre, nell'eventualità che si 
accumulasse qualche ritardo. Per esempio, la lunga linea orizzontale fra la 
realizzazione del programma definitivo del corso (A 3.1.3) e la sua effettuazione 
(T 3.5) indica che se il programma non fosse pronto fino ad agosto non sarebbe 
una tragedia. D'altro canto, qualsiasi slittamento nella sequenza delle attività che 
vanno dalla designazione del luogo (A 3.3) all'invio delle informazioni ai 
partecipanti prescelti (A 3.4.4) potrebbe mettere a repentaglio la riuscita del 
progetto. 
 
ID Nome Attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen
1 Inizio progetto              
2 PL1. Gestione              
3 PL2. Analisi Esigenze Utenti              
4 PL3. Corso Pilota              
5 A3.1.1. Identificare gli obiettivi              
6 A3.1.2. Bozza programma              
7 A3.1.3. Programma definitivo              
8 A3.2.1. Reclutare formatori              
9 A3.2.2. Riunione équipe              
10 A3.3 Designare il luogo              
11 A3.4.1. Preparare pubblicità              
12 A3.4.2 Diffondere pubblicità              
13 A3.4.3. Applicazioni del 

processo 
             

14 A3.4.4. Distribuire informazioni              
15 A3.5 Tenere il corso              
16 PL4. Ricerca CIE              
17 PL5. Produzione materiali              
18 PL6. Valutazione              
19 PL7. Divulgazione              
20 Completamento progetto              

 
Figura 5.5 

 
In ogni progetto rigidamente programmato ci saranno, dall'inizio alla fine, una 
serie di attività interdipendenti che non concederanno tempi morti. L'insieme di 
questi passaggi viene definito il "percorso critico", perché tutte le attività della 
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sequenza dovranno essere ultimate con la massima puntualità. Dal punto di vista 
gestionale, dovrete sapere quali sono le attività che possono mettere a rischio il 
programma complessivo. 
 
Nel caso di progetti su vasta scala, la serie delle interdipendenze delle attività 
può diventare complessa e fuorviante. Esistono altre forme di rappresentazione 
diagrammatica che possono tornare utili, specialmente in queste circostanze. Per 
quanto riguarda i progetti più complicati, uno strumento quasi essenziale è 
rappresentato dagli speciali programmi informatici per la gestione dei progetti, 
che sono, fra l'altro, facilmente reperibili. Relativamente alla maggior parte dei 
progetti per l'istruzione e la formazione, questi non sono, tuttavia, indispensabili, 
anche se possono dimostrarsi utili e aiutarvi a risparmiare una grande quantità di 
tempo nella revisione dei progetti e dell'informazione. 
 
Prima di completare il programma, dovrete analizzare l'intero progetto, piano di 
lavoro dopo piano di lavoro, sezionandolo in singole attività, valutando la loro 
durata ed esaminando le loro relazioni reciproche. Nel fare il punto sul vostro 
diagramma di Gantt, potrebbe capitarvi di scoprire che il vostro progetto richiede 
una quantità di tempo maggiore rispetto a quella da voi preventivata. In tal caso, 
dovrete considerare 
• se, sovrapponendo alcune delle singole fasi, ci sono attività su cui vi sia 

possibile risparmiare del tempo 
 
• se potete ridurre la durata di qualcuna delle vostre attività 
 
• se potete aumentare la quantità di tempo da voi riservato al progetto. 
 
 
Valutazione delle risorse 
 
Supponiamo di essere riusciti a suddividere l'intero progetto sul modello del 
piano di lavoro 3 e di aver armonizzato le singole attività in modo logico, 
rientrando nel lasso di tempo previsto. Dobbiamo affrontare un'altra fase, prima 
di poter considerare completo il nostro programma. Fino a questo momento, 
abbiamo preso in considerazione soltanto le attività da svolgere e il tempo che 
probabilmente richiederanno dal principio alla fine - il tempo trascorso, nel 
linguaggio della programmazione. 
 
Dobbiamo considerare anche quanto tempo lavorativo sia necessario per 
svolgere ogni attività e chi debba fornirlo. Questo punto è determinante, dato 
che il tempo trascorso  e il tempo lavorativo - generalmente quantificati in 
giornate lavorative o mesi lavorativi - possono non avere niente a che fare l'uno 
con l'altro. 
 
Per esempio, nel nostro programma, l'Attività 3.4.2 (Diffondere il materiale 
pubblicitario) richiede, secondo la previsione, un tempo di otto settimane. 
Possiamo supporre che durante tale periodo i vari "target group" riceveranno 
informazioni al riguardo e che sulle riviste o nei comunicati d'informazione del 
sindacato appariranno degli annunci pubblicitari: il reale lavoro dell'équipe che si 
occupa del progetto potrebbe necessitare di un'unica settimana di lavoro di una 
sola persona, ovvero di cinque giorni lavorativi. Al contrario, nonostante implichi 
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soltanto due giorni civili, la riunione dei formatori (Attività 3.2.2) potrebbe 
impegnare sei persone e rappresentare dodici giorni lavorativi. 
 
L'esame delle risorse umane destinate allo svolgimento di particolari attività è 
essenziale per diversi motivi: 
 
• Vi permetterà di precisare i termini del vostro progetto. 
 
• In certe situazioni, se il tempo stringe, potrebbe valere la pena di considerare 

se, impiegando un maggior numero di persone, l'attività non possa essere 
svolto più celermente. 

 
• E’ importante che le organizzazioni che collaborano con voi sappiano con 

precisione chi dovrà intraprendere una determinata attività in un dato 
momento - e che tutti abbiano la sicurezza che le persone giuste saranno 
disponibili al momento opportuno. 

 
• Queste informazioni avranno un'importanza fondamentale quando dovrete 

delineare un preventivo per il progetto. 
 
Può essere utile inserire le informazioni in un modulo standard e, accanto al 
dettaglio delle esigenze legate alle risorse umane, compilare una breve lista di 
tutte le altre risorse indispensabili allo svolgimento delle varie attività - materiali, 
attrezzature, viaggi e trasporti, servizi acquistati da un subappaltatore e così via. 
Alcune attività avranno come risultato un prodotto tangibile – un resoconto, un 
manuale, una videocassetta o qualunque altra cosa. Tali prodotti vengono 
generalmente definiti produzione o "deliverables". In questa fase, può essere 
utile prendere nota di tutti questi prodotti e distinguere fra i documenti interni ad 
uso dei membri dell'équipe e i veri deliverables contrattuali da sottoporre alla 
Commissione o ad altri sponsor. 
 
Lavorando a quest'analisi delle attività, è facile sottovalutare due elementi: 
 
• Il tempo impiegato a viaggiare e a partecipare a riunioni riguardanti, in un 

modo o nell'altro, il progetto. Spesso si tende a minimizzare il numero delle 
riunioni e il tempo che esse richiedono, ma bisogna tenere presente che 
saranno fondamentali per la riuscita del progetto. 

• La gestione di un progetto in sé è un'attività che richiede molto tempo, 
aspetto questo che, di solito, viene sottovalutato. Come abbiamo visto nel 
Capitolo 4, è molto più difficile gestire un progetto transnazionale che un 
progetto interno o nazionale - e ciò sia in termini di tempo, che di abilità 
diplomatica, che di capacità direttive. 

 
La Figura 5.6 illustra un modello che potrebbe esservi d'aiuto per classificare 
tutte queste informazioni. Lo troverete certamente utile quando preparerete il 
preventivo per il progetto. 
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ANALISI DELLE ATTIVITÀ' E DELLE RISORSE 
 
Piano di lavoro N°: 
Attività N°: Attività immediatamente precedente/i: 
Nome dell'attività: Attività immediatamente successiva/e: 
Data d'inizio: 
Data di fine: Tempo totale trascorso: 
 

Risorse Umane 
 

Nome del partner Nome del responsabile Grado Data d'inizio Data di fine N° giorni
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Altre Risorse 

 
Materiali  
Attrezzature  
Viaggi e soggiorni  
Servizi esterni  

 
Prodotti 

 
Interni  
Esterni  

 

Figura 5.6 
 
Dovrete, naturalmente, consultare i vostri partner e coinvolgerli in questa 
operazione. A meno che non siate molto competenti in tutti i settori di cui si 
compone il progetto, è improbabile che riuscirete a delineare un programma 
particolareggiato da soli, senza ottenere informazioni da qualcun altro; e anche 
se foste in grado di farlo, sarebbe giusto svolgere un lavoro di équipe insieme 
agli alti membri del gruppo. Dovrete accertarvi che tutti condividano le 
valutazioni relative al proprio contributo al progetto e che prendano parte alla 
loro formulazione. 
 
Alla fine di questa fase, avrete realizzato: 
 
• un diagramma di base che illustri i piani di lavoro principali del progetto e il 

modo in cui essi sono interconnessi 
 
• una dettagliata analisi delle attività di ogni piano di lavoro 
 
• un diagramma di Gantt che rappresenti tutte le attività, distribuendole 

all'interno della tabella di marcia del progetto, e che illustri i loro rapporti di 
interdipendenza 

 
• una serie di moduli relativi all'analisi delle attività e delle risorse che precisino 

quale tipo di personale è necessario all'attuazione di ogni attività e per quanto 
tempo, e che forniscano una  prima valutazione delle altre risorse 
indispensabili. 
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Fatto questo, avrete realizzato uno dei più importanti - e più difficili - elementi 
della programmazione di un progetto. Avrete un'idea molto più chiara di cosa 
comporta il progetto e di come tutti i fattori che lo costituiscono si armonizzano 
coerentemente. E, inoltre, compiendo tale operazione, raccoglierete buona parte 
delle informazioni basilari per preparare un preventivo del progetto. 
 
 
Fase 3: preparare un preventivo 
 
Se non vi intendete di preventivi, potreste farvi prendere dal panico alla 
prospettiva di preparare un piano economico per il progetto. Mantenete la calma! 
Se avete fatto un buon lavoro di preparazione, il calcolo di un preventivo è 
un'operazione semplice e lineare. Può richiede molto tempo, ma non è di per sé 
difficile. 
 
 
Valutare i costi 
 
Nella fase di programmazione, abbiamo operato suddividendo il progetto in 
attività sempre più ristrette; nel calcolare il preventivo, dobbiamo ripercorrere il 
nostro cammino, risalendo dal livello delle attività al costo dei piani di lavoro e, 
quindi, al costo dell'intero progetto. Una semplice serie di moduli ci aiuterà a 
raccogliere le informazioni di cui abbiamo bisogno. 
 
La Figura 5.7 illustra un possibile modello per raccogliere le informazioni che ci 
servono relativamente a ogni attività da noi identificata. Lo schema raggruppa i 
costi nelle seguenti categorie: 
 
• Personale 
• Spese generali 
• Materiali 
• Attrezzature 
• Viaggi e soggiorni 
• Servizi esterni forniti da terzi 
 
Sono queste le principali categorie di spesa che dovrete affrontare. I programmi 
di finanziamento diversi avranno norme diverse per la presentazione delle 
informazioni finanziarie, e voi potreste dover indicare delle categorie differenti. 
Naturalmente, molte attività non richiederanno annotazioni sotto tutte le 
intestazioni e, qualche volta, potrebbe capitarvi di dover segnare qualcosa che 
non rientra in nessuna di queste categorie: adattate pure il modulo alle esigenze 
del vostro progetto. Qui di seguito troverete alcuni suggerimenti per riempire i 
moduli. 
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Attività N°: Nome dell'attività: Piano di Lavoro N°: 
 
 

COSTO DELLE RISORSE 
 

Nome 
del 

partner 

Nome del 
responsabile 

Grado N° 
giorni

Costo 
giornaliero 
dello staff 

Costo 
totale 
dello 
staff 

Percentuale 
spese 

generali 

Spese 
generali 

totali 

Subtotale

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   Costo totale 
 
Partner Materiali necessari Scadenza Quantità Costo unitario Costo Totale 
      
      
      
      
      
  Subtotale 

 
Figura 5.7 (a) 

 
 
NOME DEL PROGETTO: SCHEMA DELLE ATTIVITÀ' 
 
Attività N°: Nome dell'attività:  Piano di Lavoro N° 
 
Partner Attrezzature 

necessarie 
Data 

d'inizio 
Data di 

fine 
N° 

giorni 
Costo al 
giorno 

N° 
Unità 

Costo 
Totale 

        
        
        
        
        
    Subtotale 
 
Partner Nome Dettagli 

viaggio 
Mezzo 

trasporto 
Spese 

viaggio 
Spese 

albergo 
Spese 

sussistenza 
Costo 
Totale 

        
        
        
        
        
    Subtotale 
 
Partner Fornitore Descrizione dei servizi Costo Totale 

    
    
    
    
   Subtotale 
 
 Stima preparata da: 
    Costo totale dell'attività 
 Data: 

 
Figura 5.7 (b) 
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Costi relativi al personale 
 
Le informazioni per le prime quattro colonne a partire da sinistra della figura 5.7a 
- Nome del Partner, Nome del responsabile, Grado e Numero Giorni - sono uguali 
a quelle del modello relativo all'Analisi delle Attività e delle Risorse. Ora non vi 
resta altro da fare che calcolare quanto costerà tutto ciò. 
 
Per agevolare la stima dei costi relativi al personale, le organizzazioni si servono 
spesso di tariffe standard per le diverse categorie – Responsabile del Progetto, 
Formatore, Ricercatore, per esempio - basate sulla retribuzione media spettante 
a ogni grado. Questo semplifica il calcolo del preventivo, poiché non dovrete 
scoprire l'esatta tariffa spettante a ogni singolo membro dello staff. Noi abbiamo 
suggerito di calcolare il costo della retribuzione su base giornaliera, ma potreste 
anche trovare calcoli compiuti su base mensile o su base oraria. Di norma, 
dovreste anche calcolare i costi sociali (previdenza, pensioni, ecc.). 
 
Il Costo Totale dello Staff è il risultato del Costo dello Staff moltiplicato per il 
Numero dei Giorni.  
 
Costi generali 
 
Oltre ai costi diretti, esistono altre spese che un'organizzazione deve affrontare 
per assistere i membri dello staff - riscaldamento, energia elettrica, uffici, 
telefoni, spese di segretariato, ecc. Queste vengono, in genere, definite spese 
generali. In alcuni casi, è preferibile elencarle separatamente all'interno del 
preventivo, ma spesso vengono classificate come una percentuale dei costi diretti 
relativi al personale e incluse nel costo totale del personale. E’  questo il metodo 
da noi adottato qui. 
 
La vostra organizzazione potrebbe aver già stabilito una tasso di incidenza delle 
spese generali da preventivare per i progetti. In caso contrario, il modo più 
semplice per calcolarlo consiste nel sommare il costo totale annuo delle voci 
generali relative alla sezione o al dipartimento dell'organizzazione, dividerlo per 
le spese salariali annue complessive dello stesso dipartimento (compresi i costi 
sociali) e moltiplicare il risultato per 100: questo importo vi indicherà, in 
percentuale, il tasso di incidenza del costo dello staff. 
 
Nel trattare le questioni relative al lavoro e ai costi generali, è importante, prima 
di presentare una proposta definitiva, assicurarsi di aver capito gli specifici criteri 
finanziari richiesti dal finanziatore. Anche nell'ambito dei programmi della 
Commissione Europea si riscontrano grandi differenze. Una delle più significative 
riguarda il modo di in cui vengono considerati i costi di segreteria: molti 
programmi li includono tra i costi generali, come abbiamo suggerito sopra, 
mentre altri li fanno rientrare tra i costi diretti del personale. In questo caso, è 
importante assicurarsi di eliminarli dal calcolo delle spese generali, in modo da 
non calcolarli due volte. 
 
Nel nostro modulo, le Spese Generali Totali sono il risultato del Costo Totale dello 
Staff moltiplicato per la Percentuale delle Spese Generali. 
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Il Costo Totale è uguale alla somma del Costo Totale dello Staff più le Spese 
Generali Totali. 
 
Come durante la preparazione del programma, nel corso di questa operazione 
avrete bisogno che i vostri partner forniscano una serie di informazioni. Ricordate 
anche che i prezzi relativi allo staff e alle spese generali varieranno a seconda 
delle organizzazioni che prendono parte al progetto. Se nell'eseguire una stima 
iniziale dei costi può essere utile usare delle cifre fittizie, prima di presentare una 
proposta definitiva è importante ottenere e utilizzare informazioni estremamente 
accurate. 
 
 
Costi relativi ai materiali 
 
Anche in questo caso vi torneranno utili le annotazioni fatte sul modulo 
dell'Analisi delle Attività e delle Risorse. Dovrete, però, assicurarvi di segnare i 
costi dei materiali soltanto sul modulo relativo all'attività durante cui le spese 
vengono realmente effettuate. Per esempio, nel nostro progetto sia l'Attività 
3.4.1 sia l'Attività 3.4.2 comportano l'impiego di materiale pubblicitario, ma 
naturalmente è solo al punto A3.4.1, quando il materiale viene concretamente 
prodotto, che viene affrontata la spesa. 
 
Nel segnare le spese relative ai materiali - nonché le spese relative alle categorie 
successive - dovrete specificare se le cifre sono comprensive o meno dell'IVA che 
potreste dover pagare. Di norma, nell'ambito delle proposte di finanziamento – 
circostanza valida per la maggior parte dei programmi dell'UE – dovete indicare i 
costi IVA esclusa, a prescindere dal fatto che la vostra organizzazione possa 
recuperare l'IVA o meno.  
 
 
Noleggio attrezzature 
 
Gran parte delle precisazioni fatte relativamente ai materiali riguardano anche 
questo argomento. 
 
Osservate che qui i costi si riferiscono soltanto al noleggio di attrezzature. Può 
trattarsi di attrezzature noleggiate da terzi, ovvero di una spesa a carico del 
progetto per attrezzature fornite da una delle organizzazioni che collaborano alla 
sua realizzazione. Di norma, non sono ammessi i costi per l'acquisto di 
attrezzature, poiché si tratterebbe di un'immobilizzazione di capitale su merci che 
potrebbero essere usate anche al di fuori del singolo progetto. Alcuni programmi, 
tuttavia, consentono l'inclusione di un costo di svalutazione del capitale, 
autorizzato a seconda dell'impiego nell'ambito del progetto. Ciò significa che, 
attribuita una durata teorica all'attrezzatura, si ammortizza il costo di acquisto in 
quel periodo. Per esempio, se un'attrezzatura costata 3.600 euro, avesse un 
periodo di ammortamento di 3 anni e venisse utilizzata per il 50% del tempo 
nell'ambito di un progetto che dura 12 mesi, avremmo il diritto di richiedere: 
 

3.600 diviso 36 (mesi) moltiplicato per 12 (mesi) moltiplicato per il 50% = 600 euro 
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Spese di viaggio e di soggiorno 
 
Inserite sotto questa voce le spese di tutti i viaggi che hanno a che fare col 
progetto. Valutate anche il prezzo delle stanze d'albergo e aggiungete le spese 
vive e di vitto. Succede spesso che le organizzazioni stabiliscano un importo 
standard per ciò che riguarda il soggiorno e la sussistenza. 
 
 
Servizi Esterni 
 
Inserite sotto questa voce il costo di qualsiasi servizio che potreste dover 
acquistare da terzi al di fuori delle organizzazioni che prendono parte al progetto. 
Nel nostro caso questi potrebbero comprendere, per esempio, le ricerche date in 
subappalto, la stampa e la pubblicazione di materiali necessari per i corsi, i 
servizi di traduzione e interpretariato, i servizi per i convegni. 
 
Da queste cifre possiamo velocemente ottenere il Costo Totale dell'Attività e, una 
volta schematizzate allo stesso modo tutte le singole attività, non ci resta che 
sommarne il costo per ottenere la spesa complessiva di ogni piano di lavoro. In 
questa fase, però, vale la pena di considerare quale sarà il contributo delle 
singole organizzazioni che collaborano al progetto. Il modulo illustrato dalla 
Figura 5.8 vi faciliterà il compito. Sommate i costi totali relativi allo staff che il 
Partner A deve sostenere secondo tutti gli Schemi delle Attività attinenti al piano 
di lavoro 1 e inseriteli nella casella Costo dello Staff sulla prima riga; segnate 
tutte le spese relative ai materiali attribuite al Partner A nella casella Costo 
Materiali sulla prima riga, e così via. Dopodiché, sommate i costi per categoria e 
per partner e, infine, ricavate il costo totale dell'intero piano di lavoro. 
 

COSTO PER PIANI DI LAVORO 
 
Piano di Lavoro N°: Titolo del Piano di Lavoro: 
 
Nome del Partner Costo 

Staff 
Costo 

Materiali 
Costo 

Attrezzature 
Spese di 
Viaggio 

Servizi 
Esterni 

Costo totale PL 
per partner 

       
       
       
       
       

Costo Totale per 
Categoria 

      

  Costo 
  Totale PL 
 

Figura 5.8 
 
Una volta completato un singolo schema per ogni piano di lavoro, potrete usare il 
modello per la Ricapitolazione del Preventivo della Figura 5.9 per raccoglierli 
tutti in un modulo che illustri il costo totale di ogni piano di lavoro, il contributo 
totale di ogni partner e il costo complessivo dell'intero progetto. 
 

mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/inco2/home.html
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RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO 
 

Nome del partner Costo PL1 Costo PL2 Costo PL3 Costo PL4 Costo PL5 Costo Totale per Partner
       
       
       
       
       
       
 Costo Totale  
 Progetto 
 

Figura 5.9 
 
In questo paragrafo, vi abbiamo suggerito un sistema per realizzare un 
preventivo dettagliato per il progetto utilizzando una semplice serie di moduli per 
raccogliere le informazioni. Se, tuttavia, avete pratica di sistemi informatici a 
foglio elettronico a espansione, troverete più semplice utilizzare i moduli come 
base per la creazione di una serie di fogli elettronici a espansione collegati, cosa 
che renderà il processo di calcolo - e, soprattutto, le sue successive revisioni e 
modifiche – molto più agevole e veloce. 
 
 
Fonti di finanziamento 
 
Ora che avete un'idea del probabile costo dell'intero progetto, dovrete cominciare 
a pensare a come finanziarlo. Naturalmente, sperate di ottenere parte della 
somma grazie alle sovvenzioni della Commissione Europea, ma è molto 
improbabile che la cifra necessaria a coprire il costo complessivo del progetto 
possa provenire da questa fonte. 
 
La maggior parte dei progetti della Commissione Europea vengono finanziati 
secondo un principio di condivisione dei costi, per cui ogni programma 
contribuisce di solito al pagamento di una percentuale del costo fino una somma 
massima prestabilita. La percentuale varia da programma a programma, tanto 
che il contributo della Commissione va dal 33% in alcuni casi, al 75% o all'80% 
in altri. Voi e i vostri partner potreste, quindi, dovervi procurare da voi anche il 
50% del costo totale del progetto. Dovete prepararvi anche all'eventualità che il 
contributo della Commissione si riveli inferiore alla somma massima annunciata. 
Situazioni di questo tipo si verificano spesso, in quanto la Commissione cerca di 
ripartire le risorse di cui dispone fra il maggior numero di progetti possibile. A 
quali altre fonti potete attingere? 
 
• La vostra organizzazione dovrebbe, di regola, sobbarcarsi alcune delle spese. 

Se non dovesse avere disponibilità di liquidi, prendete in considerazione la 
possibilità di contributi in natura - per esempio, pagando a un prezzo inferiore 
di quello pieno le prestazioni di personale e servizi delle organizzazioni che 
collaborano al progetto. 

 
• Ognuno dei partner potrebbe cercare di ottenere una sovvenzione da uno o 

più fondi pubblici o privati dei singoli stati membri. 
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• Chiedetevi se il progetto genererà un reddito di qualche tipo - attraverso, per 
esempio, la vendita dei materiali o il pagamento di una quota da parte dei 
partecipanti al corso. 

 
• Per alcuni tipi di progetto, soprattutto quando c'è la possibilità di un qualche 

sfruttamento commerciale, si potrebbe considerare l'eventualità di chiedere 
un prestito a una banca. 

 
• In alcuni casi, si può vagliare la possibilità che qualche elemento del progetto 

abbia i requisiti necessari a ottenere una delle sovvenzioni stanziate da un 
diverso programma della Commissione. Dovrete valutare attentamente la 
cosa, perché in molti casi questa possibilità è specificamente esclusa. A volte, 
però, la sinergia fra progetti complementari viene incoraggiata, almeno fino a 
quando non vi siano elementi di sovrapposizione o doppio finanziamento. 

 
Quasi inevitabilmente, comunque, scoprirete che, per risultare adeguato alle 
vostre potenziali fonti di introito, il primo preventivo dovrà subire delle modifiche. 
Lo dovrete rivedere attentamente, considerando se tutti gli elementi siano 
necessari al progetto e se le attività non possano essere realizzate in minor 
tempo e con minor dispendio di denaro. Tenete presente il fatto che alcuni dei 
cambiamenti apportati potranno avere ripercussioni sul programma e che, 
quindi, anche i diagrammi a colonne e le analisi delle attività dovranno subire 
delle modifiche. Nell'effettuare tali variazioni, dovrete riflettere attentamente 
sulle conseguenze che esse potrebbero avere non solo sul fattore Tempo, ma 
anche sul fattore Qualità. Potranno, insomma, coincidere con le priorità da voi 
fissate per il vostro progetto? 
 
Il flusso di cassa 
 
L'elemento conclusivo dei nostri calcoli economici è, sostanzialmente, una 
rappresentazione delle entrate e delle uscite nel tempo. Il nostro preventivo ci ha 
fornito un'idea del costo totale del progetto, e noi abbiamo anche stabilito come 
faremo a procurarci i fondi necessari a coprire le spese. Ci troveremo, tuttavia, in 
grande difficoltà se dovremo affrontare il 75% delle spese nei primi tre mesi del 
progetto, mentre il 75% dei fondi non sarà disponibile prima di due mesi dopo la 
sua conclusione. L'eventualità può sembrare esagerata ma, in realtà, non è 
impossibile, in quanto gran parte dei programmi della Commissione non prevede 
di cedere una considerevole somma del finanziamento prima che il progetto sia 
completato da qualche tempo. Durante l'attuazione del progetto, le 
organizzazioni che vi collaborano si troveranno, quindi, nella posizione di 
sostenere la maggior parte delle spese, fino a quando il resto della sovvenzione 
non verrà consegnato. Ovviamente, è importante che ognuno capisca con 
precisione che tipo di impegno finanziario gli si richiede, e in quale momento. 
Perché ciò sia possibile, dobbiamo preparare una previsione del flusso di cassa. 
 
Per quanto riguarda i costi, il nostro diagramma di Gantt ci indicherà le attività 
da svolgere e il momento in cui vanno svolte. Mettendo in relazione questi dati 
con le informazioni relative ai costi del nostro Schema delle Attività, possiamo 
preparare un programma delle spese che il progetto dovrà sostenere mese per 
mese. Allo stesso modo, possiamo prendere le informazioni relative alle nostre 
fonti di introito e rappresentare anche quelle su base mensile. La differenza fra le 
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entrate e le uscite mensili dovrà essere approntata dalle organizzazioni che 
collaborano al progetto, le quali saranno chiamate a decidere sui provvedimenti 
da prendere - appoggiandosi a una banca, per esempio - per coprire il 
temporaneo deficit. 
 
La Figura 5.10 illustra un semplice modello di previsione del flusso di cassa. 
Sarà, probabilmente, meglio preparare un modello separato per ogni 
organizzazione, piuttosto di un'unica previsione per l'intero progetto. Il modello 
non ha bisogno di spiegazioni, ma potrebbe essere utile dare qualche chiarimento 
sulle tre righe finali. 
 
• Il Saldo Mensile rappresenta semplicemente le entrate totali del mese meno 

le spese totali del mese. 
 
• Il Saldo Riportato rappresenta il Saldo Totale del mese precedente (ammesso 

che ve ne sia alcuno). 
 
• Il Saldo Totale è la somma del Saldo Mensile più il Saldo Riportato, e 

rappresenta il surplus o il deficit totale del flusso di cassa a quel punto del 
progetto. 

 
PREVISIONE DEL FLUSSO DI CASSA 

 
 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
Costi             
Staff             
Materiali             
Attrezzature             
Viaggi             
Esterni             
             
Totale             
             
Introiti             
Partner             
CE             
Guadagni             
Altre sovvenzioni             
             
Totale             
             
Saldo mensile             
             
Saldo riportato             
             
Saldo Totale             

 
Figura 5.10 

 
 
Fase 4: programmare la Qualità 
 
Nei due paragrafi precedenti ci siamo occupati della programmazione del Tempo 
e del Costo; ora, dobbiamo interessarci della pianificazione del terzo elemento 
del triangolo: la Qualità. A prima vista, l'impresa può sembrare più ardua che nei 
due casi precedenti. Possiamo giudicare agevolmente se il nostro progetto 
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procede a rilento o se ha sforato il preventivo - ma la Qualità? Non si tratta forse 
di un ambito molto soggettivo? 
 
Dipende. Naturalmente, persone diverse possono avere idee diverse riguardo alla 
qualità di un particolare prodotto o servizio, ma spesso la valutazione avviene a 
un livello troppo superficiale, coinvolgendo la sfera emotiva. Se siamo in grado di 
capire che un progetto procede a rilento o che ha sforato il preventivo è perché 
abbiamo dei criteri chiari e convenuti per giudicare questi aspetti. Allo stesso 
modo, è possibile definire dei parametri ed elaborare dei criteri relativi alla 
qualità che ci permettano di dare delle valutazioni più realistiche e mirate. 
Questa dovrebbe essere una parte essenziale della fase organizzativa. E, come 
ogni altra cosa, la Qualità esige una programmazione - non la si ottiene per caso. 
 
 
Garanzia di qualità 
 
La qualità è un elemento di fondamentale importanza che spesso viene, però, 
trascurato. Si controllano attentamente la tabella di marcia e il preventivo; il 
progetto sembra procedere con perfetta regolarità, ma il prodotto è banale e 
poco stimolante, o il servizio che ne deriva non soddisfa veramente le esigenze 
della gente. Questo è uno scenario molto consueto, anche nel campo 
dell'istruzione e della formazione. E se osserviamo i vari ambiti della nostra vita 
quotidiana, resteremo sbalorditi per la quantità di esempi in cui la scarsa 
attenzione per la qualità ha come risultato sprechi e insoddisfazione. 
 
L'interesse per la qualità viene facilmente confuso con il concetto di Controllo 
Qualità. Questa espressione, originariamente derivata dall'ambiente industriale, 
indica il controllo dei prodotti, in base a una serie di criteri accuratamente 
definiti, allo scopo di identificare quelli difettosi e di evitare che lascino la 
fabbrica. Anche se questo tipo di valutazione può avere un suo ruolo, costituisce 
tuttavia una forma troppo passiva e reattiva per i nostri scopi. Non ci aiuta, di 
per sé, a ottenere o a migliorare la qualità; ci permette semplicemente di 
identificare l'eventuale insuccesso solo alla conclusione della prova. Allo stesso 
modo, essendo stata tradizionalmente praticata come fase finale del processo 
industriale, separa l'interesse per la qualità dagli elementi principali della 
produzione. 
 
Per quanto riguarda i nostri progetti, anche se siamo naturalmente interessati a 
valutare il prodotto finale - soprattutto perché possiamo ottenere delle indicazioni 
che servano a rendere migliore ogni nostra attività futura - ciò che ci preme 
maggiormente è la Qualità come problema inerente a ogni fase del processo. Se 
siamo interessati a migliorare continuamente la qualità, allora la qualità dovrà 
costituire una delle primarie preoccupazioni di ogni membro dell'équipe. 
 
La base di tutto questo sarà una descrizione dettagliata delle aspettative create 
dal progetto che possa essere condivisa da tutti i membri dell'équipe. Si 
comincerà con la specificazione del progetto (Fase I), che ne fisserà gli aspetti 
qualitativi principali – tra cui dovrebbero figurare gli standard previsti per i 
risultati o per l'efficacia dei prodotti e dei servizi  che il progetto sta sviluppando, 
nonché le responsabilità e i processi operativi e gestionali tramite cui il progetto 
cercherà di garantire la qualità. Elemento centrale di questo procedimento sarà 



una chiara descrizione di tali standard e processi, di modo che gli interessati 
possano lavorare in base a una serie di intese e valori comuni a tutti. 
 
Uno dei punti chiave in cui possono insorgere dei problemi è il momento delle 
consegne - momento in cui le responsabilità relative a una particolare attività o 
serie di attività passano da un partner all'altro. Questo è un punto spesso 
contraddistinto dalla confusione e dai malintesi riguardo a "chi" avrebbe dovuto 
fare "cosa": il lavoro viene consegnato senza essere stato riesaminato, non vi è 
traccia della lista di controllo degli aspetti fondamentali, gli elementi sono 
incompleti e l'attività successiva non può avere inizio. Dobbiamo, allora, renderci 
conto, come abbiamo fatto durante la fase di elaborazione del programma, che il 
progetto è un processo comprendente molte attività diverse, e che sarà bene 
pianificare la qualità all'interno di ogni attività. 
 
Nel pianificare ogni attività dobbiamo chiederci: 
 
• Quali sono gli obiettivi qualitativi fondamentali che vogliamo ottenere e in che 

modo possiamo assicurarci il loro raggiungimento? 
 
• Chi è incaricato di valutare le prestazioni e stimare la qualità relativamente a 

questa attività, e quali sistemi di riscontro sono stati approntati per favorire il 
miglioramento? 

Vorremmo fosse chiaro che, nella maggior parte dei casi, dovremo monitorare e 
rivedere la qualità tanto del risultato dell'attività, quanto del processo attraverso 
cui esso è stato ottenuto. Dovremo, inoltre, assicurarci che siano stati previsti dei 
sistemi di riscontro per migliorare i processi e i prodotti a mano a mano che il 
lavoro sul progetto progredisce. In alcuni casi, potrebbe essere opportuno 
predisporre un Manuale per Garantire la Qualità che documenti gli accordi in 
proposito. Bisognerà, a ogni modo, tenerne conto nel processo di 
programmazione del progetto. La Figura 5.11 illustra un semplice modulo che 
potrebbe rivelarsi utile. 
 

 
 

Figura 5.11 
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Valutazione 
 
Questi processi, volti a garantire, mantenere e migliorare la qualità, 
interagiscono ovviamente con i criteri valutativi. Distinguiamo, in genere, due tipi 
di valutazione principali: 
 
• La valutazione intermedia, più strettamente legata ai procedimenti di 

valutazione della qualità da noi esposti e che fornirà i riscontri per migliorare 
l'attività in corso durante lo svolgimento del progetto 

 
• La valutazione finale, da effettuarsi alla conclusione del progetto, che può 

aiutare i partner a comprendere più a fondo gli aspetti chiave del progetto e 
suggerire i modi in cui le esperienze, i prodotti e i servizi possono essere 
ulteriormente sviluppati. 

 
La valutazione consiste sostanzialmente nello stabilire il valore. In alcuni casi 
potrebbe comportare delle analisi che consentano di spiegare determinati 
risultati. A ogni modo, per essere efficiente, la valutazione deve ruotare attorno a 
un fulcro. Visto che un progetto è un'entità complessa, ed è impossibile 
esaminarne tutti gli aspetti e le dimensioni nell'ambito di un'unica valutazione, 
l'équipe che lavora al progetto e gli altri partner principali dovranno accordarsi 
sui punti centrali da prendere come riferimento per la valutazione e sul criterio 
con cui analizzare gli aspetti prescelti. I criteri differiranno enormemente a 
seconda degli aspetti utilizzati come parametri. 
 
Alcuni potrebbero essere criteri di valutazione dei risultati di tipo quantitativo: 
 
• La campagna adesioni recluterà 500 membri 
• Il nuovo servizio informazioni verrà fornito in cinque lingue e risponderà a 500 

richieste nei primi sei mesi di attività 
• Il nuovo manuale offrirà 50 pagine di informazioni dettagliate e di contatti 

relativamente alla partecipazione del sindacato alla ricerca e alle campagne in 
campo energetico. 

 
Alcuni potrebbero riguardare i risultati didattici: 
 
• Alla fine del corso, i partecipanti avranno acquisito conoscenze di base 

rispetto all’uso del personal computer: saranno in grado di scrivere lettere e 
documenti e di costruire un foglio elettronico a espansione che non presenti 
eccessive difficoltà. 

 
Altri potrebbero essere criteri più descrittivi o qualitativi: 
 
• Il materiale didattico dovrà essere accattivante dal punto di vista visivo e 

comunicare in modo chiaro 
• La banca dati sulla salute e la sicurezza sarà accessibile e facile da usare 
• Il programma del corso favorirà un’elevata affluenza di studenti e favorirà la 

loro partecipazione attiva al processo di apprendimento. 
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Probabilmente, potrete ricavare alcuni dei criteri valutativi dagli obiettivi che vi 
siete posti per il progetto (vedi la Fase 1: Definire il Progetto) ma, una volta che 
vi sarete accordati sui parametri per la valutazione, potreste avere l’esigenza di 
svilupparne altri. Più i criteri saranno specifici e dettagliati, più sarà facile 
effettuare la valutazione. Anche stavolta – come nel caso degli obiettivi generali 
del progetto – i criteri dovrebbero essere chiaramente espressi in termini che sia 
possibile verificare (dovrebbe, cioè, essere chiaro come e quando si possa 
considerare che siano stati realizzati). 
 
Dovrete anche stabilire sia i metodi mediante cui valutare i criteri sia le persone 
che effettueranno la valutazione. Anche in questo caso avete molte possibilità: 
talvolta sarà opportuno che la valutazione venga effettuata dall’équipe che lavora 
al progetto o da alcuni dei suoi membri; in genere, però, sarà bene affidarla a 
qualcuno che non partecipa al progetto. Dovrete anche distinguere tra parti 
responsabili della valutazione e altri – per esempio un gruppo di partecipanti al 
corso – che potrebbero fornire i riscontri o i dati per la valutazione. I dati 
possono essere raccolti in vari modi: in alcuni casi la valutazione potrebbe essere 
realizzata durante una sessione di discussione o un colloquio; in altri, mediante 
una lista di controllo o un questionario. 
 
Maggiore sarà l’attenzione riservata a questi temi durante la fase di 
programmazione, maggiori saranno le probabilità di successo del progetto. 
 
Fase 5: gestire l'équipe 
 
Così come  è  stato essenziale  pianificare i  fattori  tempo, costo e qualità, 
adesso dobbiamo decidere come funzionerà il lato "umano" del nostro progetto. 
Per fare ciò, dovremo tenere a mente molti aspetti, alcuni dei quali vi sono già 
stati anticipati nel Capitolo 4: 
 
• In che rapporto si pone il vostro progetto rispetto agli obiettivi e alle priorità 

organizzative dei vostri partner? Quali implicazioni comporta tutto questo per 
il funzionamento dell'équipe? 

 
• E’ possibile che esistano differenze sostanziali a livello di motivazione, portata 

del contributo, competenze, esperienza, impegno? Come si può integrare al 
meglio questi elementi, costituendo un'équipe coerente? 

 
• Fino a che punto i membri si conoscono fra di loro? Che cosa potete fare per 

creare una dimensione sociale che faciliti tanto la coesione del gruppo quanto 
l'impegno nello svolgimento delle attività? 

 
In questo paragrafo, comunque, ci occuperemo di: 
 
• chiarire le responsabilità legali e contrattuali 
 
• chiarire le responsabilità e i ruoli direttivi 
 
• stabilire le strutture decisionali 
 
• stabilire le strutture per la comunicazione. 
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Responsabilità legali e contrattuali 
 
Bisogna distinguere, innanzi tutto, fra le responsabilità legali e contrattuali delle 
diverse parti che collaborano al progetto e le responsabilità operative - 
riguardanti la gestione del progetto - di alcuni individui. 
 
Per quanto concerne le responsabilità legali e contrattuali, si suole distinguere tre 
tipi di parti in causa all'interno del progetto: 
 
• il Contraente 
 
• il Partner/Contraente Associato 
 
• il Subappaltatore 
 
Supponiamo che al progetto relativo ai Comitati d'Impresa Europei prendano 
parte la vostra organizzazione e due partner principali. Un altro sindacato 
nazionale apporterà un contributo particolare al piano di lavoro per la ricerca. La 
valutazione finale verrà affidata a un consulente indipendente. 
 
Il Contraente/ i Copartecipanti 
E’  probabile che la vostra organizzazione, in quanto ideatrice del progetto, agirà 
da Contraente, firmando il contratto con la Commissione, nel caso in cui la 
richiesta di finanziamento fosse stata accolta, e accettando le responsabilità 
legali e finanziarie per il completamento del lavoro stabilito. La vostra 
organizzazione dovrà stipulare un formale accordo scritto con gli altri due partner 
principali a proposito del loro coinvolgimento nel progetto. 
 
In alternativa a questa soluzione, i tre partner principali potrebbero agire da 
Copartecipanti, cioè firmare tutti e tre il contratto, assumendosi la responsabilità 
- tanto congiuntamente, quanto separatamente - di portare a compimento il 
progetto 
 
Il contratto fra i partner principali dovrebbe anche specificare chiaramente 
 
• il contributo in prestazioni o in denaro che ciascuna delle parti dovrà offrire al 

progetto, e le ricompense o i finanziamenti che dovrà ricevere 
 
• i provvedimenti da adottare in caso di inadempimento di una delle parti 
 
• gli accordi riguardanti la proprietà e lo sfruttamento - quali che siano i termini 

contrattuali stabiliti con la Commissione – dei prodotti o servizi e dei diritti 
d'autore derivanti da qualsiasi materiale prodotto dal progetto, ovvero dei 
brevetti, dei progetti o degli altri diritti di proprietà intellettuale 

 
• qualsiasi royalty o altro accordo riguardante la commercializzazione di tutti i 

prodotti, i diritti di proprietà intellettuale o i servizi derivanti dal progetto e 
ogni introito da esso ricavato. 
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Il Partner / Contraente Associato 
Se il quarto  partner – responsabile del lavoro di ricerca - fornisce un contributo  
di proporzioni relativamente modeste, non firmerà un contratto con la 
Commissione ma ne stipulerà uno di associazione, i cui termini siano stati 
approvati dalla Commissione, con uno dei Contraenti7. Questo tipo di rapporto è 
particolarmente adatto ai progetti che coinvolgono un considerevole numero di 
partner, ognuno dei quali fornisce un contributo piuttosto modesto. In alcuni dei 
programmi della Commissione, questo ruolo viene definito del "Contraente 
Associato". I Contraenti Associati non godono, di norma, dei pieni diritti di 
sfruttamento dei risultati del progetto, anche se non è possibile negar loro dei 
diritti ragionevoli basati su termini favorevoli, proporzionati al loro contributo. 
 
Il Subappaltatore 
Il Subappaltatore è un individuo o un'organizzazione che lavora alle dirette 
dipendenze di uno dei Contraenti, ricevendo in cambio il pagamento pieno delle 
sue prestazioni. Può trattarsi di un'impresa commerciale, come nel caso del 
partner incaricato della valutazione, o di un'altra associazione sindacale. Nel caso 
in cui il costo del Subappaltatore incidesse in modo modesto sulle spese totali, 
l'approvazione della Commissione potrebbe non essere necessaria. Al 
Subappaltatore non viene solitamente concesso alcun diritto sul risultato del 
progetto, dato che il suo contributo si risolve nel fornire beni o servizi in cambio 
di denaro. 
 
Il Coordinatore del Progetto 
Uno dei partner - di regola il Contraente principale - sarà nominato Coordinatore 
del Progetto, con l'incarico di fungere da anello di collegamento fra le varie 
organizzazioni che prendono parte al progetto e la Commissione Europea. Le 
responsabilità del Coordinatore comprendono un rapporto di carattere generale 
con la Commissione e la presentazione di tutti i documenti, inclusi i rapporti 
economici e quelli sull'andamento dei lavori, nonché i “deliverables” del progetto. 
Tra i suoi incarichi, in genere, c'è anche quello di distribuire i pagamenti che la 
Commissione destina agli altri partner. 
 
Stabilite con chiarezza le responsabilità affidate a ognuna delle 
organizzazioni che lavorano alla realizzazione del progetto e assicuratevi 
che il rapporto fra i partner sia rinsaldato da idonei accordi formali. 
 
 
Ruoli e responsabilità direttive 
 
Fino a questo punto, ci siamo occupati delle responsabilità legali e contrattuali 
delle varie organizzazioni; adesso, dobbiamo passare a chiederci come 
strutturare i ruoli e le responsabilità direttive all'interno del progetto. 
 
Il Responsabile del Progetto 
Può essere utile identificare un Responsabile del Progetto che si assuma l'incarico 
di presiedere alla realizzazione del progetto. Di norma, tale impegno verrà 
affidata a qualcuno che abbia contribuito in prima persona alla preparazione della 
proposta di progetto, che faccia parte dell'organizzazione che Coordina il Progetto 

 
7 Vedi il modello dell’accordo all’Appendice 4  
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e che abbia una conoscenza approfondita dell'argomento del progetto. Il 
Responsabile è, in genere, incaricato di tenere i contatti diretti con la 
Commissione. 
 
Il Direttore del Progetto 
Come abbiamo sostenuto fin dall'inizio di questo manuale, è necessaria la 
presenza di qualcuno che si assuma la responsabilità della programmazione, 
dell'amministrazione e della gestione quotidiana del progetto - di un Direttore di 
Progetto, insomma. Se il Responsabile del Progetto fosse in possesso delle 
competenze necessarie8, si potrebbero sommare queste responsabilità ai suoi 
altri doveri. In alternativa, qualcuno che fosse essenzialmente un Direttore di 
Progetto potrebbe rivestire, invece, gli incarichi del Responsabile. In genere, 
tuttavia - e soprattutto nel caso di progetti più ampi e complessi - è consigliabile 
affidare i due diversi ruoli a due persone distinte. 
 
Sarebbe opportuno designare anche dei Coordinatori dei Piani di Lavoro che 
si assumano la responsabilità di organizzare e gestire i vari piani di lavoro. Allo 
stesso modo, bisognerebbe nominare un Rappresentante di ognuno dei 
Partner principali che agisse da basilare canale di comunicazione fra le varie 
organizzazioni sulle questioni relative alle risorse e alla gestione. 
Stabilite con chiarezza i ruoli direttivi che i singoli devono occupare e compilate 
una lista dettagliata delle responsabilità di ognuno di loro. 
 
 
Le strutture decisionali 
 
E’ di fondamentale importanza stabilire come si debbano raggiungere le decisioni 
relative alla gestione e all'indirizzo del progetto. Noi vi consigliamo vivamente di 
designare un Comitato Direttivo del Progetto, che dovrebbe comprendere un 
rappresentante - di norma il Rappresentante dei Partner - per ogni 
organizzazione contraente. 
 
A presiederlo sarebbe il Responsabile del Progetto, assistito dal Direttore del 
Progetto che, nei fatti, fungerebbe sia da segretario sia da responsabile 
esecutivo. Vi suggeriamo di fare in modo che qualsiasi decisione venga presa 
all'unanimità. Tuttavia, in caso di sostanziale disaccordo, ogni partner avrà 
un'unica possibilità di voto e, in caso di parità, il Responsabile del Progetto potrà 
imporre il suo voto decisivo.  
 
Nell'eventualità di un progetto di dimensioni ridotte a cui partecipano pochi 
Contraenti Associati, sarebbe opportuno concedere loro una rappresentanza nel 
Comitato Direttivo del Progetto, elaborando un sistema atto a valutare il "peso" 
dei voti, in modo da attribuire alle organizzazioni Contraenti principali un potere 
di voto proporzionato al loro contributo. Tuttavia, per quanto sia importante che 
tutti i partner siano ben informati e si sentano parte importante e integrante del 
progetto, è spesso poco realistico includere i Contraenti Associati nel Comitato 
Direttivo. 
 
Le procedure del Comitato Direttivo dovrebbero essere stabilite nel programma 
iniziale e dovrebbero riguardare, fra le altre cose, la frequenza delle riunioni 

 
8 Vedi il paragrafo del Capitolo 4 dedicato al direttore del progetto 
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ordinarie, la diffusione degli ordini del giorno e dei verbali, la prassi per la 
convocazione delle riunioni straordinarie, per la revisione dei dettagli del 
programma, del preventivo e della descrizione del prodotto, e per risolvere 
qualsiasi controversia fra i partner. 
 
Le decisioni prese dal Comitato saranno vincolanti per tutti i partner, e sarà 
compito del Direttore del Progetto garantire che esse vengano messe in pratica. 
 
Anche se il Comitato Direttivo del Progetto è il principale organo decisionale, 
saranno necessari altri tipi di assemblee e altri livelli deliberativi. Bisognerà indire 
le riunioni di un gruppo di lavoro operativo per incentivare lo sviluppo di 
particolari aree di lavoro, ed è importante garantire che esse rimangano distinte 
dalle occupazioni del Comitato. A livello dirigenziale, potrebbe essere utile, nel 
caso di piani di lavoro particolarmente complessi o difficili da controllare, istituire 
un sottocomitato per i piani di lavoro, dipendente dal Comitato Direttivo, che si 
occupi delle questioni gestionali inerenti ai piani di lavoro. Nella maggior parte 
dei casi, tuttavia, un tale organismo non sarà necessario. Alle sue prime battute, 
il Comitato Direttivo del Progetto dovrà anche stabilire quali saranno i poteri 
d'intervento del Responsabile e del Direttore nella gestione quotidiana del 
progetto senza che sussista la necessità di riferire i risultati al Comitato. 
 
Create una struttura decisionale chiara ed efficiente, stabilite le regole operative 
di tutti gli organismi decisionali e chiarite la precisa portata del potere esecutivo 
detenuto dai singoli. 
 
 
Le strutture per la comunicazione 
 
Oltre a un'accurata preparazione e programmazione, uno degli altri punti chiave 
per gestire con successo un progetto è la possibilità di realizzare un'efficace 
comunicazione fra le parti. Dobbiamo assicurarci che ognuno sappia qual è la sua 
funzione, come procedono le cose, quali problemi sono sorti, quali cambiamenti 
ci vogliono, quando sono necessari dei contributi, come vanno preparati i 
resoconti, chi è responsabile di cosa. E dobbiamo assicurarci che esista una 
comunicazione chiara e fiduciosa fra i vari partner, in modo da evitare alcune 
delle difficoltà dei progetti transnazionali cui abbiamo accennato nel Capitolo 4. 
 
La necessità di comunicare pervade il progetto a tutti i livelli - colloqui a 
quattr'occhi durante le riunioni e all'interno dei gruppi che collaborano allo 
svolgimento delle attività, conversazioni telefoniche, lettere, e-mail, fax, verbali, 
resoconti, presentazioni, seminari, volantini pubblicitari ed informativi. Alcuni di 
questi scambi avverranno in contesti formali (riunioni di commissioni, 
conferenze), mentre altri potranno essere informali (conversazioni casuali, 
avvenimenti sociali). Chiaramente, non è possibile programmare tutte queste 
occasioni, ma alcune di esse - soprattutto quelle più formali - potranno essere 
oggetto di una certa pianificazione. 
 
Le riunioni 
Un chiaro esempio può essere fornito dalle riunioni formali. Le possibilità di 
comunicare sono maggiori se l'ordine del giorno è chiaro, se le proposte vengono 
formulate sinteticamente  e diffuse in anticipo, se la riunione è ben presieduta - 
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nel senso che la discussione converge sui punti chiave, i contributi vengono 
incoraggiati, senza che una delle parti domini sulle altre, e così via - se le 
decisioni prese sono comprensibili a tutti e se i risultati e le responsabilità 
operative vengono minuziosamente verbalizzati e portati a conoscenza delle parti 
interessate. Quest'ultima osservazione potrebbe sembrare fin troppo ovvia, se 
tutti noi non avessimo sentito parlare di verbali non stilati, non diffusi in tempo 
utile o non inviati a tutti i partner.  
 
Si tratta di particolari che possono essere programmati e che, anzi, dovrebbero 
figurare come attività del piano di lavoro relativo alla Gestione del Progetto. Si 
possono preparare liste di controllo delle date destinate alle comunicazioni più 
importanti, dei responsabili della loro compilazione e delle persone che sono 
interessate a riceverle. E’  possibile definire - a grandi linee, se non altro - anche 
le categorie standard dell'informazione, stabilendo sin dall'inizio chi dovrà 
esserne destinatario. 
 
I mezzi di comunicazione 
Abbiamo anche la possibilità di prendere delle decisioni programmatiche basilari 
sui canali di comunicazione - stabilendo, ad esempio, chi abbia la responsabilità 
di comunicare un dato punto in discussione a un determinato interlocutore e 
quale sia il mezzo di comunicazione più adatto. Per alcuni tipi di comunicazione 
formale - soprattutto se non c'è una particolare urgenza - il sistema postale può 
costituire un mezzo adeguato. Nel caso di contatti più urgenti, ci si può servire 
del telefono che, però, presenta lo svantaggio di non fornire alcuna 
documentazione della chiamata e del suo esito. Per questo motivo, all'interno di 
un progetto si farà un uso frequente dei fax. A ogni modo, l'uso della posta 
elettronica come principale mezzo di comunicazione può rappresentare un 
grande vantaggio, ammesso che tutti i partner possiedano le attrezzature 
necessarie: la posta elettronica  garantisce un modo di comunicazione 
relativamente informale, offrendo la possibilità di riprodurre il messaggio perché 
giunga a tutti gli altri partner interessati. È un mezzo economico e veloce, e 
fornisce una testimonianza della comunicazione. Permette anche di inviare altri 
documenti in allegato, dando ai vari partner l'opportunità di collaborare in modo 
semplice e rapido alla creazione e alla revisione di testi e progetti, anche se 
operano in paesi diversi9. 
 
La trasmissione dei documenti 
Spesso, uno degli aspetti più delicati del processo comunicativo consiste 
nell'assicurarsi che i documenti che passano di mano da una delle parti a un'altra 
vengano, poi, sottoposti anche all'attenzione di tutte le altre persone interessate 
a prenderne visione. In casi come questo, le liste con le sigle dei destinatari 
possono essere di grande aiuto. Spesso, tra l'altro, la persona esclusa è il 
Direttore del Progetto - eppure, è di fondamentale importanza che egli sia 
sempre al corrente di ciò che succede, perché ha il compito di tenere sotto 
controllo lo sviluppo dei lavori. Se il Partner A deve svolgere un'importante 
attività prima di riferire al Partner B, e il Direttore del Progetto non riceve copia 
della comunicazione, allora è improbabile che possa esserci uno sviluppo. Il 
Direttore dovrebbe sempre trovarsi al centro del processo comunicativo del 
progetto, dovrebbe fare in modo di sorvegliare la trasmissione delle informazioni 

 
9 Per maggiori informazioni sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nel lavoro di progettazione, vedi 
l’Appendice 5. 
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chiave e dovrebbe ricevere una copia di tutte le comunicazioni scritte, oltre a un 
avviso di tutti gli scambi verbali che riguardano lo sviluppo complessivo del 
progetto. Ancora una volta, l’e-mail e la comunicazione elettronica rendono 
agevole l’attuazione di tutto ciò. 
 
I sistemi di archiviazione dei documenti 
I progetti riusciti dipendono da un alto grado di interazione e di scambio di 
informazioni e, in genere, producono una documentazione di proporzioni 
considerevoli. Uno dei requisiti essenziali della direzione centrale del progetto è 
un sistema di archiviazione esauriente e preciso; l'altro requisito è un sistema di 
riferimenti comune per identificare i documenti, compreso e utilizzato da tutti i 
partner. Si può decidere di procedere all'archiviazione per tipo di documento, per 
piano di lavoro, per data e promotore, o in base a qualsiasi altro criterio, ma è 
importante che ogni testo - comprese le prime stesure - abbia un unico elemento 
d'identificazione, di modo che non si crei confusione nella comunicazione su 
determinati documenti. Oltre a possedere altri requisiti, il Direttore del Progetto 
dev'essere anche un esperto archivista, in grado di garantire che la memoria 
collettiva del progetto sia coerentemente archiviata e facilmente ricuperabile. 
 
In questo, come in molti altri campi, la moderna tecnologia informatica ha molto 
da offrire alla gestione dei progetti. Il sistema di videoscrittura favorisce una 
rapida elaborazione e revisione dei documenti, i sistemi di “fusione di testi” 
semplificano la regolare trasmissione dei materiali e i sistemi di archiviazione 
possono agevolare l'immagazzinamento e il ritrovamento delle informazioni. 
Soprattutto nel campo della creazione dei testi, è bene che i vari partner usino 
tutti lo stesso programma di videoscrittura, anche se lo scambio di file in formati 
diversi è ormai generalmente divenuto molto semplice. 
 
La divulgazione 
Benché questo paragrafo sia riservato alla gestione dell’équipe che lavora al 
progetto, vorremmo porre ancora una volta l’accento - parlando dei modi di 
comunicazione – sull’importanza della divulgazione. Si tratta di una delle 
principali attività del progetto, ma spesso la si prende in considerazione all’ultimo 
minuto o la si ignora del tutto. Abbiamo già ricordato che merita un suo proprio 
piano di lavoro. Benché in questa sede non abbiamo lo spazio per parlarne 
approfonditamente, parte della programmazione dei mezzi di comunicazione 
relativi al progetto dovrebbe riguardare l’elaborazione di politiche e strategie 
informative chiaramente articolate. Che tipo di informazioni relative al progetto 
renderete pubbliche? Quali saranno i vostri interlocutori? In che fasi del progetto 
lo farete? Che tipi di canali e mezzi di comunicazione – circolari, volantini, 
comunicati stampa, mailing list elettroniche, conferenze, opuscoli, siti web, ecc. – 
saranno più adeguati per le diverse specie di informazioni e di interlocutori? E chi 
sarà responsabile di soprintendere e attuare le varie parti della strategia? 
 
Programmate la comunicazione in modo chiaro ed esauriente - sia all'interno 
dell'équipe che collabora alla realizzazione del progetto, sia fra l'équipe e gli 
organismi esterni - facendola ruotare attorno al Direttore del Progetto. 
Assicuratevi che esista un sistema di archiviazione dei documenti ben organizzato 
e facile da usare. 
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Una pausa di riflessione 
 
Richiamiamo alla mente l'itinerario fin qui seguito in questo capitolo. 
 
Fase 1: Definire il progetto 

• l'impegno organizzativo 
• delineare la struttura 
• coinvolgere dei partner 
• il sostegno finanziario 
• perfezionare la definizione 
• programmare il progetto 

 
Fase 2:  Preparare un programma di lavoro 

• analisi delle attività 
• valutazione delle risorse 

 
Fase 3:  Preparare un preventivo 

• valutare i costi 
• fonti di finanziamento 
• il flusso di cassa 

 
Fase 4: Programmare la qualità 

• garanzia di qualità 
• valutazione 

 
Fase 5:  Gestire l’équipe 

• responsabilità legali e contrattuali 
• responsabilità e ruoli direttivi 
• le strutture decisionali 
• le strutture per la comunicazione 

 
Adesso capirete meglio perché, all'inizio del capitolo, abbiamo sostenuto che tre 
mesi sono un lasso di tempo troppo breve per pianificare e organizzare un buon 
progetto dal nulla - a meno che non siate particolarmente esperti in questo 
settore e non lavoriate con un'équipe collaudata e affidabile. La programmazione 
richiede tempo, concentrazione, un'analisi approfondita e uno scambio continuo 
con gli altri partner. Ma se avete seguito attentamente il nostro cammino, avrete 
un'ottima preparazione e avrete formulato una serie di piani molto chiari10. 
 
Ricordate, però, che il programma non è una realtà: esso è il risultato di un'idea 
e di una serie di preparativi, e non rappresenta una regola assoluta. E’ un piano 
su cui basare le varie attività, non un mondo fittizio che si esaurisce in se stesso. 
Il suo incontro con la realtà renderà necessarie delle modifiche e, in qualità di 
dirigenti, voi siete chiamati a impostare la programmazione secondo un criterio 
di flessibilità, immaginando alternative e svariate possibilità. 
 
Tutto questo vi permetterà di formulare una proposta vincente e di gestire la 
realizzazione del progetto con elevate possibilità di successo. 
 

 
10 All’Appendice 1 troverete una lista di controllo delle principali fasi di programmazione del progetto che 
potrebbe dimostrarsi utile. 
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Fase 6: Presentare una proposta 
 
La prima stesura della proposta 
 
Le varie sezioni della Commissione e i vari programmi di sostegno hanno il loro 
modo di operare, le loro subculture e le loro priorità11. E’ probabile che anche le 
loro esigenze riguardo alla struttura delle proposte siano diverse, così come 
l'esatto modo in cui presentare le informazioni e il tipo di moduli per le richieste. 
Allo stesso modo, ogni specifico Bando all'interno di un particolare programma 
avrà i suoi temi prioritari. Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti ed elementi comuni di 
cui sarà utile prendere nota. 
 
Ogni proposta necessiterà di: 
 
• un breve riassunto degli intenti, degli obiettivi e dei metodi del progetto 
 
• un particolareggiato programma di lavoro per il progetto 
 
• un'argomentazione sui vantaggi che possono derivare dal progetto; i 

programmi per la diffusione e lo sfruttamento commerciale dei suoi risultati 
 
• tabulati sugli aspetti economici e direttivi del progetto 
 
• un dettaglio delle organizzazioni che prendono parte alla realizzazione del 

progetto e delle loro precedenti esperienze in quel settore. 
 
Tutti questi punti saranno strutturati in modo diverso e in vari documenti, ma 
costituiranno gli elementi fondamentali della proposta. 
 
Una proposta di progetto è essenzialmente un documento "di vendita". Insieme 
ai vostri partner, voi avete sviluppato un concetto iniziale e creato una serie di 
programmi per dimostrarne l'attuabilità. Ora, dovete vendere l'idea a uno 
sponsor, e il miglior mezzo che avete a disposizione per concludere l'affare è il 
documento di proposta. Prima di scriverlo, dovrete mettervi nei panni del vostro 
interlocutore per capire quali siano i punti di presentazione principali in grado - 
senza alterare la vostra idea originale - di convincerlo che il vostro progetto è 
conforme ai suoi obiettivi e che, quindi, va sostenuto.  
 
In primo luogo, leggete molto attentamente la documentazione che accompagna 
i moduli di richiesta, tenendo conto degli interessi e delle preoccupazioni 
principali che ne traspaiono. Dopodiché, procuratevi il resto della 
documentazione prodotta da quel particolare dipartimento o programma: 
esisteranno di certo vari opuscoli che espongono i punti fondamentali dei 
principali programmi, oltre a bollettini d'informazione, resoconti dei progetti 
precedenti e una serie di pubblicazioni accessorie. Tutto questo vi aiuterà a 
conoscere meglio la precisa natura e le priorità del vostro target. Chiedete sin 
dall'inizio che il vostro nome venga inserito nell'indirizzario, in modo da rientrare 
nel numero dei destinatari delle informazioni periodiche: di tanto in tanto, infatti, 
quasi tutti i programmi organizzano conferenze e convegni per discutere del 

 
11 Troverete ulteriori informazioni sui meccanismi di funzionamento della Commissione al Capitolo 6, sulle sue 
attuali priorità al Capitolo 7, e sui singoli programmi di finanziamento nella Parte 3. 



 68

                                      

lavoro svolto. Dovreste anche fare in modo di ottenere i documenti integrali del 
programma di lavoro e le decisioni basilari che ne hanno reso possibile 
l'attuazione; inoltre, dovreste naturalmente chiedere aiuto e consiglio a qualcuno 
degli uffici nazionali associati ai vari programmi12. 
 
Tutto ciò dovrebbe avervi dato una chiara idea degli intenti principali dei singoli 
programmi e fornito alcune indicazioni sul tono peculiare da conferire alla vostra 
proposta. Fareste bene a prestare particolare attenzione ai progetti finanziati dal 
programma in precedenza, in modo da assicurarvi che idee simili alle vostre non 
siano già perseguite da progetti in via di attuazione. D'altro canto, se riusciste a 
identificare dei progetti complementari al vostro, in grado di produrre risultati 
utili a cui voi potreste agganciarvi o che potreste estendere e rafforzare in modo 
innovativo, avreste trovato un ottimo argomento di vendita: l'aiuto reciproco e 
l'integrazione del lavoro all'interno dei vari programmi o tra di essi è, 
attualmente, uno degli obiettivi principali della Commissione. E ricordatevi 
soprattutto di enfatizzare la dimensione europea transnazionale non solo della 
vostra équipe ma, specialmente, dei risultati del progetto. 
 
E’ utile, inoltre, conoscere i principali obiettivi tattici della Commissione e, 
quando opportuno, dimostrare come il vostro progetto possa contribuire alla loro 
realizzazione. Troverete un accenno ad alcuni di essi nel Capitolo 7, ma ce ne 
sono altri - come il sostegno per lo sviluppo delle regioni periferiche, gli incentivi 
per le piccole e medie imprese e l’integrazione dei disabili sul lavoro - che vale la 
pena di tenere presenti. 
 
Ecco una sintetica lista di controllo di alcuni degli aspetti generali di primaria 
importanza di cui, con ogni probabilità, la Commissione terrà conto 
nell'analizzare la vostra proposta: 
 
• idee e aspetti innovativi 
 
• conformità ai temi specifici del Bando 
 
• obiettivi realistici e realizzabili 
 
• scopi che possano essere quantificati 
 
• metodi e programmi di gestione validi 
 
• adeguatezza dell'équipe allo svolgimento di quel particolare progetto, in 

termini sia di gamma di competenze sia di livello di esperienza e 
qualificazione 

 
• solidità finanziaria - risorse dimostrabili per arrivare in fondo al progetto 
 
• coerenza con la strategia complessiva delle organizzazioni che partecipano 

alla realizzazione del progetto 
 
• vantaggi per la Comunità e possibilità di diffusione e sfruttamento 
 

 
12 Vedi l’Appendice 8 per ulteriori dettagli. 
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• presentazione chiara e concisa - assicuratevi, però, che tutti i punti principali 
della vostra proposta siano comprensibili e non abbiate paura, se necessario, 
di aggiungere qualche pagina supplementare, con ulteriori dettagli, 
diagrammi a colonne e informazioni relative al preventivo. 

 
 
Presentare una proposta definitiva 
 
Una volta inserita la prima stesura della proposta in un modulo per la richiesta 
alla Commissione, è consigliabile farla avere ai partner e, se possibile, 
organizzare un incontro per discuterla, in modo da aggiungere eventuali 
commenti e da presentare un testo approvato da tutti. 
 
Insieme alla proposta, dovrete presentare anche una copia di qualsiasi 
documento contrattuale che definisca la natura del rapporto fra i vari partner. 
Non è improbabile che, a questo stadio, non esista ancora un accordo formale fra 
i partner; sarebbe, tuttavia, consigliabile allegare una bozza di contratto che i 
partner firmerebbero nell'eventualità che la richiesta di finanziamento venisse 
accolta. In questo caso, dovreste anche sottoporre al Coordinatore del Progetto 
delle lettere d'intenti13, firmate da ognuno dei Contraenti e dei Contraenti 
Associati, in cui si dichiari la sostanziale disponibilità a fare parte del gruppo. 
 
Creare un'équipe che programmi un'operazione di questo tipo o prendervi parte 
non è impresa da intraprendere alla leggera. Già in questa fase, i partner 
dovranno sostenere i notevoli costi relativi all’attuazione della programmazione 
preliminare e alla preparazione della proposta per la presentazione, ed è 
importante che tutti  si rendano conto che queste spese iniziali non potranno 
essere recuperate attingendo al bilancio del progetto. D'altro canto, con una 
proposta valida e una buona preparazione, il progetto può creare enormi 
vantaggi - vantaggi che una singola organizzazione difficilmente potrà realizzare 
lavorando da sola. 
 
Una volta che la vostra proposta - ormai perfettamente levigata - e le allegate 
lettere d'intenti saranno partite alla volta di Bruxelles o di Lussemburgo (o, in 
base a determinate procedure di presentazione, dei vostri governi nazionali, in 
un primo momento) potreste dover aspettare alcuni mesi prima di ricevere una 
risposta. In molti casi, le proposte verranno prima esaminate da consulenti 
esterni indipendenti che esprimeranno il loro giudizio, classificandole. I rapporti 
dei consulenti saranno, quindi, valutati dall'apposito comitato del programma, il 
quale deciderà quali proposte riceveranno il finanziamento e per quale cifra. 
Come abbiamo già detto in questo capitolo, è possibile che, dal momento del 
Bando a quello dell'assegnazione del finanziamento, la Commissione riduca la 
percentuale della sovvenzione e/o la somma massima a disposizione di ogni 
progetto. Nella maggior parte dei casi, ciò comporterà una revisione del 
preventivo o del programma di lavoro, prima che il progetto possa avere inizio. 
Nel riorganizzare questi dettagli, potreste con ogni probabilità scoprire che esiste 
un periodo di trattativa contrattuale.  
 

 
13 All’Appendice 2 troverete un modello di lettera d’intenti e all’Appendice 3 un modello dell’accompagnatoria 
che il Coordinatore allegherà alla proposta. 
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Non potrete recuperare alcuna delle spese che affronterete in questo periodo 
attingendo al bilancio del progetto. Tale bilancio servirà a coprire soltanto le 
spese sostenute durante il periodo di effettiva realizzazione dei lavori. D'altro 
canto, non appena saputo che il finanziamento verrà assegnato, è importante 
cominciare a stabilire degli accordi organizzativi e a realizzare una più 
particolareggiata programmazione del progetto. Cercate di scoprire quando 
potete sperare di ricevere un contratto adeguatamente firmato e a partire da 
quale data esso sarà operativo, in modo da essere pronti a cominciare 
immediatamente. Di solito, il tempo è molto poco e, spesso, il contratto arriva 
tardi o è retrodatato, lasciandovi un periodo inferiore di quello stabilito per 
portare a termine il lavoro. Riflettete su cosa fareste, se ciò dovesse verificarsi. 
 
 
Gestire il progetto 
 
Una volta firmato il contratto, la fase di programmazione può considerarsi finita: 
il progetto comincia il suo cammino. Bisognerà affrontare sfide nuove e diverse, 
sfoderando altre competenze: lavorare con l'équipe, produrre materiali, 
controllare l'andamento dei lavori, risolvere i problemi di comunicazione, 
preparare rendiconti finanziari, gestire le modifiche al programma del progetto e, 
ogni tanto, riconoscere e appianare le controversie. 
 
Il buon andamento del progetto, comunque, dipenderà in larga parte dalla 
qualità della programmazione iniziale. I piani che avete preparato in questa 
prima fase vi forniranno gli indicatori di direzione che serviranno a guidare tutto 
il lavoro. Senza contare il fatto che, nel controllare gli sviluppi e modificare il 
programma, vi capiterà spesso di attingere alle competenze, le intuizioni e le 
conoscenze acquisite nel corso del processo di programmazione iniziale. Questo 
bagaglio continuerà ad avere un ruolo fondamentale anche quando trasformerete 
finalmente in realtà la vostra idea originaria. 
 
 
Vi auguriamo di riuscire in tutti i vostri intenti! 
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Capitolo 6 
 

L'Unione Europea 
 
 
Nel capitolo I abbiamo esaminato l'importanza delle nuove iniziative nella 
formazione sindacale a livello europeo e, in particolare, la necessità di progetti 
che possano operare a livello transnazionale. Affinché tali iniziative funzionino 
adeguatamente, è utile conoscere qualcosa a proposito: 
 
• Delle strutture politiche ed economiche dell'Unione Europea  
• Delle sue politiche precipue e delle priorità che si prefigge  
• Dell'importanza dell'istruzione e della formazione per favorire tali politiche  
• Dei principali provvedimenti e strumenti nel campo dell'istruzione e della 

formazione di cui l'Unione Europea si avvale per attuare queste politiche.  
 
Questo, insieme a un complementare esame del modo in cui i sindacati si 
rapportano all'Unione Europea e, specificamente, delle politiche e delle priorità 
della Confederazione Sindacale Europea, sarà il nocciolo di questa seconda parte 
del manuale. Si tratta di informazioni indispensabili se avete intenzione di 
sviluppare un progetto transnazionale interessante e utile dal punto di vista 
sindacale, che possa contribuire alla politica dell'UE e abbia i requisiti per essere 
sostenuto. 
 
A molti di noi il mondo dell'Unione Europea appare complesso e remoto. È un 
mondo in continuo mutamento ed evoluzione e, indubbiamente, all'interno dei 
sindacati dei diversi Stati membri gli  atteggiamenti verso l'Unione Europea, le 
sue politiche e le sue tendenze future sono altrettanto vari di quelli assunti dalle 
popolazioni di quegli stessi paesi. 
 
Ciò che, nonostante tutto, appare chiaro è che le istituzioni dell'Unione Europea 
hanno un ruolo sempre maggiore nel foggiare le nostre vite a livello nazionale e 
regionale, che il Mercato Unico è un fattore importate nelle nostre economie 
nazionali e che le Direttive su varie questioni riguardanti il campo del sociale e 
della pubblica assistenza influenzano una parte sempre più rilevante delle 
legislazioni nazionali. 
 
Per il sindacato, l'Unione Europea è particolarmente importante perché 
 
• Formula linee di condotta e favorisce comportamenti con effetti di vasta 

portata in aspetti centrali della vita sociale ed economica degli stati membri 
 
• Riconosce alcuni diritti fondamentali dei lavoratori e delle organizzazioni che li 

rappresentano, e offre un ruolo strutturato ai sindacati nella formulazione di 
politiche, leggi e comportamenti. 

 
• Garantisce risorse per promuovere le proprie politiche, alcune delle quali 

possono essere utilizzate per sostenere le attività patrocinate dal sindacato. 
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L'Unione Europea e le sue Istituzioni 
 
È difficile classificare il sistema istituzionale dell'Unione Europea, in quanto 
l'Unione è molto più di un'organizzazione intergovernativa: ha, infatti, un proprio 
status legale e ben precisi poteri. Costituita in base a una serie di Trattati, è un 
complesso sistema di organismi interdipendenti con prerogative e responsabilità 
diverse, all'interno del quale le decisioni vengono prese attraverso un insieme di 
intricate procedure di trattativa e votazione. In questa sede, ci è possibile fornire 
soltanto un resoconto schematico degli elementi più importanti14. 
 
L'Unione Europea è stata costituita nel 1992 sulla base del Trattato di Maastricht. 
Il processo per l'integrazione europea, tuttavia, era cominciato molto prima: 
Maastricht ha rappresentato un momento importate in un processo evolutivo. I 
primi passi sono stati mossi nel 1951 con l'istituzione della Comunità Europea del 
Carbone e dell'Acciaio (CECA), che istituiva un mercato comune del carbone e 
dell'acciaio tra Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia. A 
questa seguì la fondazione della Commissione Europea per l'Energia Atomica 
(EURATOM) e, più significativamente, quella della Comunità Economica Europea 
(CEE), entrambe inserite nel Trattato di Roma del 1957. Queste tre istituzioni 
furono, poi, accorpate a costituire la Comunità Europea (CE) con l'Atto Unico 
Europeo del 1986, uno dei cui scopi era la realizzazione di un mercato unico 
entro la fine del 1992. 
 
Il Trattato di Maastricht ha inserito nella Comunità Europea due nuovi "pilastri" – 
delle disposizioni per una politica comune riguardo a giustizia e affari interni, e 
delle norme comuni riguardo ad affari esteri e sicurezza – dando vita all'Unione 
Europea. Il Trattato di Maastricht è stato in seguito modificato e sostituito dal 
Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999. 
 
Le principali istituzioni dell'Unione Europea sono: 
 
• Il Consiglio dei Ministri 
• Il Parlamento Europeo 
• La Commissione Europea 
 

Il Consiglio dei Ministri 
Il Consiglio dei Ministri è il principale organo decisionale all'interno dell'Unione. 
È l'organismo che approva le leggi europee, benché per certe materie questo 
potere sia condiviso con il Parlamento. Esso è composto dai rappresentanti dei 
governi degli attuali 15 stati membri: 
 

Austria Germania Paesi Bassi 
Belgio Grecia Portogallo 
Danimarca Irlanda Regno Unito
Finlandia Italia Spagna 
Francia Lussemburgo Svezia 

 

 
14 Per ulteriori informazioni su questi argomenti, vedi il sito web dell'Unione (http://europa.eu.int/) e 
l'Appendice 8. 
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Ogni governo invia uno dei suoi ministri alle riunioni del Consiglio e la 
costituzione dell'assemblea varia a seconda dell'argomento all'ordine del giorno. 
Il Consiglio è presieduto dal rappresentante dello stato membro che detiene la 
Presidenza, carica nella quale i membri si avvicendano ogni sei mesi. Il Consiglio 
viene coadiuvato da un comitato permanente (COREPER), comprendente i 
rappresentanti permanenti degli stati membri dell'Unione. Il suo compito 
principale è di preparare il terreno per le riunioni del Consiglio. Riguardo ad 
alcune materie (tra cui l'occupazione, le relazioni industriali, l'istruzione e la 
cultura), le decisioni del Consiglio dei Ministri richiedono l'unanimità, mentre su 
altre si può decidere mediante un procedimento di votazione a maggioranza 
qualificata. Oltre agli incontri regolari del Consiglio dei Ministri, ogni sei mesi si 
tiene un incontro al vertice dei capi di governo denominato Consiglio 
Europeo15. 
 

Il Parlamento Europeo 
Il Parlamento Europeo16, che dal 1979 viene eletto direttamente dagli elettori 
degli stati membri, è composto da 626 membri il cui mandato dura cinque anni. I 
parlamentari sono raggruppati in base al partito politico di appartenenza, 
piuttosto che alla nazionalità. Il Trattato di Roma stabiliva che il ruolo del 
Parlamento fosse puramente consultivo. Tuttavia, successivi trattati hanno 
esteso i suoi poteri all'emendamento e addirittura all'approvazione delle leggi, 
tanto che il Consiglio e il Parlamento condividono attualmente l'attività 
decisionale in gran parte delle materie (compresi il mercato interno, gli affari dei 
consumatori, la salute e l'istruzione). Svolge anche un importante ruolo nelle 
complesse procedure di approvazione del bilancio annuale dell'Unione. Il lavoro 
del Parlamento si svolge fra Strasburgo, che solitamente ne ospita le assemblee 
plenarie; Bruxelles, dove si svolgono le sessioni straordinarie e i lavori delle 
Commissioni Parlamentari; e Lussemburgo, dove ha sede l'amministrazione. 
 
La legislazione europea, se approvata dal Consiglio dei Ministri (o 
congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento), assume una delle seguenti 
forme: 
 
• Regolamenti (vincolanti e applicabili in tutti gli stati membri, dove hanno la 

precedenza sulla legislazione nazionale) 
• Direttive (vincolanti per ciò che riguarda le intenzioni, i termini e le 

condizioni, mentre la forma e i metodi della loro attuazione rimangono a 
discrezione delle autorità nazionali) 

• Decisioni (vincolanti per le parti a cui sono rivolte: governi, istituzioni, 
imprese private) 

• Raccomandazioni, Pareri, Risoluzioni o Dichiarazioni (non vincolanti). 
 
Esiste anche un obbligo legale di confronto con l'opinione di altri organismi, 
comprese le parti sociali, che si esplica in una molteplicità di procedimenti 
consultivi a seconda della materia legislativa, prima che le proposte possano 
essere adottate. 
 

 
15 URL:  http://ue.eu.int/ 
16 URL:  http://www.europarl.eu.int/ 
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Le leggi così proposte non devono travalicare la struttura e gli obiettivi del 
Trattato più recente e devono essere conformi al principio di sussidiarietà. 
Questo importante principio, introdotto dal Trattato di Maastricht, stabilisce che 
l'Unione Europea può regolare esclusivamente materie che, in virtù della loro 
portata o del loro effetto, non possono essere disciplinate in modo soddisfacente 
a livello nazionale o regionale. 

La Commissione Europea 
Da dove, dunque, prendono avvio le leggi? Vengono, in primo luogo, proposte 
dalla terza istituzione fondamentale - la Commissione Europea17 - che è 
sostanzialmente la più potente ed influente delle tre istituzioni principali. La 
Commissione Europea è costituita attualmente da 20 Commissari eletti in virtù di 
un accordo fra i governi per un periodo di quattro anni (la maggior parte degli 
stati membri elegge un Commissario, mentre la Francia, la Germania, l'Italia, la 
Spagna e il Regno Unito ne eleggono due). Gli uffici centrali della Commissione 
sono dislocati a Bruxelles e a Lussemburgo, e vi lavorano circa 15.000 
dipendenti. La Commissione ha degli uffici anche in ognuno degli stati membri; 
tali uffici fungono principalmente da servizio informazioni18. 
 
A grandi linee, la Commissione ha il ruolo di: 
 
• dettare le linee di condotta dell'Unione 
• esercitare la funzione di braccio esecutivo dell'Unione, attuando le decisioni 

e controllando il bilancio 
• agire da "guardiano" dei Trattati e soprintendere all'attuazione negli stati 

membri 
• difendere gli interessi dell'Unione in Consiglio. 
 
La Commissione è divisa in numerose sezioni - in un certo qual modo equivalenti 
a ministeri - ognuna delle quali è responsabile di un particolare ambito - energia, 
agricoltura, affari esteri, mezzi di comunicazione di massa, tecnologia, e così via. 
Le sezioni più importanti sono chiamate Direzioni Generali. Fino a poco tempo fa, 
c'erano 24 "DG" (come vengono comunemente denominate), identificate in base 
alla numerazione romana da I a XXIV. Dopo l'insediamento dell'attuale 
Commissione, guidata da Romano Prodi, le DG sono diventate 36 e la 
numerazione è stata abbandonata: le DG vengono adesso contraddistinte da 
titoli come "Occupazione e Affari Sociali" o "Istruzione e Cultura"19. Ciascuna di 
esse ricade sotto la diretta responsabilità di uno dei Commissari20 e ha l'incarico 
di gestire un programma di lavoro e la somma per finanziarlo. Vi sono, inoltre, 
molti altri servizi specializzati, istituiti e sovvenzionati dalla Commissione, ma 
funzionanti come organizzazioni autonome, tra cui: 
 
• Il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale (CEDEFOP) 
• La Fondazione Europea per il Miglioramento delle condizioni di Vita e di 

Lavoro  
• La Fondazione Europea per la Formazione (riguardante i paesi dell'Europa 

Centrale e Orientale)  
 

17 URL: http://europa.eu.int/ 
18 Vedi l'Appendice 8 per prendere visione della lista 
19 Vedi l'Appendice 8 per prendere visione della lista completa. 
20 Vedi l'Appendice 7 per prendere visione della lista degli attuali Commissari e delle loro responsabilità 



• L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. 
 
Riassumendo, il processo politico centrale dell'Unione Europea funziona così: 
 

 
Figura 6.1 

 
Ogni anno, dopo una lunga trattativa fra la Commissione, il Consiglio dei Ministri 
e il Parlamento Europeo, viene approvato il bilancio preventivo per l'anno 
successivo. La procedura di approvazione del bilancio, in effetti, non rappresenta 
semplicemente un voto di carattere finanziario, bensì il processo centrale 
attraverso cui le tre istituzioni danno delle indicazioni politiche (non sempre 
coincidenti) riguardo alle priorità dell'Unione Europea. 
 
Il consiglio dei Ministri, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea sono le 
tre istituzioni fondamentali, ma esiste tutta una serie di altri importanti 
organismi, come 
 
La Corte di Giustizia Europea21, composta da 15 giudici e 6 Avvocati Generali, 
che ha il compito di garantire che nell'esecuzione dei Trattati venga rispettata la 
legge. I cittadini possono fare direttamente ricorso alla Corte di Giustizia e, in 
caso di conflitto con la legge nazionale, prevale la legge europea. 
 
Il Comitato Economico e Sociale (o EcoSoc)22, composto da 222 membri che 
rappresentano le organizzazioni nazionali più significative (datori di lavoro, 
lavoratori e altri gruppi importanti) e che vengono eletti dal Consiglio per un 
periodo di quattro anni. Si pronuncia su argomenti specificati dai Trattati, 
riguardanti in particolare il mercato interno e le politiche sociali europee. 
 
Il Comitato delle Regioni23, costituito con il Trattato di Maastricht per 
soddisfare molti stati membri che chiedevano che le autorità locali e regionali 
venissero coinvolte direttamente a livello comunitario. Si compone di 222 

                                       
21 URL:  http://www.curia.eu.int/ 
22 URL:  http://www.esc.eu.int/ 
23 URL:  http://www.cor.eu.int/ 
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membri e dev'essere consultato riguardo a tutta una serie di materie, come 
l'istruzione, i giovani, la cultura, l'unità economica e sociale. 

I meccanismi di finanziamento dell'UE 
 
Dal momento che amministra i fondi dell'Unione, la Commissione, tramite le sue 
varie DG e le altre sue divisioni, è formalmente responsabile dell'istituzione di 
una vasta gamma di meccanismi finanziari che hanno, fra l'altro, lo scopo di 
compensare gli squilibri regionali, di sviluppare risorse infrastrutturali all'interno 
dell'Unione, di incrementare la competitività economica dell'Unione e di 
accrescerne la base di conoscenze e competenze. 
 
Tali meccanismi assumono forme molteplici - alcuni riguardano i principali fondi 
di intervento economico, erogati in associazione con i governi degli stati membri; 
altri hanno lo scopo di finanziare progetti e programmi di lavoro più ristretti, 
alcuni dei quali assicurano l'accesso diretto a diversi gruppi e organizzazioni.  
 
La commissione prevede molti provvedimenti a sostegno dei programmi di 
formazione. I provvedimenti principali garantiscono finanziamenti tramite: 
 
• I Fondi Strutturali e le Iniziative Comunitarie 
• Programmi specifici di sovvenzione gestiti da alcune delle DG 
• Altri stanziamenti 
 
Visto che ogni Direzione Generale è, fino a un certo punto, indipendente, le 
procedure, le regole e i criteri di idoneità riguardanti i singoli programmi possono 
differire in modo sostanziale, come pure la cultura all'interno della quale essi 
operano. Le opportunità per inoltrare domanda di finanziamento per particolari 
progetti - chiamate in genere Bandi - vengono annunciate periodicamente dalla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, una pubblicazione giornaliera24. In 
genere, la data ultima per inoltrare le domande cade tre mesi dopo la data del 
Bando. 
 
La terza parte del manuale esamina con maggiore attenzione alcune di queste 
possibilità e prevede dei capitoli riguardanti i principali programmi a sostegno 
della formazione, i fondi strutturali, le iniziative comunitarie e varie linee di 
bilancio annuali che offrono finanziamenti in questo campo. 
 
Prima di tutto, però, sarà utile analizzare più da vicino le attuali politiche 
dell'Unione per meglio comprendere la mentalità e le priorità su cui si basano i 
vari interventi di finanziamento. 
 

 
24 La Gazzetta Ufficiale è disponibile sul sito web:  http://europa.eu.int/eur-lex/  
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Capitolo 7 
 

Alcuni dei temi chiave delle politiche 
dell'Unione Europea 

 
 
I programmi di finanziamento dell'Unione Europea non vengono creati e gestiti 
"sottovuoto": esistono in quanto strumenti di più ampie politiche comunitarie. 
 
In questo capitolo evidenzieremo alcuni di quelli che, attualmente, costituiscono i 
principali temi delle politiche dell'Unione Europea in materie di probabile 
interesse nel contesto della formazione sindacale europea. Se pensate di 
elaborare una proposta di progetto idonea a ricevere un finanziamento dall'UE, è 
importante che prendiate conoscenza dei punti che al momento stanno più a 
cuore all'Unione e del modo in cui hanno preso forma. Ciò vi aiuterà a esaminare 
in che misura il vostro progetto possa contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi e a spiegarlo a uno dei vostri potenziali partner. 
 
Si tratta di un campo vasto e complesso. Ciò che possiamo fare in questa sede è 
darvi qualche indicazione su quelli che consideriamo i temi principali, oltre a 
fornirvi alcuni richiami ai documenti in cui potrete trovare maggiori informazioni. 
 

Unificazione economica e armonizzazione 

Le prime fasi dell'integrazione europea si sono concentrate sull'unità economica. 
Nonostante i notevoli progressi degli ultimi anni '80 e dei primi anni '90, 
l'obiettivo di un mercato unico pienamente integrato entro il 1992 non è stato 
raggiunto. E' ancora un risultato da conseguire e costituisce uno dei principali 
compiti che l'Unione attualmente si prefigge. Il passo più significativo dell'ultimo 
decennio è stata l'istituzione, nel 1999, dell'Unione Economica e Monetaria (UEM) 
e l'adozione, da parte di 11 dei 15 stati membri25, dell'Euro come moneta 
comune. Ulteriori armonizzazioni, come per esempio quella dei regimi fiscali, 
sono controverse, così come l'eventualità di far confluire altri membri nell'UEM. A 
ogni modo, benché la spinta verso un'integrazione europea sia stata dettata 
essenzialmente da interessi di natura economica, l'Unione è stata sempre più 
propensa a riconoscere che il mercato non è una realtà "sottovuoto" e decisa a 
costituire un'"Europa Sociale", la cui rappresentazione più emblematica è da 
rinvenire nel Capitolo Sociale del Trattato di Maastricht. 
 

Allargamento 

Uno dei principali elementi della cosiddetta "Agenda 2000"26 è il tema 
dell'allargamento europeo. Mentre scriviamo, vi sono 11 paesi che si candidano 

 
25 Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 
26 Agenda 2000 è un programma d'azione che si prefigge come obiettivi principali di rafforzare le politiche 
comunitarie e di assicurare all'Unione Europea, per il periodo 2000-2006, una nuova struttura finanziaria che 
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per entrare a far parte di un'Unione Europea allargata27. Tutto ciò avrà un 
considerevole impatto sulle strutture e sul funzionamento dell'Unione, e renderà 
necessaria una riorganizzazione delle strutture finanziarie e decisionali. Altro 
compito importante sarà la preparazione di questi paesi all'ingresso nell'Unione in 
qualità di membri, il che comporterà un ruolo significativo per l'istruzione e la 
formazione. L'allargamento implica anche delle modifiche alle attuali strutture di 
finanziamento, con un rilevante impatto sugli speciali programmi tradizionali 
incentrati sui paesi dell'ex blocco sovietico, nonché una sempre più ampia 
partecipazione dei paesi candidati, nel periodo di transizione, ai principali 
programmi dell'UE, come il Leonardo da Vinci e il Quinto Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico.  
 

Crescita, Competitività e Occupazione 

La necessità di una sempre maggiore competitività dell'Unione Europea in termini 
economici è stato uno dei principali temi degli anni '90. La sua espressione più 
chiara e significativa è contenuta nel Libro Bianco del dicembre 1993 su Crescita, 
Competitività e Occupazione28. Una formazione migliore è sempre stata 
considerata un elemento chiave per ottenere maggiore competitività. Molti studi 
hanno anche sottolineato il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese, in 
grado di costituire il motore dell'economia Europea, e questo settore – spesso 
associato alla diffusione delle nuove tecnologie e all'introduzione di un modo di 
lavorare nuovo e più flessibile - è diventato di vitale interesse per ottenere un 
ulteriore sviluppo. 
 
L'ultima parte dello scorso decennio è stata caratterizzata da un crescente sforzo 
per contrastare l'aumento della disoccupazione in molti stati membri. Il Trattato 
di Amsterdam29 ha offerto, per la prima volta, la possibilità di una strategia 
comune in favore dell'occupazione da parte degli stati membri. Questa possibilità 
è stata consolidata nel novembre 1997 dalla riunione del Consiglio Europeo a 
Lussemburgo, che ha indicato i quattro "pilastri" di una Strategia Europea per 
l'Occupazione30: 
 
• Migliorare l'occupabilità dei lavoratori  
• Sviluppare l'atteggiamento imprenditoriale 
• Promuovere l'adattabilità delle competenze di aziende e lavoratori 
• Imprimere un nuovo impulso alle politiche per le pari opportunità. 
 
Prendendo queste quattro priorità come punti di riferimento fondamentali, il 
Consiglio dei Ministri indicherà le Linee Direttrici annuali delle Politiche per 

 
consenta possibilità di allargamento. E' stato istituito nel 1999 sotto forma di una serie di testi legislativi relativi 
a vari campi d'importanza prioritaria. Per ulteriori informazioni, vedi il sito web 
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_it.htm 
27 Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e 
Slovenia. 
28 Commissione Europea (1993) Crescita, Competitività, Occupazione: le sfide e le vie da percorrere per 
entrare nel XXI secolo. CEC, Lussemburgo (Bollettino della Comunità Europea, supplemento 6/93) 
29 Per informazioni sul Trattato di Amsterdam, vedi il sito web http://europa.eu.int/abc/obj/amst/it/index.htm 
30 Per informazioni sul Consiglio sul Lavoro di Lussemburgo, vedi il sito web 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 
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l'Occupazione negli Stati Membri31. Sulla base di queste linee direttrici, si richiede 
agli stati membri una consultazione con tutte le parti dell'industria, nonché 
l'elaborazione e la presentazione alla Commissione di un Piano d'Azione 
Nazionale per l'Occupazione (PAN) comprendente specifici piani d'azione che 
quantifichino i risultati in favore degli utenti finali e il programma cronologico di 
attuazione. Per chi stia considerando di sviluppare un importante progetto, anche 
a livello locale, sarà essenziale prendere conoscenza delle attuali linee di 
condotta dell'UE e, soprattutto, del contenuto del PAN relativo all'anno in 
questione, visto che si tratta di un fattore fondamentale per la determinazione 
del modo in cui dev'essere organizzato e finanziato l'intervento delle autorità 
statali, regionali e locali, nonché delle imprese private. 

La Società dell'Informazione 

Il campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione continua a 
essere un punto di cruciale importanza nella strategia dell'UE. Si tratta, in parte, 
di un elemento diretto di strategia industriale, visto che l'Unione cerca di trarre 
profitto da punti di forza sicuri come, per esempio, la telefonia mobile e la 
produzione di articoli multimediali. Tuttavia, le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione rientrano in un contesto sociale più ampio: quello di 
un'economia e di una società conoscitive che sempre di più dipendono dalle 
tecnologie dell'informazione a ogni livello. Tutto ciò ha un impatto diretto sui 
cittadini, e la politica dell'UE si preoccupa anche di permettere l'accesso a queste 
nuove forme di comunicazione32. E' evidente l'enfasi del termine (decisamente 
europeo) "Società dell'Informazione" – enfasi che ritorna nel modo in cui 
"Tecnologie della Società dell'Informazione" sta sostituendo il precedente 
"Telematica" per descrivere questi sviluppi. Tali interessi sono chiaramente in 
connessione diretta con i temi riguardanti la formazione, sia per ciò che riguarda 
l'addestramento all'uso delle tecnologie della società dell'informazione, sia per ciò 
che riguarda l'uso di queste tecnologie come mezzi per la formazione. 
 

Politiche sociali e temi connessi 

Questa vasta area comprende molti temi fondamentali, di cui ci limiteremo a 
elencare quelli che presentano maggiore interesse per i formatori e gli educatori 
sindacali: 
 
• Esclusione sociale – si vuole incrementare la coesione sociale e ridurre 

l'esclusione, sia sul posto di lavoro sia nella società più in generale (per 
esempio, persone appartenenti a minoranze etniche,  anziani, disabili) 

• Lotta alla xenofobia e alla discriminazione – in stretta connessione con 
il tema precedente, riguarda l'individuazione di misure efficaci per ridurre il 
razzismo e le altre forme di discriminazione. 

• Pari opportunità – riguarda lo sviluppo di prassi che garantiscano pari 
opportunità a donne e uomini, in particolare sul posto di lavoro 

 
31 Si possono scaricare le Linee Direttrici delle Politiche per l'Occupazione negli Stati Membri 2000 da 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/empl2000/eg2000_it.pdf  
32 Vedi, per sempio, il Libro Verde (1996) COM (96) 389 Vivere e Lavorare nella Società dell'informazione: 
Priorità alla dimensione umana. CEC, Lussemburgo 
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• Problemi riguardanti l'ambiente – compreso il posto di lavoro come 
ambiente e l'impatto del posto di lavoro sull'ambiente più ampiamente 
inteso  

• Problemi riguardanti l'occupazione – diritti del lavoratore, orario di 
lavoro, salute e sicurezza sul lavoro e diritto alla consultazione, compresa 
l'istituzione di Comitati d'Impresa Europei all'interno delle multinazionali  

• Libertà di movimento - dei lavoratori all'interno dell'Unione, cui si affianca 
la relativa preoccupazione di assicurare il riconoscimento delle qualificazioni 
oltre i confini nazionali  

• Regioni sfavorite – si vogliono adottare provvedimenti per risolvere gli 
squilibri economici e sociali, veicolando le risorse verso le regioni 
svantaggiate  

• Identità culturale – si tenta di affermare il senso di una cultura europea 
comune, proteggendo e favorendo, allo stesso tempo, le diversità culturali 
regionali e nazionali  

• Identità linguistica – si cerca, in parallelo, di migliorare le competenze 
linguistiche dei cittadini europei, proteggendo e favorendo le diversità, allo 
stesso tempo.  

La formazione 

Com'è stato osservato, il campo della formazione è in connessione, diretta o 
indiretta, con la maggior parte dei temi illustrati fin qui in questo capitolo. 
Costituisce un tema chiave nella politica dell'Unione Europea ed è considerata 
una risorsa fondamentale, in particolare nelle strategie riguardanti la 
competitività, l'occupazione e la società dell'informazione. 
 
Il Trattato di Amsterdam, agli articoli 149 (ex 126) e 150 (ex 127)33, ha fornito la 
prima base legale per l'intervento europeo nel campo della formazione. Entrambi 
gli articoli dipendono, tuttavia, dal principio di sussidiarietà: l'Unione può 
intraprendere esclusivamente le azioni che i singoli stati membri non sarebbero 
in grado di portare avanti da sé - il che significa, di fatto, le azioni da condurre a 
livello transnazionale, che coinvolgono o riguardano più di uno stato membro.  
(Dalla formulazione delle clausole introduttive dei due articoli è peraltro evidente 
la discrezione con cui ci si propone di intervenire direttamente nella delicata 
materia della formazione). 
 
La prima, fondamentale dichiarazione politica sulla formazione è comparsa nel 
Libro Bianco Insegnare e Apprendere: verso la Società Conoscitiva, pubblicato 
nel 199634. Dopo aver illustrato una serie di sfide che la società deve affrontare – 
tra cui l'impatto della società dell'informazione, della globalizzazione, delle 
conoscenze tecniche e scientifiche – il Libro Bianco espone delle risposte 
imperniate sulla necessità di una vasta base di conoscenze personali e 
sull'esigenza di sviluppare le necessarie competenze per l'occupazione e la vita 
economica. Illustra, quindi, cinque obiettivi – accanto a provvedimenti specifici – 
per un'azione a livello europeo: 
 
• Incoraggiare l'acquisizione di nuove conoscenze  

 
33 Vedi l'Appendice 9. 
34 Comunità europea (1996). Insegnare e Apprendere: verso la Società Conoscitiva. CEC, Lussemburgo. 
Scaricabile dal sito web http://europa.eu.int/comm/education/lb-en.pdf 
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• Avvicinare la scuola al mondo degli affari 
• Combattere l'esclusione 
• Conoscere tre lingue comunitarie 
• Trattare gli investimenti di capitale e gli investimenti nella formazione alla 

stessa stregua. 
 
Questo fondamentale documento tocca molti dei punti ricordati nei paragrafi 
precedenti, compresa l'importanza della mobilità e del reciproco riconoscimento 
delle qualificazioni, oltre a proporre provvedimenti per combattere l'esclusione. 
 
Il Libro Bianco riconosce che per realizzare quest'idea di una società basata sulla 
conoscenza, è necessario mettere in gioco nuovi metodi di formazione. La 
volontà di creare sistemi di apprendimento aperti e flessibili, adattabili alle 
condizioni dei singoli discenti (come l'apprendimento basato sull'esperienza 
lavorativa), è in stretta connessione con la volontà di sfruttare le tecnologie della 
società dell'informazione. Tutto ciò ha contribuito a enfatizzare sempre di più le 
possibilità offerte dall'apprendimento aperto e a distanza mediante computer e 
dallo sviluppo di software didattico multimediale. Nel 1995 la Commissione ha 
istituito una Task Force del Software e dei Mezzi Multimediali Didattici che ha 
riunito i rappresentanti di numerose DG diverse e che ha dato vita a 
un'autorevole relazione35, seguita da Imparare nella Società dell'Informazione – 
Piano d'Azione per un'Iniziativa Didattica Europea36, il cui scopo è di accelerare 
l'ingresso della scuola nella Società dell'Informazione, di favorire la diffusione 
dell'uso di prassi pedagogiche multimediali e di dare impulso alla dimensione 
europea della formazione. 
 
L'istruzione e la formazione sono temi fondamentali negli attuali schemi delle 
politiche per l'occupazione, che comprendono sia il Trattato di Amsterdam sia le 
Linee Direttrici delle Politiche per l'Occupazione negli Stati Membri37. Le linee 
direttrici sottolineano la necessità di un nuovo approccio all'integrazione nel 
mondo del lavoro e si prefiggono obiettivi che devono trovare corrispondenza 
nelle nuove attività comunitarie in materia di istruzione, formazione e gioventù: 
 
• Riduzione della disoccupazione di lunga durata e della disoccupazione 

giovanile  
• Riduzione del numero di giovani che abbandonano la scuola precocemente e 

di quelli che non completano il ciclo di istruzione e di formazione superiore  
• Rafforzamento dei sistemi di tirocinio negli stati membri  
• Maggiore ricorso alla formazione per i disoccupati 
• Aumentare gli sforzi del settore imprenditoriale e delle parti sociali per 

incrementare le opportunità di formazione. 
 
Pur non negando l'importanza dell'istruzione iniziale e della formazione 
professionale, in una società basata sulle conoscenze e in continuo mutamento 
l'apprendimento e la formazione devono continuare durante l'intero corso della 
vita. La Commissione ha dichiarato il 1996 Anno della Formazione Permanente – 

 
35 Commissione Europea (1996). Relazione della Task Force del Software e dei Mezzi Multimediali Didattici. 
CEC, Lussemburgo. Scaricabile dal sito web http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 
36 Vedi il sito web http://europa.eu.int/comm/education/planht.html 
37 Vedi la sezione su Crescita, competitività occupazione supra. 
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tema, questo, fondamentale e ricorrente nell'ambito della formulazione di 
politiche, del Trattato di Amsterdam e delle azioni finanziate dall'UE. 
 
Attualmente, uno degli interessi principali consiste nella costruzione di uno 
"spazio didattico europeo aperto e dinamico" con l'apprendimento durante tutto 
l'arco della vita come punto focale. La formulazione di quest'idea è contenuta 
nella comunicazione Verso un'Europa della Conoscenza38, che illustra le linee di 
condotta per un'azione nel campo dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù nel periodo 2000-2006. Queste sono in stretta connessione con le 
proposte contenute nell'Agenda 2000 per "rendere le politiche trainanti della 
società della conoscenza (innovazione, ricerca, istruzione, formazione) uno dei 
pilastri delle politiche interne dell'Unione". I tre assi principali su cui bisogna 
costruire questo spazio didattico europeo sono: 
 
• Lo sviluppo delle competenze 
• L'arricchimento dello spirito di cittadinanza  
• Lo sviluppo dell'occupabilità mediante il rafforzamento delle competenze.  
 
Essi sono sviluppati nell'attuale programma strategico per l'anno 2000 
annunciato dalla nuova Direzione Generale per l'Istruzione e la Cultura: 

1. Costruire uno spazio didattico e culturale europeo Attraverso: 
• Raccomandazioni nel senso dell'assistenza alla mobilità di studenti, 

insegnanti e formatori 
• Memorandum: "Rendere l'Europa uno spazio educativo"  
• Piano d'Azione: "Pensare all'istruzione di domani e favorire l'innovazione 

con nuove tecnologie". 

2. Costruire uno spazio europeo di dialogo con i cittadini  
Attraverso: 
• L'avvicinamento delle istituzioni europee ai cittadini  
• La preparazione e l'istituzione dell'Anno Europeo delle Lingue (2001) 
• La proposta di un nuovo Programma su apprendimento, insegnamento e 

diffusione delle lingue regionali/minoritarie (Archipel)  

3. Rafforzare la collaborazione politica tra stati membri  
Stabilire un ordine del giorno rinnovabile che individui temi di interesse 
comune, come 
• Il ruolo dell'istruzione e della formazione nel quadro delle politiche per 

l'occupazione 
• La qualità dell'istruzione 
• L'incoraggiamento della mobilità (compreso il riconoscimento delle 

qualificazioni)  
 
Attuazione mediante: 
• La Prima Relazione Europea sulla Qualità dell'Istruzione (da presentare al 

Consiglio dei Ministri nel giugno 2000)  

 
38 Commissione Europea (1997) COM 97-563 Verso un'Europa della Conoscenza. CEC, Lussemburgo. 
Disponibile sul sito web http://europa.eu.int/comm/education/orient/orie-en.html 
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• La proposta di una raccomandazione sulla qualità dell'insegnamento 
scolastico  

• La relazione della Commissione (autunno 2000) sulle misure didattiche 
contenute nei Programmi Nazionali per l'Occupazione. 

 

4. Lanciare l'Europa della Conoscenza su dimensione mondiale 
Contribuire a sviluppare una politica di integrazione con i paesi associati 
all'UE.  

 

5. Priorità orizzontale 
Attuazione dei nuovi Programmi relativi all'istruzione (SOCRATES II, TEMPUS 
III), alla formazione professionale (LEONARDO II) , alla cultura (CULTURA 
2000), alle tecniche audiovisive (MEDIA).  

 
Il rapporto tra occupazione, società dell'informazione e temi relativi alla 
conoscenza è posto in risalto anche nei documenti preparati per la riunione del 
Consiglio Europeo, a Lisbona nel marzo 2000, su "Occupazione, riforme 
economiche e coesione sociale – verso un'Europa dell'innovazione e della 
conoscenza". Questi documenti comprendono, tra l'altro, una comunicazione 
della Commissione, e-Europe: una società dell'informazione per tutti, e una 
relazione, Strategie per il lavoro nella Società dell'Informazione39. 
 
Diamo un'occhiata al preambolo della decisione del Consiglio che stabilisce la 
seconda fase del programma d'azione per la formazione professionale Leonardo 
da Vinci (vedi riquadro). Si ha la tendenza a ignorare i preamboli come questo, 
considerandoli riempitivi burocratici e legalistici. Tuttavia, se vi prenderete la 
briga di leggerlo, vedrete con quanta cura siano poste le basi per il programma e 
per il suo fulcro, con riferimento alle decisioni e alle comunicazioni precedenti. I 
temi che abbiamo qui tratteggiato – sia i temi specifici relativi alle politiche di 
istruzione e formazione, sia la loro connessione con le questioni relative a 
politiche più ampie – rientrano evidentemente tra le priorità di tutti i vari 
programmi europei di finanziamento a sostegno dell'istruzione e della 
formazione. La riuscita del vostro progetto sarà proporzionale alla quantità di 
informazioni in proposito che riuscirete a procurarvi. 
 

 
39 Commissione Europea 2000. COM (2000) 48. Strategie per il lavoro nella Società dell'Informazione. CEC, 
Lussemburgo. 
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DECISIONE DEL CONSIGLIO 
 
del 26 Aprile 1999 con cui si stabilisce la seconda fase del programma d'azione 
comunitario per la formazione professionale "Leonardo da Vinci" (1999/382/EC) 
 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea e, in particolare l'Articolo 127, 
Vista la proposta della Commissione (1),  
Visto il parere del Comitato Economico e Sociale (2),  
Agendo in conformità alla procedura prescritta dall'Articolo 189c del Trattato (3), 
(1) Considerato che il Trattato istitutivo della Comunità Europea prevede che 
l'azione di quest'ultima dovrà contribuire, inter alia, allo sviluppo di un'istruzione 
e una formazione professionale di qualità;  
(2) Considerato che, con Decisione 94/819/EC (4), il Consiglio ha istituito un 
programma d'azione per l'attuazione di una politica della Comunità Europea per 
la formazione professionale; considerato che è opportuno, sulla base 
dell'esperienza acquisita in virtù di quel programma, garantire la sua estensione, 
tenendo conto dei risultati fin qui ottenuti;  
(3) Considerato che il Consiglio Europeo straordinario sull'Occupazione tenutosi a 
Lussemburgo il 20  e 21 novembre 1997 ha riconosciuto che l'istruzione e la 
formazione professionale durante tutto l'arco della vita possono costituire un 
importante contributo alle politiche per l'occupazione degli stati membri allo 
scopo di incrementare l'occupabilità, le capacità di adattamento e 
l'imprenditorialità e favorire le pari opportunità;  
(4) Considerato che l'apprendimento durante tutto l'arco della vita dovrebbe 
essere garantito alle persone di tutte le età e appartenenti a qualsiasi categoria 
lavorativa, non solo a causa del cambiamento tecnologico, ma anche a causa 
della riduzione del numero di persone occupate attivamente con l'aumentare 
dell'età;  
(5) Considerato che nella sua comunicazione "Verso un'Europa della Conoscenza" 
la Commissione ha proposto la creazione di un'area didattica europea in grado di 
raggiungere l'obiettivo di un'istruzione e una formazione professionale durante 
tutto l'arco della vita, individuando il tipo di provvedimenti da sviluppare a livello 
comunitario, tutti incentrati sulla collaborazione transnazionale e destinati a 
offrire un valore aggiunto all'azione degli stati membri, nel rispetto del principio 
di sussidiarietà e in un contesto di procedure semplificate;  
(6) Considerato che nel suo Libro Bianco "Insegnare e Apprendere – Verso la 
Società Conoscitiva" la Commissione sostiene che l'affermazione della società 
conoscitiva comporta la spinta ad acquisire nuove conoscenze e, in vista di 
questo scopo, l'esigenza di una motivazione per approfittare di ogni opportunità 
per imparare; considerato che nel suo Libro Verde "Istruzione, Formazione 
Professionale, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale" la Commissione 
ha evidenziato i vantaggi della mobilità per le persone e la competitività 
nell'Unione Europea;  
(7) Considerato che i provvedimenti intrapresi con questo programma 
dovrebbero avere lo scopo di sviluppare la qualità, favorire l'innovazione e 
promuovere la dimensione europea dei sistemi e delle prassi di formazione 
professionale, incoraggiando l'apprendimento durante tutto l'arco della vita; 
considerato che, nell'attuazione di questo programma, bisognerebbe concentrarsi 
sulla lotta all'esclusione in tutte le sue forme, compresi il razzismo e la 
xenofobia; considerato che bisognerebbe prestare particolare attenzione 
all'eliminazione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza - nei confronti 
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dei disabili, fra gli altri – e alla possibilità di garantire pari opportunità a donne e 
uomini;  
(8) Considerato che è necessario, allo scopo di incrementare il valore aggiunto 
dell'azione comunitaria, assicurare, a tutti i livelli, coerenza e complementarità 
tra le azioni attuate nell'ambito di questa Decisione e di altri interventi 
comunitari; 
(9) Considerato che, in considerazione del loro ruolo nel mantenimento  e nella 
creazione di posti di lavoro nonché nello sviluppo di possibilità di formazione, le 
piccole e medie imprese (PMI) e le imprese artigianali dovrebbero essere 
coinvolte più strettamente nell'attuazione di questo programma;  
(10) Considerato che la Commissione, in collaborazione con gli stati membri, sta 
cercando di garantire coerenza e complementarità tra le azioni intraprese 
nell'ambito di questo programma e le politiche, le azioni, gli strumenti comunitari 
attinenti – in particolare il Fondo Sociale Europeo – facilitando il trasferimento e 
la diffusione, su vasta scala, degli approcci e dei metodi innovativi elaborati 
nell'ambito di questo programma; considerato che la Commissione, in 
collaborazione con le parti sociali, sta cercando di sviluppare l'interazione tra 
questo programma e le attività del dialogo sociale comunitario;  
(11) Considerato che l'Accordo sul Spazio Economico Europeo ("Accordo SEE") 
prescrive una maggiore collaborazione nel campo dell'istruzione, della formazione 
professionale e della gioventù tra la Comunità Europea e i suoi stati membri, da 
un lato, e i paesi dell'Associazione Europea per il Libero Commercio (EFTA) che 
fanno parte Spazio Economico Europeo (paesi EFTA/SEE), dall'altro;  
(12) Considerato che bisognerebbe introdurre una disposizione per allargare la 
partecipazione a questo programma a: i paesi associati dell'Europa Centrale e 
Orientale (CEEC), in conformità alle condizioni stabilite negli Accordi Europei, nei 
protocolli a essi aggiunti e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di Associazione; 
Cipro, secondo le condizioni applicate ai paesi EFTA/SEE, con finanziamento da 
stanziamenti aggiuntivi in conformità alle procedure da concordare con quel 
paese; Malta e la Turchia, con finanziamento da stanziamenti aggiuntivi in 
conformità al Trattato; 
(13) Considerato che questo programma andrebbe controllato e valutato 
regolarmente dalla Commissione in collaborazione con gli stati membri allo scopo 
di rendere possibili adattamenti, soprattutto nelle priorità per l'attuazione dei 
provvedimenti; 
(14) Considerato che una somma di riferimento finanziario, nell'ambito del 
significato del punto 2 della Dichiarazione del Parlamento Europeo, del Consiglio 
e della Commissione del 6 marzo 1995 (5) è compresa in questa Decisione per 
tutta la durata del programma, senza per questo incidere sui poteri, definiti 
nell'ambito del Trattato, dell'autorità di bilancio; 
(15) Considerato che, in conformità  al principio di sussidiarietà e al principio di 
proporzionalità esposti nell'Articolo 3b del Trattato, poiché gli obiettivi dell'azione 
per l'attuazione di una politica di formazione professionale a livello comunitario 
non possono essere raggiunti dai singoli stati membri, data la complessità della 
collaborazione per la formazione professionale, tali obiettivi potranno essere 
meglio perseguiti dalla Comunità, grazie alla dimensione transnazionale delle 
azioni e dei provvedimenti comunitari; considerato che questa Decisione è 
limitata al minimo richiesto per perseguire questi obiettivi e non va oltre quanto 
necessario per il loro raggiungimento. 
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Capitolo 8 
 

La Confederazione Europea dei Sindacati  
 
 
Questo capitolo contiene alcune informazioni basilari sulla Confederazione 
Europea dei Sindacati, l'organizzazione che rappresenta il sindacato a livello 
europeo. Nel Capitolo 3 abbiamo messo in evidenza l'importanza di inserire il 
lavoro di progettazione all'interno di una vasta prospettiva organizzativa e 
strategica, e abbiamo indicato nella Confederazione Europea dei Sindacati un 
partner per ciò che riguarda i progetti sindacali intrapresi a livello europeo. In 
questo capitolo troverete qualche indicazione sulla struttura, le politiche e le 
priorità della Confederazione, con particolare riguardo all'istruzione e alla 
formazione. 
 

La struttura della CES 
 
La Confederazione Europea dei Sindacati (CES)40 è stata fondata nel 1973. 
E' ampiamente rappresentativa dei sindacati europei e unisce le rappresentanze 
delle confederazioni sindacali nazionali e dei settori industriali. Attualmente, i 
suoi membri provengono da 65 confederazioni nazionali di 28 paesi europei e da 
14 confederazioni industriali europee. La CES è riconosciuta dall'Unione Europea, 
dal Consiglio d'Europa e dall'Associazione Europea per il Libero Commercio 
(EFTA) come l'unica organizzazione sindacale intersettoriale rappresentativa a 
livello europeo. 
 
Le principali istituzioni della CES sono il Congresso, il Comitato Esecutivo, il 
Comitato Direttivo e la Segreteria. 
 
• Il Congresso si riunisce una volta ogni quattro anni (l'ultimo Congresso si 

è tenuto a Helsinki nel 1999) ed è composto dai delegati dei vari sindacati 
in proporzione al numero totale dei loro iscritti. Elegge il Segretario 
Generale e due Vice Segretari Generali, oltre al Presidente, il cui ruolo è di 
presiedere il Congresso, il Comitato Esecutivo e il Comitato Direttivo della 
CES. 

 
• Il Comitato Esecutivo si riunisce quattro volte all'anno, presenti i 

rappresentanti dei vari sindacati. Se necessario, le decisioni possono essere 
prese con una votazione a maggioranza qualificata di due terzi. Tra le altre 
cose, il Comitato Esecutivo prende le decisioni relative al mandato e alla 
composizione delle delegazioni che dovranno trattare con le organizzazioni 
europee dei datori di lavoro. 

 
• Il Comitato Direttivo, un organo di dimensioni più limitate, ha il compito 

di portare a compimento le decisioni del Comitato Esecutivo tra una delle 
sue sessioni e l'altra. 

 
40 URL:  http://www.etuc.org/ 
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• La Segreteria gestisce le attività giornaliere della CES e si occupa dei 
rapporti con le istituzioni europee e le organizzazioni dei datori di lavoro. Di 
essa fanno parte il Segretario Generale, due Vice Segretari Generali e 
quattro Segretari Confederali. 

 
Le organizzazioni che aderiscono alla CES prendono parte alle attività della 
Confederazione anche per mezzo delle commissioni e dei gruppi di lavoro che si 
dedicano alle materie di principale interesse, come le commissioni permanenti 
che si occupano di relazioni industriali, di politiche sociali, di politiche per 
l'occupazione, di istruzione e formazione. I gruppi di lavoro si concentrano su 
temi più specifici, come l'ambiente, le politiche industriali e la ricerca, o 
l'ambiente di lavoro. Altri interessi specifici sono rappresentati dal Comitato delle 
Donne, dalla Federazione Europea dei  Pensionati e degli Anziani e dagli 
EUROCADRE. Inoltre, nel Comitato Esecutivo della CES sono rappresentati come 
osservatori 37 Consigli Interregionali dei Sindacati (CIS) – organismi riconosciuti 
nelle regioni transfrontaliere, che facilitano la collaborazione tra i vari sindacati 
nazionali.  
 
La CES comprende anche tre istituti che offrono perizie indipendenti in materia di 
istruzione e formazione, salute e sicurezza sul lavoro, ricerca. 
 
Uno di questi – l'Accademia Sindacale Europea (ASE)41 si occupa di istruzione 
e formazione.  Il ruolo dell'ASE è di sviluppare una dimensione europea 
dell'istruzione sindacale. Tiene, ogni anno, una serie di corsi di formazione, 
produce materiale destinato alla formazione e promuove la collaborazione fra le 
organizzazioni nazionali per la formazione sindacale. E' particolarmente attiva in 
molti progetti europei e, grazie al suo Servizio Informazioni sull'Unione 
Europea42, costituisce una preziosa fonte di informazioni e sostegno per il lavoro 
di progettazione.  
 
L'Istituto Sindacale Europeo (ISE)43 è l'organismo di ricerca dell'ASE, che 
fornisce informazioni e analisi sui temi centrali delle politiche dell'ASE. L'Istituto 
produce una serie di pubblicazioni, tra cui una rivista trimestrale, Transfer, e 
gestisce un importante centro di documentazione su questioni relative ai rapporti 
con l'industria a livello europeo. 
 
L'Ufficio Tecnico Sindacale per la Salute e la Sicurezza (TUTB)44 fornisce 
all'ASE e agli organismi che agiscono nel suo ambito un apporto a livello della 
ricerca su temi riguardanti l'armonizzazione della legislazione europea e gli 
standard relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 
 
 

Ruolo e mandato 
 
La Costituzione dell'ASE specifica che il suo compito riguarderà in particolare: 

 
41 URL:  http://www.etuc.org/etuco/ 
42 Il Servizio Informazioni è disponibile online all'indirizzo http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
43 URL:  http://www.etuc.org/etui/ 
44 URL:  http://www.etuc.org/tutb/ 
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• L'estensione e il consolidamento delle libertà politiche e della democrazia 
• Il rispetto dei diritti umani e sindacali  
• L'eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, l'età, il 

colore della pelle, la razza, l'orientamento sessuale, la nazionalità, le 
convinzioni religiose o filosofiche e le opinioni politiche 

• Lo sviluppo di pari opportunità e pari trattamento per donne e uomini  
• Uno sviluppo economico e sociale geograficamente equilibrato ed ecologico 
• Occupazione produttiva e liberamente scelta per tutti 
• Lo sviluppo, il miglioramento e l'intensificazione dell'istruzione e della 

formazione 
• La democratizzazione dell'economia 
• Un costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
• Una società libera dall'esclusione e basata sui principi di libertà, giustizia e 

solidarietà. 
 
L'ASE cerca di influenzare l'Unione Europea presentando le proprie rimostranze 
alle varie istituzioni (Commissione, Consiglio, Parlamento) e garantendo la 
partecipazione sindacale a molti organismi consultivi (compreso il Comitato 
Economico e Sociale)45. Poiché si tratta di una delle organizzazioni 
rappresentative delle parti sociali riconosciute, la Commissione tiene conto delle 
sue opinioni per tutta una serie di disposizioni di tipo economico e sociale. Allo 
stesso tempo, l'ASE cerca di stabilire intese con i datori di lavoro su molti temi a 
livello europeo attraverso il procedimento del dialogo sociale. 
 
 

Politiche chiave e priorità  
 
L'ASE sostiene l'approfondimento e l'ampliamento dell'integrazione europea, 
compreso l'allargamento dell'attuale Unione mediante l'accesso dei paesi 
dell'Europa Centrale e Orientale che si candidano a farne parte – tema, questo, 
che attualmente costituisce una delle sue fondamentali priorità.46 
 
E' interessata a promuovere lo sviluppo di un'autentica Europa Sociale. 
Questo comporta un rafforzamento dei diritti sociali e della democrazia sociale, in 
un contesto in cui le politiche sociali non siano viste come una semplice 
appendice delle politiche economiche, ma come un obiettivo dell'Unione di per 
sé. Una tale politica comporterebbe maggiori armonizzazione e convergenza a 
livello economico, sociale e ambientale. Implicherebbe anche la realizzazione di 
obiettivi chiave, come la parità di opportunità e di trattamento per donne e 
uomini, la cessazione della discriminazione e della xenofobia, il pieno 
coinvolgimento dei lavoratori nei campi della formazione e delle consultazioni, 
della salute e della sicurezza, della formazione professionale, delle qualificazioni 
e dell'organizzazione del lavoro. Un'altra priorità specifica in questo contesto è 
l'effettiva attuazione della Direttiva sui Comitati d'Impresa Europei. 
 
L'ASE ritiene che si progredirà su questa strada grazie a un misto di legislazione 
e di libera contrattazione collettiva. Da un lato, il Trattato dell'Unione deve 

 
45 Vedi anche il Capitolo 6 
46 Informazioni più dettagliate sulle politiche e le priorità dell'ASE si trovano su http://www.etuc.org/en 
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riconoscere vari diritti individuali e collettivi fondamentali; dall'altro, le parti 
sociali devono essere libere di stipulare intese obbligatorie indipendentemente 
dalle autorità legislative, all'interno di uno schema di dialogo sociale organizzato. 
L'ampliamento e il rafforzamento di questo dialogo sociale47 costituisce un altro 
obiettivo chiave. 
 
L'occupazione48 è uno degli interessi fondamentali, con l'obiettivo di 
incrementare sia la quantità sia la qualità dei posti di lavoro disponibili, 
contribuendo a una massiccia riduzione degli attuali livelli di disoccupazione 
nell'Unione Europea. In questo contesto, l'ASE accoglie di buon grado il maggiore 
risalto riservato all'occupazione dal Trattato di Amsterdam e allo sviluppo di 
Programmi Nazionali per l'Occupazione. Sostiene anche ampiamente il progresso 
verso l'Unione Economica e Monetaria, ma auspica di vederla basata 
essenzialmente su un'autentica convergenza e armonizzazione delle economie, 
piuttosto che su meri criteri monetaristici come i tassi di interesse e l'inflazione. 
 
 

Le politiche per l'istruzione e la formazione  
 
Abbiamo menzionato sopra il istituto per l'istruzione e la formazione della CES, 
l'ASE, che ha il compito di sviluppare e fornire servizi in questo settore. 
Cionondimeno, la stessa CES è impegnata nel potenziamento delle politiche per 
l'istruzione e la formazione. E' anche direttamente rappresentata in vari 
organismi dell'UE che si occupano di istruzione e formazione, come il Comitato 
Consultivo sulla Formazione Professionale e due comitati che hanno il compito di 
pronunciarsi su specifici programmi di finanziamento, il Comitato Europeo per i 
Fondi Sociali49 e il Comitato Leonardo da Vinci50. E' anche uno dei principali 
membri, insieme alla UNICE (l'organizzazione europea dei datori di lavoro) e ai 
CEEP (che rappresentano le imprese pubbliche a livello europeo), del gruppo di 
lavoro istruzione-formazione del Dialogo Sociale51. 
 
Riguardo all'elaborazione di politiche relativamente a questa materia, una delle 
più significative dichiarazioni della CES sull'istruzione e la formazione è stata 
rilasciata nel 1996, in risposta al Libro Bianco dell'Unione Europea Insegnare e 
Apprendere: Verso la Società Conoscitiva52. Pur apprezzandone il contenuto 
generale, la CES ha espresso in una risoluzione formale i suoi commenti su quelli 
che, a suo parere, sono i numerosi limiti del documento. Uno dei cinque obiettivi 
esposti nel Libro Bianco – quello di "trattare gli investimenti di capitali e quelli 
per la formazione su una base egualitaria" – è stato ulteriormente commentato in 
un documento del Gruppo di Lavoro per l'Istruzione e la Formazione della CES 
nel settembre 1999, Investire nelle Risorse Umane. 
 

 
47 Vedi il Capitolo 9. 
48 Vedi anche la sezione su Crescita, Sviluppo e Occupazione al Capitolo 7. 
49 Vedi il Capitolo 6 
50 Vedi il Capitolo 11 
51 L'indirizzo del sito web dell'UNICE è http://www.unice.org; quello dei CEEP è http://www.ceep.org/ 
52 Comunità Europea (1996). Insegnare e Apprendere: Verso la Società Conoscitiva. CEC, Lussemburgo. 
Scaricabile dal sito http://europa.eu.int/comm/education/lb-en.pdf 
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Nel 1998 il Gruppo di Lavoro ha impostato le sue priorità e il suo programma di 
lavoro53 per l’anno successivo attorno a tre assi principali: 
 
1. Promuovere una politica di apprendimento durante tutto l'arco della 

vita che possa contribuire a incrementare l’occupazione 
 

Dopo varie discussioni e attività a livello sindacale, nel contesto del Dialogo 
Sociale, la CES ha proposto, a livello dei vari governi e della Commissione 
Europea, quattro argomenti prioritari: 

 
1. Apprendimento durante tutto l'arco della vita 
2. Orientamento professionale 
3. Accesso alle qualificazioni 
4. Accesso alle risorse 

 
2. Sviluppare il Dialogo Sociale Europeo nel campo della formazione 

professionale  
 

La CES ritiene che la posizione delle parti sociali a livello europeo nel campo 
della formazione professionale debba essere consolidata di concerto con le 
organizzazioni dei datori di lavoro, l’UNICE e i CEEP. A questo scopo, è 
importante ampliare le iniziative comuni di fronte alla Commissione e agli 
altri organismi istituzionali, soprattutto per ciò che riguarda dichiarazioni, 
opinioni e posizioni all’interno dei vari comitati, ecc.  
 
In questo contesto, la CES ritiene importante: 

 
• Andare al di là delle opinioni e delle dichiarazioni congiunte e cercare di 

negoziare un accordo di massima con i datori di lavoro a livello europeo per 
facilitare l’accesso dei dipendenti alla formazione lungo tutto l'arco della vita 
lavorativa.  

 
• Sviluppare gli impegni assunti dalla CES, dall’UNICE e dai CEEP al Consiglio 

Europeo di Dublino, nel contesto del Patto Europeo per l’Occupazione - in 
particolare nella sezione riservata ai Fondi Strutturali, e alla luce delle 
proposte per la loro riforma presentate dalla Commissione Europea 
nell’agenda 2000, e nella sezione sull’apprendimento durante tutto l'arco della 
vita.  

 
• Sviluppare uno schema di riferimento per possibili azioni specifiche delle parti 

sociali, anche a livello settoriale. 
 
• Sviluppare e rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le parti sociali e il 

CEDEFOP (il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione 
Professionale)54, in particolare gli aspetti relativi al sostegno tecnico per il 
dialogo sociale europeo.  

 
 

 
53 La versione integrale delle Priorità e del Programma del Gruppo di Lavoro è disponibile all’Appendice 10 
54 URL:  http://www.cedefop.gr/ 
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3. Incrementare la capacità della CES di dare risposte e presentare 
proposte nel campo dell’istruzione e della formazione 

 
Le priorità in materia comprendono:  

 
• Elaborare uno schema di intervento che faccia riferimento alle istituzioni 

dell’UE, alle loro proposte e ai loro strumenti legali  
• Usufruire delle proposte della Commissione contenute nel Libro Bianco 

Insegnare e Apprendere: Verso la Società Conoscitiva.  
• Incrementare la partecipazione ai Programmi Europei relativi alla 

formazione professionale e all’istruzione, con un uso più efficace dei 
programmi dell’UE da parte delle organizzazioni sindacali per sviluppare le 
loro priorità a livello politico  

• Usufruire delle proposte della Commissione contenute nel Libro Verde 
Istruzione, Formazione e Ricerca: Ostacoli alla mobilità transnazionale55  

• Sviluppare un’attiva politica per la formazione professionale nell’ambito dei 
Fondi Strutturali  e dell’Agenda 2000  

 
 
Nell’elaborare proposte di progetti a livello europeo, vi suggeriamo di tener conto 
sia dei modi in cui i risultati potrebbero contribuire alle politiche e agli obiettivi 
perseguiti dal sindacato all’interno dell’UE, sia di come potrebbero risultare 
vantaggiosi in specifici contesti nazionali. Questo capitolo dovrebbe avervi fornito 
alcune indicazioni a questo proposito, oltre ad avervi mostrato dove trovare 
ulteriori informazioni e assistenza. 
 

 
55 Vedi http://europa.eu.int/comm/education/lvert/gphome.html 
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Capitolo 9 
 

I Sindacati e il Dialogo Sociale 
 
 
L’Unione Europea riconosce l’importanza delle organizzazioni che rappresentano i 
lavoratori e i datori di lavoro, e ammette l'interesse di stabilire delle modalità 
attraverso cui esse possano contribuire alla formulazione degli orientamenti 
politici. Benché fin dagli inizi della Comunità Europea esista una rappresentanza 
sindacale all’interno del Comitato Economico e Sociale, negli ultimi anni la 
nozione di “Dialogo Sociale” ha svolto un ruolo sempre più importante in molti 
settori, compresi quello dell’istruzione e della formazione professionale. 
 
Accanto a questi meccanismi consultivi, le nuove basi di un Dialogo Sociale 
diretto fra organizzazioni dei lavoratori (CES) e dei datori di lavoro (UNICE e 
CEEP) sono state poste dal Presidente della Commissione, Jacques Delors, nel 
1985, e hanno poi trovato riconoscimento giuridico nell’articolo 118b del Trattato 
di Maastricht sull’Unione Europea, in cui si chiede alla Commissione di sforzarsi di 
sviluppare a livello europeo un dialogo fra le parti sociali su una serie di questioni 
sociali, quali la libera circolazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, la previdenza sociale, la libertà di associazione e di contrattazione 
collettiva, la formazione professionale, la parità di diritti fra uomini e donne, 
l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro. Il Trattato richiede la consultazione con i datori di 
lavoro e i dipendenti, nonché la presentazione di opinioni o raccomandazioni da 
entrambe le parti prima che le proposte vengano sottoposte al Consiglio. 
 
L’ampliamento del ruolo del dialogo sociale si riflette in una maggior 
partecipazione delle parti sociali al lavoro dell’Unione, compreso il loro intervento 
nel controllo e nella valutazione di programmi come il Leonardo da Vinci56 e le 
Iniziative Comunitarie57. In gran parte di questi settori il loro ruolo è puramente 
consultivo e, tuttavia, il Protocollo Sociale del Trattato, firmato ormai da tutti gli 
Stati membri, prevede che le parti sociali possano, congiuntamente, presentare 
progetti di legge. Il primo esempio storico di ciò è stata la Direttiva sul Congedo 
Parentale, firmata da CES, UNICE e CEEP nel dicembre 1995, seguita dall’accordo 
sul lavoro a tempo parziale. Entrambi sono adesso stati attuati, a richiesta delle 
parti sociali, per mezzo di Direttive del Consiglio. Un terzo accordo, sui contratti 
a tempo determinato, è stato al centro di una proficua trattativa fra le parti 
sociali nel 1999, ma non ha ancora trovato attuazione in un provvedimento 
legislativo. 
 
Non tutte le esperienze del Dialogo Sociale sono state così positive, e la CES si 
augura di assistere a un sostanziale rafforzamento del ruolo delle parti sociali e al 
congiunto sviluppo di ulteriori quadri legislativi. Il Dialogo Sociale rappresenta, 
nondimeno, una dimensione significativa per la partecipazione e l’intervento 
sindacale in numerosi settori, compreso quello della formazione professionale. 
 

 
56 Vedi Capitolo 11 
57 Vedi Capitolo 13 
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I Pareri Comuni  
 
Sin dal 1986 il Dialogo Sociale ha prodotto una serie di “Pareri Comuni” - 
dichiarazioni congiunte di CES, UNICE e CEEP che ne segnalano le posizioni 
convergenti, identificando obiettivi comuni in materia di politica sociale. 
 
Dall’insieme  dei Pareri Comuni concordati fino a questo momento emerge una 
particolare preoccupazione per l’istruzione, la formazione e il ruolo dello stesso 
Dialogo Sociale in tali settori. I temi ricorrenti comprendono: 
 
• il ruolo della formazione professionale che, in quanto leva dello sviluppo, 

costituisce un interesse comune per parti sociali e governi in tutti i suoi aspetti 
(politiche, risorse, priorità, ecc.) 

• l’importanza di incoraggiare i lavoratori a una più elevata qualificazione, 
fornendo loro maggiori informazione e opportunità 

• la realizzazione di formazione professionale continua di qualità e il 
riconoscimento reciproco delle qualificazioni, oltre a un ruolo più forte delle 
parti sociali in tutte le fasi - dall’analisi dei bisogni alla definizione delle 
politiche, all’attivazione di progetti, alla valutazione e al controllo 

• la valutazione di attività e servizi di orientamento professionale, collegati a 
una maggiore capacità di previsione dell'esigenza di nuovi tipi di formazione e 
qualificazione 

• una più ampia diffusione della formazione iniziale che fornisca una vasta 
cultura generale e garantisca il conseguimento di qualificazioni riconosciute, 
avvalendosi di uno stretto legame fra scuola e impresa 

• una particolare attenzione al ruolo della formazione nel sostenere la parità di 
opportunità per le donne. 

 
 
Riguardo a tutti questi temi, i Pareri Comuni contengono proposte di intervento 
per la Comunità, per i governi degli stati membri e le loro istituzioni, ma anche 
per le stesse organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sia a livello comunitario 
che di singoli stati membri. 
 
Alla fine del 1995 il Gruppo di lavoro istruzione-formazione del Dialogo Sociale ha 
deciso di rivedere i temi principali trattati nei Pareri Comuni,  al primario scopo di 
identificare nuove possibilità per progetti o iniziative comuni di tipo specifico che 
assicurino un impatto politicamente più forte del lavoro precedentemente svolto. 
 
A tal fine sono stati identificati quattro temi su cui si incentra ancora l’impegno di 
lavoro del gruppo: 
 
1. la formazione iniziale e continua nell’ambito della formazione lungo tutto 

l’arco della vita 
2. le qualificazioni, ivi compresa l’anticipazione e l’analisi dei bisogni, e i 

problemi relativi alla validazione, alla certificazione e alla trasparenza 
3. l’orientamento professionale dei giovani e degli adulti  
4. le risorse: finanziamento, corresponsabilità, coinvestimento. 
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Il Dispositivo d’appoggio al Dialogo Sociale  
 
Sono stati redatti due importanti dossier sul monitoraggio del sostegno al Dialogo 
Sociale sulla Formazione Continua (ottobre 1994 e maggio 1996). Nei due testi 
un gruppo di esperti designati da CES, UNICE e CEEP identifica e analizza alcune 
delle significative esperienze emerse da specifiche iniziative congiunte realizzate 
da sindacati e imprenditori su una serie di temi chiave: 
 
• Pianificazione della formazione in impresa 
• Piccole e medie imprese 
• Evoluzione dell’organizzazione 
• Situazioni particolari di impiego 
• Inserimento dei giovani 
• Nuove forme di cooperazione a livello regionale 
• Validazione/Riconoscimento 
• Mezzi e metodi 
• Allocazione delle risorse 
• Nuove risposte ai bisogni individuali 
 
 
Dal confronto che si è sviluppato su questi temi, sono emersi alcuni progetti 
significativi, soprattutto nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, che 
stanno permettendo al Dialogo Sociale di fare ulteriori passi avanti. 
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Capitolo 10 
 

Quadro generale dei programmi di 
finanziamento dell’UE 

 
 
La sezione III del presente manuale analizza alcuni dei programmi di 
finanziamento creati dalla Commissione europea per sviluppare e realizzare le 
priorità politiche dell’UE. Si consiglia di consultare il contenuto dei Capitoli Sei e 
Sette per disporre del quadro relativo alle principali tematiche politiche trattate. 
Questo capitolo presenta in breve alcuni dei possibili settori di interesse per le 
organizzazioni sindacali che intendano chiedere finanziamenti per la realizzazione 
di particolari progetti transnazionali. Alcuni dei programmi di finanziamento 
presentati sono analizzati in dettaglio nei capitoli successivi. 
 
Mentre la maggior parte delle iniziative è finanziata da linee di bilancio soggette 
a revisioni annuali, per alcuni dei programmi maggiori, come il Fondo sociale 
europeo, i programmi Leonardo da Vinci e Socrates o i programmi quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico, sono previsti finanziamenti e programmi di 
lavoro pluriennali. I programmi maggiori sono composti, a loro volta, di un certo 
numero di sottoprogrammi, ognuno dei quali si prefigge l’attuazione di 
regolamenti e obiettivi ben definiti. 
 
Per tutte le iniziative, che siano finanziate dal bilancio annuale o da uno dei 
programmi maggiori, esiste la possibilità di pubblicare le linee guida e/o il 
vademecum e i moduli di candidatura. Questi sono disponibili presso la 
competente Direzione Generale della Commissione, le rappresentanze nazionali 
della Commissione (cf. Appendice 8) oppure possono essere scaricati 
direttamente dal sito Internet della Commissione stessa. 
 
In questo capitolo viene riportato un campione indicativo dei programmi 
disponibili al momento della stesura del testo e di possibile interesse per le 
organizzazioni sindacali. I dettagli riguardanti i programmi disponibili sono 
suscettibili di variazioni annuali. Informazioni aggiornate sono disponibili nel sito 
dell’ASE alle pagine EU Information Service, oppure nel sito della Direzione 
Generale interessata. 
 
Le informazioni sono introdotte da titoli ad ognuno dei quali corrisponde un 
argomento. È quindi possibile che un determinato programma compaia in 
corrispondenza di titoli diversi. Vengono invece analizzate in capitoli distinti 
alcune delle iniziative principali, tra cui i programmi Leonardo da Vinci e 
Socrates, il Fondo sociale europeo e il Sesto programma quadro per la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e la dimostrazione.  
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information
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Istruzione & Formazione 
 
Questa è una delle principali aree di finanziamento della Commissione e 
comprende non solo i programmi gestiti dalla DG Istruzione e Cultura ma anche 
aspetti relativi ad altri programmi e linee di bilancio, tra cui: 
 

Programma Leonardo da Vinci 
Il programma Leonardo da Vinci è incentrato sulla formazione professionale e 
si propone di migliorare capacità e competenze dei cittadini dell’UE. (cf. 
Capitolo 11 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Programma Socrates 
Il programma Socrates incoraggia l’innovazione e la cooperazione 
transnazionale fra istituti scolastici, universitari e nel campo della formazione 
degli adulti. (cf. Capitolo 12 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

Fondo sociale europeo e Iniziative comunitarie 
Il Fondo sociale europeo e le Iniziative comunitarie, in particolare il 
programma EQUAL, danno grande risalto alla promozione e al miglioramento 
della formazione. (cf. Capitolo 13 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 

Sesto programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
la dimostrazione 

Benché riguardi soprattutto lo sviluppo tecnologico, il programma IST 
(Information Society Technologies) dà grande risalto anche all’istruzione e 
alla formazione. (cf. Capitolo 14 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://www.cordis.lu/rtd2002/fp-activities/activities.htm  

Programma Connect 
Il programma Connect intende incrementare la sinergia tra i diversi 
programmi dell’UE che si occupano di istruzione, formazione, cultura, 
innovazione, ricerca e nuove tecnologie. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/connect/selection.html 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://www.cordis.lu/rtd2002/fp-activities/activities.htm
http://europa.eu.int/comm/education/connect/selection.html
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Programma comunitario Youth 
Le azioni di sostegno di questo programma comprendono opportunità di 
formazione per coloro che svolgono attività con i giovani. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html  

Piano d’Azione eLearning 
Il piano è finalizzato a una maggiore comprensione dei problemi e delle 
opportunità associate a metodi, contenuti e risorse dell’eLearning; l’impatto 
nel settore dell’istruzione e della formazione; le tendenze didattiche e 
tecnologiche emergenti in questo campo e l’importanza che riveste per il 
valore aggiunto europeo. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html 

B3-4002 Azioni di informazione e misure di formazione a favore 
delle organizzazioni dei lavoratori 

Questa linea di bilancio annuale sostiene le azioni di informazione e le misure 
di formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori, tra cui la 
partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali dei paesi candidati. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

Cooperazione UE-USA in materia di formazione ed istruzione 
universitaria e professionale 

Sono ammessi a beneficiare di questo programma i progetti di cooperazione 
transatlantica che riguardano la mobilità degli studenti, gli scambi, 
l’elaborazione di programmi di studio innovativi, dottorati di ricerca, 
programmi intensivi di breve durata, incarichi di insegnamento e altri progetti 
innovativi comprendenti l’uso delle nuove tecnologie e l’istruzione a distanza. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html 

Cooperazione CE/Canada in materia di formazione ed istruzione 
universitaria 

Le attività promosse da questo programma sono lo sviluppo e l’elaborazione 
di programmi di studio internazionali innovativi, la mobilità degli studenti e lo 
sviluppo del relativo quadro organizzativo, gli scambi strutturati e gli incarichi 
di insegnamento per docenti, formatori, amministratori e altri specialisti 
nonché le attività comuni e la diffusione delle tecnologie Internet e 
informatiche. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html 

http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html
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Programma ALFA 
Questo programma promuove la cooperazione fra l’UE e l’America Latina e 
incoraggia la collaborazione fra istituti universitari, scolastici, organizzazioni 
sindacali e/o istituzioni specializzate nella realizzazione di corsi di formazione 
continua. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

Occupazione & occupabilità  
 
La politica in materia di occupazione compete alla DG Occupazione e Affari Sociali 
ma è strettamente correlata anche alle attività di formazione della forza lavoro 
promosse dalla DG Istruzione e Cultura. Gli attuali programmi di finanziamento in 
materia sono: 

B5-5020 Seminari e progetti a sostegno della Strategia europea 
per l’occupazione 

Promuove progetti e seminari transnazionali, prestando particolare attenzione 
ad aspetti chiave della Strategia europea per l’occupazione quali: attività 
mirate ai gruppi sottorappresentati; promozione dell’apprendimento 
permanente e sviluppo delle capacità; promozione della mobilità 
transnazionale; maggiore partecipazione delle parti sociali e della società 
civile; miglioramento degli strumenti per la valutazione delle politiche 
occupazionali; integrazione di paesi candidati nella Strategia europea per 
l’occupazione; miglioramento dei servizi pubblici in modo adeguato alle 
capacità. 

Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

B5-503 Misure preparatorie a favore di iniziative locali per 
l’occupazione 

Promuove progetti di cooperazione e seminari transnazionali finalizzati a 
rafforzare le capacità degli attori locali, regionali e nazionali di adottare un 
approccio integrato nell’impegno locale per l’occupazione, lo sviluppo e la 
gestione di strumenti di monitoraggio, valutazione e confronto a sostegno 
delle strategie locali per l’occupazione, una maggiore sensibilizzazione, la 
diffusione di informazioni sulle buone pratiche nonché la cooperazione tra 
aree e territori. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

B3-4011 EURES (EURopean Employment Services) 
Questo finanziamento promuove la rete EURES finalizzata a prestare servizi di 
consulenza e informazione fra Stati membri in materia di occupazione; 
scambiare posti vacanti e candidature a livello comunitario e transfrontaliero; 
scambiare informazioni tra Stati membri riguardo alle tendenze del mercato 
del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
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Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.htm 
 

Programma Leonardo da Vinci 
Il programma Leonardo da Vinci è incentrato sulla formazione professionale e 
si propone di migliorare capacità e competenze dei cittadini dell’UE. (cf. 
Capitolo 11 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Fondo sociale europeo e Iniziative comunitarie 
Il Fondo sociale europeo e le Iniziative comunitarie, in particolare il 
programma EQUAL, danno grande risalto alla promozione e al miglioramento 
dell’occupabilità. (cf. Capitolo 13 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 

 
 

Relazioni industriali 
 
Esistono numerose linee di bilancio annuali destinate alle relazioni industriali e 
alla rappresentazione dei lavoratori, tra cui si annoverano attualmente: 

B3-4000 Relazioni industriali e dialogo sociale 
Questo finanziamento sostiene le misure per la promozione del dialogo sociale 
a livello interprofessionale e settoriale e delle attività nel campo delle relazioni 
industriali, in particolare di quelle destinate a sviluppare le conoscenze e lo 
scambio di informazioni su base europea. Riguarda anche misure 
promozionali di buone pratiche e di reti, nonché studi e progetti per la 
promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori. 

Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_01_it
.pdf 

B3-4002 Informazioni e azioni di formazione per le organizzazioni 
dei lavoratori 

Questa linea di bilancio finanzia azioni di informazione e di formazione per le 
organizzazioni dei lavoratori derivanti dall’attuazione dell’azione comunitaria 
nell’ambito della dimensione sociale del mercato interno. Include la 
partecipazione di rappresentanti delle parti sociali dei paesi candidati. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_002.pdf 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_01_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_01_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_002.pdf
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B3-4003 Informazione, consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti delle imprese 

Questa linea di bilancio intende favorire la cooperazione transnazionale fra i 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di informazione, 
consultazione e partecipazione in seno alle imprese operanti in più di uno 
Stato membro. Questo programma è inoltre volto a finanziare la formazione 
dei rappresentanti in organi transnazionali di informazione, consultazione e 
partecipazione. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_003_it
.pdf 
 

Problematiche sociali e ambientali 
 
La Commissione sostiene inoltre progetti che riguardano una vasta tipologia di 
problematiche sociali e ambientali, tra cui la parità tra donne e uomini, la 
discriminazione e l’esclusione sociale, la tutela ambientale e la salute nonché la 
sicurezza sul posto di lavoro. 

Programma comunitario per la parità “di genere” (2001-2005) 
Questo programma è finalizzato alla promozione della parità tra donne e 
uomini, in particolare assicurando assistenza e sostegno alla strategia quadro 
comunitaria in materia di parità tra donne e uomini. Il programma coordina, 
sostiene e finanzia l’attuazione di attività transnazionali orizzontali nei vari 
campi di intervento della strategia ed è complementare agli altri programmi e 
sovvenzioni dell’UE. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

B3-4012 Misure per realizzare le pari opportunità  
Questa linea di bilancio intende finanziare l’attuazione della strategia quadro 
comunitaria in materia di parità tra donne e uomini incoraggiando lo scambio 
di informazioni ed esperienze, di buone pratiche e di attività di collegamento 
in rete a livello europeo. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Fondo sociale europeo e Iniziative comunitarie 
Il Fondo sociale europeo e le Iniziative comunitarie, in particolare il 
programma EQUAL, danno grande risalto alla promozione della parità. (cf. 
Capitolo 13 per maggiori dettagli). 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_003_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_003_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm


 103

Programma Daphne (2000-2003) 
Il programma Daphne è un programma europeo quadriennale che promuove 
misure preventive per la lotta contro la violenza (intesa nel senso più ampio 
del termine) su bambini, giovani e donne. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/it/index.htm 

Programma d’azione per la prevenzione e la lotta contro 
l’esclusione sociale 

Questa linea di bilancio intende coprire le misure preparatorie per la 
realizzazione di un programma pluriennale finalizzato ad incoraggiare 
l’informazione, la cooperazione e lo scambio; migliorare la conoscenza delle 
migliori pratiche e degli approcci innovativi al fine di lottare contro l’esclusione 
sociale. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/index_en.htm 

B4-306 Sensibilizzazione nel settore dei problemi ambientali 
Questa linea, inserita nel bilancio annuale della Commissione, è destinata al 
finanziamento delle attività riguardanti l’informazione generale e la 
sensibilizzazione nel settore dei problemi ambientali e dello sviluppo 
sostenibile. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 

B3-4310 Protezione della salute, dell’igiene e della sicurezza sul 
lavoro 

Questo finanziamento si propone di garantire un’adeguata attuazione delle 
Direttive europee sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro, nonché di 
assicurare la partecipazione di entrambe le parti dell’industria alla 
pianificazione, formulazione ed attuazione della politica comunitaria in 
materia. 

 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/h&s/callprop/index_en.htm 

 
 

Società dell’informazione 
 
Le problematiche relative alla società dell’informazione sono affrontate da molti 
programmi e spaziano dall’innovazione tecnologica all’eLearning. Di seguito 
qualche esempio dei programmi di finanziamento disponibili riguardanti questo 
settore: 
 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/it/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/h&s/callprop/index_en.htm
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Sesto programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
la dimostrazione 

Benché riguardi soprattutto lo sviluppo tecnologico, il programma Information 
Society Technology, parte del 6° programma quadro per la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e la dimostrazione, promuove anche l’istruzione, la formazione e 
le applicazioni sociali delle nuove tecnologie. (cf. Capitolo 14 per maggiori 
dettagli) 
 
Documentazione: 
http://www.cordis.lu/rtd2002/home.html 
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
 

Programma TEN-Telecom 
Il programma TEN-Telecom promuove la diffusione di applicazioni e servizi 
per telecomunicazioni transeuropee in aree di interesse comune assicurando 
sostegno nella preparazione di un business plan o nelle fasi iniziali 
dell’investimento. 
 
Documentazione: 
http://www.ten-telecom.org/ 

PROMISE –Programma per incentivare la realizzazione della 
Società dell’Informazione in Europa 

Il programma PROMISE intende incentivare la realizzazione della Società 
dell’Informazione in Europa tramite una maggiore sensibilizzazione e 
comprensione da parte dell’opinione pubblica del potenziale impatto della 
Società dell’Informazione e delle sue nuove applicazioni in tutta Europa, 
ottimizzandone i vantaggi socioeconomici ed evidenziando il ruolo e 
l’importanza dell’Europa in considerazione del carattere globale della Società 
dell’Informazione.  
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/ISPO/promotion/i_promise.html 

Programma Leonardo da Vinci 
Il programma Leonardo da Vinci è incentrato sulla formazione professionale e 
si propone di migliorare le capacità e le competenze dei cittadini dell’UE; dà 
inoltre grande risalto all’uso di strumenti multimediali e all’istruzione a 
distanza. (cf. Capitolo 11 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Programma Socrates 
Il programma Socrates incoraggia l’innovazione e la cooperazione 
transnazionale fra gli istituti scolastici, universitari e nel campo della 
formazione degli adulti; copre inoltre un’area di lavoro sull’istruzione a 
distanza. (cf. Capitolo 12 per maggiori dettagli) 
 

http://www.cordis.lu/rtd2002/home.html
http://www.ten-telecom.org/
http://europa.eu.int/ISPO/promotion/i_promise.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
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Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html 

Piano d’azione eLearning 
Questo invito a presentare proposte è finalizzato a sviluppare una maggiore 
comprensione dei problemi e delle opportunità associate a metodi, contenuti e 
risorse dell’eLearning, il relativo impatto nel settore dell’istruzione e della 
formazione, le tendenze didattiche e tecnologiche emergenti in questo nuovo 
settore e l’importanza che riveste per il valore aggiunto europeo. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html 

Programma eContent 
Il programma eContent si pone l’obiettivo di sostenere la produzione, la 
diffusione e l’uso di contenuti digitali europei e di promuovere la diversità 
linguistica sulle reti globali, in particolare in Internet. 
 
Documentazione: 
http://www.cordis.lu/econtent/home.html 
 
 

Lingue e cultura 
 
La Commissione promuove una serie di iniziative riguardanti la cultura e il 
patrimonio culturale europei tramite l’insegnamento delle lingue e la tutela delle 
minoranze linguistiche e culturali in Europa. 
 

Programma Cultura 2000 (2000-2004) 
Il nuovo programma Cultura 2000 è finalizzato a promuovere il dialogo 
culturale, la conoscenza della storia e della cultura, la diffusione 
transnazionale della cultura, la diversità culturale, le creazioni artistiche e il 
patrimonio culturale. Il programma considera la cultura un elemento chiave 
per l’integrazione sociale e lo sviluppo socioeconomico.  
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 

Programma Leonardo da Vinci 
Il programma Leonardo da Vinci è incentrato sulla formazione professionale e 
si propone di migliorare capacità e competenze dei cittadini dell’UE, compresa 
la formazione linguistica (cf. Capitolo 11 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://www.cordis.lu/econtent/home.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
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Programma Socrates 
Il programma Socrates incoraggia l’innovazione e la cooperazione 
transnazionale tra istituti scolastici, universitari e nel campo della formazione 
degli adulti; copre inoltre un’area di lavoro sull’apprendimento delle lingue. 
(cf. Capitolo 12 per maggiori dettagli) 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html 

B3-1006 Promozione e salvaguardia delle lingue e culture 
regionali o minoritarie 

Questa linea di bilancio intende sostenere le iniziative finalizzate alla 
promozione e alla salvaguardia delle lingue e delle culture regionali della 
comunità. Intende inoltre coprire le iniziative di scambio tra i gruppi culturali 
minoritari dei paesi dell’Europa centro-orientale e l’UE. È finalizzato anche a 
quelle minoranze linguistiche che non hanno una regione specifica di 
appartenenza come lo Yiddish, la lingua delle popolazioni zingare, ecc. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/langmin_it.html 

B3-1003 Azioni preparatorie per la promozione della diversità 
linguistica della Comunità nella Società dell’Informazione 

Questa linea di bilancio intende promuovere la diversità linguistica della 
Comunità nella società dell’informazione al fine di accrescere la 
sensibilizzazione verso i servizi plurilinguistici e promuovere la diversità 
linguistica della Comunità, comprese le lingue regionali e meno diffuse nel 
contesto specifico della società dell’informazione. Questo aspetto viene gestito 
in seno al programma eContent. 

Documentazione: 
http://www.cordis.lu/econtent/ 

 
 

Cooperazione e Sviluppo 
 
L’UE sostiene una vasta tipologia di iniziative di cooperazione internazionale con 
paesi non UE. Il sostegno viene offerto principalmente ad organizzazioni non 
governative (ONG) per la cooperazione internazionale in iniziative di sviluppo, 
riguardanti anche lo sviluppo sociale e l’istruzione, in paesi non UE. Maggiori 
informazioni su cooperazione e iniziative di sviluppo sono disponibili nei seguenti 
siti: 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/index_it.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 

 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html
http://europa.eu.int/comm/education/langmin_it.html
http://www.cordis.lu/econtent/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
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Cooperazione EU-USA in materia di formazione ed istruzione 
universitaria e professionale 

 
Fra le iniziative promosse da questo programma segnaliamo progetti di 
cooperazione transatlantica che riguardano la mobilità degli studenti, gli 
scambi, l’elaborazione di programmi di studio innovativi, dottorati di ricerca, 
programmi intensivi di breve durata, assegnazione di docenze e altri progetti 
innovativi compresi l’utilizzo di nuove tecnologie e l’istruzione a distanza. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html 

Cooperazione CE/Canada in materia di formazione ed istruzione 
universitaria 

 
Questo programma promuove attività quali l’elaborazione e la diffusione di 
programmi di studio internazionali innovativi, la mobilità degli studenti e la 
creazione del relativo quadro organizzativo, scambi strutturati e incarichi di 
insegnamento per docenti, formatori, amministratori e altri specialisti nonché 
l’attività comune e la diffusione di tecnologie Internet e informatiche. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html 

Programma ALFA 
Questo programma sostiene la cooperazione accademica fra l’UE e l’America 
Latina e incoraggia la collaborazione fra istituti universitari, scolastici, 
organizzazioni sindacali e/o istituzioni specializzate nella realizzazione di corsi 
di formazione continua. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

B7-320 Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo in 
Sudafrica 

Questo programma offre sovvenzioni per lavori cui partecipino comunità locali 
e organizzazioni sindacali nell’ambito della creazione di occupazione, della 
formazione, dell’istruzione e della salute. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_it.htm 

B7-410 Programma MEDA 
Questo programma sostiene le riforme delle strutture socioeconomiche nei 
paesi non UE dell’area mediterranea. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/meda/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/development/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/meda/index_en.htm
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B7-610 Formazione e promozione a favore della sensibilizzazione 
nel settore dello sviluppo 

Questa linea di bilancio sostiene scuole e organizzazioni giovanili che 
intraprendono campagne di sensibilizzazione riguardanti i paesi in via di 
sviluppo, brevi periodi di formazione e programmi di formazione “in servizio” 
presso la Commissione per funzionari e cittadini di paesi terzi. 
 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_it.htm 

 
 

Democrazia e diritti umani 
 
L’Unione Europea è una grande sostenitrice della democrazia e dei diritti umani 
sia negli Stati membri che nei rapporti con i paesi terzi. Un certo numero di linee 
di bilancio individuali sono consacrate all’Iniziativa Europea per la Democrazia e i 
Diritti Umani. Negli ultimi anni, infatti, uno degli aspetti chiave è stato il sostegno 
al processo di democratizzazione nei paesi dell’Europa centro-orientale e nei 
nuovi Stati Indipendenti dell’ex Unione Sovietica tramite precedenti iniziative 
come i programmi PHARE e TACIS per la democrazia. Il Capitolo 15 analizza in 
dettaglio i programmi disponibili per promuovere i lavori in queste regioni. 
Maggiori informazioni sulle iniziative per sostenere lavori di cooperazione su 
democrazia e diritti umani sono disponibili all’indirizzo: 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

Visite e scambi 
 
Molte delle iniziative già citate promuovono visite, riunioni e scambi fra persone 
di diversi paesi europei. Si tratta di opportunità che, in quanto tali e in quanto 
primo passo nella realizzazione di eventuali progetti e partenariati, sono 
particolarmente interessanti per le organizzazioni sindacali. Tra i programmi 
disponibili si annoverano: 

B3-4000 Relazioni industriali e dialogo sociale 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_001_
en.pdf 

B3-4003 Informazione, consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti delle imprese 

Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_003_
en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/development/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_01_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_01_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_003_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_003_en.pdf
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Programma Leonardo da Vinci 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 

Programma Socrates 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html 

Programma Youth 
Documentazione: 
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 

 
 
I programmi di finanziamento citati in questo capitolo sono da considerarsi solo 
un campione rappresentativo di quanto è disponibile al momento della stesura. 
Per maggiori e più aggiornate informazioni, consultare il sito: 
 
• ETUCO EU Information Service Library (Servizio informativo online 

dell’ASE sull’Unione europea) 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 

 
oppure i siti Web delle Direzioni Generali riportati in Appendice 6. 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library
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Capitolo 11 
 

Il Programma LEONARDO DA VINCI 
 (2000-2006) 

 
 
Il Programma Leonardo da Vinci, che è incentrato sulla formazione professionale, 
si prefigge l’obiettivo di migliorare le capacità e le competenze di tutti  cittadini 
dell’UE, e di sviluppare la qualità della formazione professionale continua, 
favorendone l’accesso a tutti, attraverso il sostegno di iniziative intraprese da 
gruppi transnazionali. 
 

Antecedenti  
 
Il Programma Leonardo da Vinci è stato adottato per la prima volta nel dicembre 
1994 per un periodo di cinque anni (1995-1999). Nel 1999 il Consiglio Europeo 
ha deciso di istituire una seconda fase del programma, chiamata Leonardo II. 
Leonardo II copre il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e può 
contare su uno stanziamento totale di 1.150 milioni di euro.  
 
Come abbiamo osservato nel Capitolo 7, nel periodo tra il 1995 e il 1999 le 
politiche dell’Unione Europea sull’istruzione e la formazione sono state 
considerevolmente influenzate dai progressi nell’applicazione delle tecnologie 
informatiche: molte delle iniziative si sono concentrate sull’uso delle tecnologie 
multimediali, sull’impiego di metodi di apprendimento a distanza basati sulle 
tecnologie informatiche e della comunicazione, nonché sul ruolo della gestione e 
dello sviluppo delle conoscenze. Allo stesso tempo, si è dato risalto all’idea 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
 
Queste iniziative, insieme ad alcuni dei documenti chiave cui abbiamo fatto 
cenno nel Capitolo 7, come il Libro Bianco sull’Istruzione e la Formazione, hanno 
avuto una notevole influenza sui processi che sono sfociati nella formulazione del 
Programma Leonardo II. Di conseguenza, Leonardo II è considerato un 
contributo alla promozione di un'Europa della conoscenza”, visto che concorre 
allo sviluppo della collaborazione in materia di istruzione e formazione 
professionale, oltre che al sostegno per l’espansione delle politiche 
sull’apprendimento durante tutto l'arco della vita.  
 

Obiettivi 
 
I tre obiettivi generali del Programma Leonardo II sono i seguenti:  
 

1. migliorare le capacità e la competenza delle persone, in special modo dei 
giovani, mediante una formazione professionale iniziale a tutti i livelli;  
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2. migliorare la qualità della formazione professionale continua, facilitandone 
la fruizione, e incentivare l’acquisizione delle capacità e delle competenze, 
allo scopo di incrementare e potenziare l’adattabilità, soprattutto per 
adeguarsi al cambiamento tecnologico e organizzativo;  

 
3. promuovere e consolidare il contributo della formazione professionale al 

processo di innovazione per migliorare la competitività e 
l’imprenditorialità, favorendo in particolare la collaborazione tra istituzioni 
responsabili della formazione professionale – comprese le università – e le 
aziende, soprattutto le piccole e medie imprese.  

 
Nell'ambito dei primi due obiettivi, è particolarmente importante un approccio 
basato su una consulenza e un orientamento innovativi. 
 
Nell’attuare i tre obiettivi, si riserverà particolare attenzione alle proposte aventi 
lo scopo di: 
 
• facilitare la fruizione della formazione da parte delle persone svantaggiate sul 

mercato del lavoro, come i disabili  
• favorire pari opportunità per donne e uomini, allo scopo di combattere la 

discriminazione nel campo dell’offerta della formazione.  
 

Bandi e partecipazione  
 
Il programma sarà amministrato mediante tre distinti bandi per la presentazione 
di proposte di progetti, che saranno pubblicati dalla Commissione Europea nel 
2000, nel 2002 e nel 2004. Ogni bando prevederà delle scadenze annuali per la 
presentazione delle proposte. I promotori dei progetti potranno presentare le loro 
proposte in uno qualsiasi degli anni, a patto che esse rispettino i criteri e le 
scadenze  previste nel relativo bando. Il bando del 2000 avrà validità triennale 
(le proposte a esso relative, cioè, potranno essere presentate nel 2000, nel 2001 
o nel 2002); gli altri due bandi – quello del 2002 e quello del 2004 – avranno 
entrambi validità biennale. I bandi descriveranno anche le specifiche priorità 
programmatiche per il periodo in questione. 
 
Le organizzazioni abilitate a presentare proposte comprendono le imprese e le 
aziende, le parti sociali, gli organismi che si occupano di formazione, le 
università, le autorità pubbliche e i centri di ricerca, le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni non profit. 
 
Oltre che agli stati membri dell'Unione Europea, il Programma Leonardo II è 
aperto a molti altri paesi europei. Possono prendervi parte: 
 
• tutti gli stati membri dell'Unione Europea  
• i paesi dell'Associazione Europea per il Libero Commercio che sono membri 

del Spazio Economico Europeo (EFTA/SEE) – cioè Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein  

• i paesi associati dell'Europa Centrale e Orientale (CEEC) – cioè Estonia, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, 
Romania, Bulgaria, oltre a Cipro, a Malta e alla Turchia. Tuttavia, la 
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partecipazione di questi paesi dipende dalla conclusione di specifici accordi tra 
ognuno di essi e l'Unione Europea.  

 
Ciascuno dei bandi pubblicati dalla Commissione Europea comprenderà una lista 
completa dei paesi abilitati a partecipare. 
 
 

Misure specifiche della Comunità all'interno del 
Programma Leonardo II. 
 
Per perseguire tali obiettivi, il Programma Leonardo II prevede cinque misure, 
esposte qui di seguito: 
 

1. Mobilità 
Sostegno ai progetti di mobilità transnazionale per le persone che si 
sottopongono alla formazione professionale, in particolare i giovani, e per i 
formatori. 

 
La Comunità fornirà il suo sostegno alle seguenti azioni: 

 
a) Preparazione e attuazione di progetti transnazionali di collocamento (di 

durata varia) per: 
 

• le persone che si sottopongono alla formazione professionale iniziale, 
soprattutto i giovani che cercano di fare il loro ingresso nel mercato del 
lavoro  

• gli studenti iscritti a istituti superiori  
• i giovani lavoratori. 

 
Quando possibile, il collocamento di queste persone dovrebbe comportare 
la convalida delle capacità e delle competenze acquisite durante la 
formazione secondo la prassi dei paesi d'origine. 
 
I progetti transnazionali di collocamento per le persone che si 
sottopongono alla formazione professionale cui prendono parte, in qualità 
di organismi ospiti, le piccole e medie imprese e le imprese artigianali 
riceveranno uno speciale sostegno finanziario, come descritto di seguito. 

 
b) L'organizzazione di progetti transnazionali di scambio (di varia durata) tra 

aziende da un lato e organizzazioni per la formazione professionale o 
università dall'altro:  
• per chi si occupa della gestione delle risorse umane all'interno delle 

imprese, per chi pianifica e dirige programmi di formazione 
professionale, in particolare i formatori, e per gli esperti di 
orientamento professionale  

• per i formatori e gli istruttori nel campo delle competenze linguistiche 
(con la partecipazione del settore imprenditoriale, da una parte, e di 
istituti specializzati nella formazione professionale linguistica, comprese 
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le università, o di organismi che si occupano di formazione 
professionale, dall'altro).  

 
c) Visite di studio per i responsabili della formazione professionale sui temi 

proposti dalla Commissione e forniti dal CEDEFOP.  
 
 

Finanziamento: 
Il contributo finanziario della Comunità ai progetti transnazionali di 
collocamento e scambio definiti nell'ambito di questa misura non potrà 
superare i 5.000 euro per ogni beneficiario di un collocamento o di uno 
scambio, e la somma massima del contributo corrisponderà alla massima 
durata consentita. La somma massima potrà subire degli incrementi nel caso 
di partecipanti affetti da una disabilità. 
 
Per questa misura, la Commissione stanzierà una sovvenzione globale 
annuale per ogni stato membro. 

 
 

2. Progetti pilota 
Sostegno ai progetti pilota transnazionali per sviluppare e diffondere 
innovazioni e qualità nell'ambito della formazione professionale, come le 
azioni aventi lo scopo di usare le tecnologie informatiche e della 
comunicazione (ICT) per la formazione professionale. 

 
La Comunità sosterrà la progettazione, lo sviluppo, la verifica e la 
valutazione dei progetti pilota transnazionali volti ad ampliare e/o 
diffondere le innovazioni nel campo della formazione professionale. Questi 
progetti pilota transnazionali potranno riguardare lo sviluppo della qualità 
nella formazione professionale, l'ideazione di nuovi metodi per la 
formazione professionale e l'orientamento professionale nel contesto 
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. 

 
I progetti pilota transnazionali hanno lo scopo di contribuire a: 

 
• sviluppare l'uso delle ICT nelle attività e nei prodotti inerenti alla 

formazione professionale  
• favorire l'accesso delle persone che si sottopongono alla formazione 

professionale ai nuovi mezzi, servizi e prodotti inerenti alla formazione 
professionale che impiegano le ICT  

• sostenere la creazione di reti transnazionali per la formazione 
professionale aperta e a distanza mediante l'uso delle ICT (strumenti 
didattici multimediali, siti web, insegnamento a distanza)  

• progettare, verificare e convalidare i nuovi approcci alla formazione 
professionale che scaturiscono da situazioni lavorative inedite (il 
telelavoro, per esempio)  

• sviluppare mezzi innovativi per fornire informazioni e suggerimenti per 
la formazione professionale nel contesto dell'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita.  
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Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano in questa misura sarà 
disponibile per un periodo di tre anni. 

 
E' importante far rilevare che il sostegno non ha lo scopo di appoggiare le 
attività formative dirette, bensì la produzione di risultati tangibili 
(materiali, metodi e approcci, per esempio). In ogni caso, sarà possibile 
richiedere una sovvenzione per la verifica dei materiali e delle 
metodologie. 

 
E' previsto uno speciale sostegno per un ristretto numero di progetti su 
temi di particolare interesse a livello comunitario, come: 

 
• lo sviluppo di nuovi metodi per favorire la trasparenza, con particolare 

rilievo per le nuove forme di attestazione o il riconoscimento delle 
capacità e delle competenze apprese sul lavoro  

• le azioni a sostegno delle politiche e delle iniziative dei paesi 
partecipanti per fornire competenze adeguate alle persone 
svantaggiate sul mercato del lavoro, soprattutto i giovani non in 
possesso di qualificazioni o le persone che tali qualificazioni devono 
aggiornare 

• lo sviluppo di accordi europei relativi a orientamento professionale, 
attività consultiva e formazione professionale nei servizi correlati al 
mondo degli affari. 

 
I bandi annunceranno eventuali temi specifici. 

 
Finanziamento: 
La Comunità Europea può contribuire fino al 75% della spesa necessaria per i 
progetti pilota transnazionali, con un tetto massimo di 200.000 euro all'anno 
e a progetto. Per le azioni tematiche, il tetto massimo potrebbe salire a 
300.000 euro annui a progetto. 

 

3. Competenze linguistiche 
 

Sostegno per i progetti aventi lo scopo di favorire le competenze linguistiche 
e culturali nella formazione professionale. 

 
La Comunità Europea prevede sovvenzioni per i progetti pilota transnazionali 
che si propongono di sviluppare le competenze linguistiche nel contesto della 
formazione professionale. Speciale attenzione sarà riservata ai progetti 
riguardanti le lingue meno usate e insegnate. 

 
I progetti dovrebbero tendere a ideare, verificare e convalidare, valutare e 
diffondere materiale didattico e metodi pedagogici innovativi adatti alle 
esigenze specifiche di ciascuna area professionale e di ogni settore 
economico, anche mediante l'uso di verifiche linguistiche. Saranno graditi gli 
approcci pedagogici innovativi basati sull'autoapprendimento e la diffusione 
dei loro risultati. 

 



 115

Le proposte volte a ottenere sostegno linguistico e culturale potranno anche 
essere presentate nell'ambito di altre azioni e misure, soprattutto allo scopo 
di migliorare le competenze linguistiche e culturali dei formatori e degli 
istruttori responsabili della supervisione pedagogica delle persone che 
prendono parte ai programmi di mobilità transnazionale. 

 
La Comunità offre il suo sostegno anche ai programmi transnazionali che 
prevedono una collaborazione tra il settore imprenditoriale, da una parte, e 
gli istituti specializzati nella formazione professionale linguistica o gli 
organismi preposti alla formazione professionale, dall'altro. 
 
Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano in questa misura sarà 
disponibile per un periodo di tre anni. 

 
Finanziamento: 
La Comunità Europea può contribuire fino al 75% della spesa necessaria, con 
un tetto massimo di 200.000 euro annui a progetto.  

 

4. Reti transnazionali 
 

Sostegno per le reti transnazionali di expertise europea e divulgazione. 
 

La Comunità mette a disposizione il suo sostegno alle attività delle reti miste 
per la formazione professionale, che riuniscono, all'interno degli stati membri 
e a livello regionale o settoriale, gli enti pubblici e privati interessati. Tali enti 
comprendono le autorità locali, le locali camere di commercio, le associazioni 
di datori di lavoro e dipendenti, nonché le aziende e i centri per la ricerca e la 
formazione professionale in grado di fornire i servizi, i suggerimenti e le 
informazioni sulla possibilità di accedere ai metodi e ai prodotti della 
formazione professionale che siano stati convalidati. 

 
Le attività nell'ambito di questa misura dovrebbero mirare a: 
 
• raccogliere, elaborare e costruire expertise e approcci innovativi a livello 

europeo 
• migliorare l'analisi e la previsione dei requisiti  
• diffondere i risultati ottenuti tramite le reti e i progetti in tutta l'Unione 

Europea. 
 
Il sostegno comunitario per le reti transnazionali sarà disponibile per un 
periodo di tre anni. 

 
Finanziamento: 
La Comunità può contribuire fino al 50% della spesa necessaria per le attività 
delle reti transnazionali, con un tetto massimo di 150.000 euro annui a 
progetto.  
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5. Materiale di riferimento 
 

Sostegno per le azioni volte alla creazione, all'aggiornamento e alla diffusione 
del materiale di riferimento. 

 
La Comunità garantisce il suo sostegno alle azioni intraprese su base 
transnazionale relativamente a temi prioritari di interesse comune. Tali azioni 
dovranno contribuire a: 
 
• determinare dati confrontabili sui sistemi di formazione professionale e 

sulle intese, le prassi e i vari approcci alle qualificazioni e alle competenze 
negli stati membri, o  

• presentare informazioni e analisi quantitative e/o qualitative, e osservare 
le migliori pratiche a sostegno delle politiche e dei metodi di formazione 
professionale per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita che non 
possono essere fornite dalla Eurostat o dal CEDEFOP.  

 
Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano in questa misura sarà 
disponibile per un periodo di tre anni. 

 
Finanziamento: 
Il contributo finanziario della Comunità sarà compreso tra il 50% e il 100% 
della spesa necessaria, con un tetto massimo di 200.000 euro annui a 
progetto. Se la portata del progetto proposto lo richiede, il tetto massimo 
potrà essere aumentato fino a 300.000 euro. 
 
 

Priorità dell'UE per il Programma Leonardo II nel 
2000  
 
Nell'ambito del Programma Leonardo II, l'UE ha anche annunciato una serie di 
questioni prioritarie per l'anno 2000 cui i progetti dovrebbero fare riferimento: 
 

Priorità 1. Occupabilità : migliorare la qualità di, e l'accesso a, 
formazione professionale, sistemi e qualificazioni didattiche, sistemi di 
orientamento, per accrescere l'occupabilità di giovani e adulti.  

 
Priorità 2. Partenariati : incoraggiare la collaborazione a tutti i livelli 
tra organismi per la formazione professionale, aziende – in particolare, 
piccole e medie imprese – e parti sociali, così da incrementare la rilevanza 
e l'efficacia della formazione.  

 
Priorità 3. Inserimento sociale : favorire l'accesso alla formazione e 
all'orientamento delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro, come i 
disabili, e combattere la discriminazione.  

 
Priorità 4. Adattabilità e imprenditorialità : promuovere gli 
investimenti nelle risorse umane come strategia aziendale per sviluppare 
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l'adattabilità necessaria per l'adeguamento al cambiamento tecnologico e 
organizzativo.   

 
Priorità 5. Nuove tecnologie : sfruttare il potenziale delle tecnologie 
informatiche e della comunicazione (ICT). 

 
Priorità 6. Trasparenza : migliorare la trasparenza delle qualificazioni.  

 

Amministrazione del Programma Leonardo II 
 
La responsabilità legale del Programma Leonardo II compete alla DG Istruzione e 
Cultura della Commissione Europea. 
 
Nell'attuazione del Programma Leonardo II, la Commissione Europea è 
coadiuvata dal Comitato Leonardo, composto da due rappresentanti di ognuno 
degli stati membri e dei paesi che fanno parte dell'EFTA/SEE, e presieduto da un 
rappresentante della Commissione. La Parti Sociali vi prendono parte, in numero 
uguale, in qualità di osservatori, e sono rappresentate come segue: 
 

CES 18 
UNICE 14 
CEEP 1 
UEAPME 1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 
 

Gli altri paesi partecipanti sono rappresentati nel Comitato in qualità di 
osservatori. 
 
Il Comitato Leonardo si pronuncia su: 
 
• le linee di condotta generali per i finanziamenti  
• le questioni relative all'analisi interna del programma 
• le procedure per la selezione, il monitoraggio, la valutazione, la divulgazione e 

il trasferimento dei risultati  
• le priorità delle misure comunitarie e del programma di lavoro annuale  
• l'equilibrio globale del Programma  
• l'attuazione. 
 
Inoltre, nell'ambito del Programma Leonardo II, saranno istituite, per la sua 
attuazione a livello nazionale, delle Agenzie Nazionali che collaboreranno con la 
Commissione Europea in qualità di rappresentanti dei vari governi nazionali. 
 
 

Presentazione delle proposte di progetto 
 
I progetti presentati in risposta ai bandi, devono seguire una di queste tre 
procedure, a seconda della misura che costituisce la base della proposta.  
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Procedura A 
La Procedura A riguarda le proposte per la mobilità (collocamento o scambio).In 
base a questa procedura, le proposte saranno presentate dai promotori dei 
progetti all'Agenzia Nazionale che coordina il Progetto Leonardo II nel loro paese. 
All'Agenzia Nazionale spetta la responsabilità di organizzare il procedimento di 
valutazione e selezione in base al quale le proposte verranno scelte per il 
finanziamento. 

Procedura B 
La Procedura B riguarda i progetti pilota (a eccezione delle azioni tematiche), le 
competenze linguistiche e le reti transnazionali. E' una procedura che si attua in 
due fasi. Nella prima fase i promotori dei progetti presenteranno delle pre-
proposte (non delle proposte complete) all'Agenzia Nazionale del loro paese. 
Questa avrà il compito di organizzare il procedimento di valutazione e selezione 
in base al quale verrà richiesto ai promotori delle pre-proposte giudicate 
positivamente di presentare le proposte complete (seconda fase). Tali proposte 
complete verranno presentate all'Agenzia Nazionale che, insieme alla 
Commissione Europea, avrà l'incarico di esaminarle. 

Procedura C 
La Procedura C riguarda i progetti pilota (azioni tematiche), i materiali di 
riferimento, le proposte presentate dalle organizzazioni europee (le 
organizzazioni, cioè, aventi almeno un membro in ogni stato membro dell'UE), e 
le azioni congiunte (cioè, i bandi lanciati insieme ad altri programmi dell'UE). 
Come la Procedura B, anche questa si attua in due fasi. In questo caso, però, i 
promotori dei progetti devono presentare la loro pre-proposta (prima fase) alla 
Commissione Europea, che ha il compito di valutarla e di comunicare il suo 
parere al Comitato Leonardo. Successivamente, la Commissione inviterà i 
promotori delle pre-proposte giudicate positivamente a presentare delle proposte 
complete (seconda fase). Nella seconda fase, la Commissione dovrà  valutare di 
tali proposte complete e riferire i risultati al Comitato Leonardo, che esprimerà il 
suo parere. Dopodiché, la Commissione stilerà la lista definitiva delle proposte 
accettate. 
 
L'originario Programma Leonardo, istituito nel 1995, era esso stesso il risultato 
della fusione di programmi già esistenti. Questo fatto, oltre alla complessità 
dell'azione dei suoi principali patrocinatori (il Consiglio dei Ministri, il Parlamento 
Europeo e la Commissione Europea), rendeva il procedimento di presentazione di 
una proposta "vincente" estremamente difficoltoso, specialmente da parte di 
organizzazioni prive di esperienza nel campo dei progetti e dei finanziamenti 
europei. Benché si sia tentato di semplificare il procedimento di richiesta di 
partecipazione al Programma Leonardo II, è opportuno considerare 
accuratamente i requisiti indicati nelle guide per i promotori. 
 

I Sindacati e il Programma Leonardo II  
 
Il Programma Leonardo II è importante per i sindacati perché il suo ruolo di 
promozione del Dialogo Sociale58 è espressamente riconosciuto. Ciò dà la 

 
58 Vedi Capitolo 9 
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possibilità di iniziare o continuare a costruire il dialogo sociale nel campo della 
formazione professionale a tutti i livelli, nell'industria e nel settore pubblico. 
 
Ogni bando sarà accompagnato da una serie di temi specifici cui la Commissione 
Europea si impegnerà a dare risposta mediante proposte di progetti che siano 
adeguate. Il sindacato dovrà esaminarle attentamente allo scopo di individuare 
specifiche opportunità per sviluppare ulteriormente le attività relative al dialogo 
sociale e alla formazione professionale. 
 
In parallelo, anche la CES propone dei temi prioritari per ogni bando, allo scopo 
di stimolare iniziative sindacali concertate in campi specifici della formazione 
professionale. 
 
In generale, come abbiamo osservato nel Capitolo 8, la CES pone la formazione 
professionale nel contesto dei cambiamenti nel mercato del lavoro, dell'aumento 
vertiginoso della disoccupazione tanto dei giovani che degli adulti, 
dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme di organizzazione del 
lavoro, dello sviluppo della società dell'informazione. Nell'elaborare una strategia 
sindacale riguardante la formazione professionale, la CES sostiene l'importanza di 
costruire su: 
 
1. La promozione di una politica di apprendimento durante tutto l'arco della vita 

che possa contribuire a incrementare l'occupazione. 
2. L'ampliamento del Dialogo Sociale europeo nel campo della formazione 

professionale.  
3. La crescita della capacità del movimento sindacale europeo per rendere 

possibile un approccio proattivo, piuttosto che reattivo, di fronte alle proposte 
della Commissione Europea nel campo della formazione professionale. 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
• Home page della Commissione Europea per il Programma Leonardo  

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html  
• Compendi dei precedenti Progetti Leonardo approntati dalla 

Commissione Europea: 
Progetti 1997: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/comp97en/ind-en.html 
Progetti 1996:  
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/comp96en/ind-en.html 
Banca dati dei progetti basati sui compendi per il periodo 1995-1999: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 
Biblioteca ASE delle informazioni relative all'UE 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leonardo2.cfm  

• Trainers' Digest n° 47 a cura dell'ASE 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm  

• La DG Educazione e Cultura della Commissione Europea è aiutata dall’Ufficio 
di Assistenza Tecnica, che copre i Programmi Leonardo, Socrate e Gioventù 
Rue de Trèves 59-61 
B -1040 Brussels 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/comp97en/ind-en.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/comp96en/ind-en.html
http://europa.eu.int/comm/dg22/leonardo/html/
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leonardo2.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Capitolo 12 
 

La II Fase del Programma Socrates 
(2000-2006) 

 
 
Il Programma Socrates appoggia l'innovazione e la collaborazione transnazionale 
nel campo dell'istruzione in Europa. In ciò rientra non solo il lavoro nelle scuole e 
nelle università, ma anche quello relativo alla formazione degli adulti. Oltre a 
sostenere le visite e gli scambi didattici, Socrates presta particolare attenzione 
all'apprendimento delle lingue e all'istruzione aperta e a distanza. 

Antecedenti 
 
Il Programma Socrates, adottato all'inizio del marzo 1995, ha costituito la 
continuazione e l'estensione di una serie di precedenti programmi comunitari, tra 
cui Erasmus (istruzione secondaria), Lingua (apprendimento delle lingue), la rete 
Eurydice (scambio d’informazioni) e il programma Arion (viaggi-studio). 
 
In generale, l’obiettivo globale della I Fase di Socrates era di contribuire a 
migliorare la qualità e la specificità dell’istruzione per i bambini, i giovani e gli 
adulti, intensificando la cooperazione europea e incrementando l’accesso alle 
varie opportunità didattiche esistenti all’interno dell’Unione.  
 
La I Fase di Socrates si poneva una serie di obiettivi specifici, che miravano a:  
 

Rafforzare lo spirito di cittadinanza europea  
Promuovere la conoscenza delle lingue dell'UE 
Favorire la collaborazione tra le istituzioni didattiche dell'UE  
Incoraggiare la mobilità di insegnanti e studenti all'interno dell'UE per 
intensificare sia l'insegnamento sia l'apprendimento  
Incoraggiare i contatti tra gli allievi delle scuole dell'UE e promuovere la 
dimensione europea della loro istruzione  
Sviluppare un'area europea aperta per la collaborazione nell'istruzione  
Favorire l'apprendimento aperto e a distanza  
Incentivare gli scambi di informazioni ed esperienze didattiche all'interno 
dell'UE.  

 
La I Fase di Socrates prevedeva anche sei aree specifiche di attività legate a 
opportunità di finanziamento: 
 
1. Istruzione superiore (Erasmus) 
2. Istruzione scolastica (Comenius) 
3. Apprendimento delle lingue (Lingua) 
4. Apprendimento aperto e a distanza 
5. Istruzione degli adulti 
6. Scambio di informazioni ed esperienze sulle politiche e i sistemi didattici  
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Nell'ambito della I Fase di Socrates era possibile richiedere finanziamenti per 
molte attività, tra cui: 
 

Progetti transnazionali 
Reti, partenariati e associazioni 
Iniziative di scambio e mobilità per insegnanti e studenti  
Corsi di formazione transnazionali per chi si occupa di formazione  
Visite per facilitare la preparazione di progetti o la condivisione di esperienze  
Preparazione di studi, analisi, guide e attività di raccolta dati.  

 
La decisione definitiva per l'istituzione della II Fase del Programma Socrates è 
stata presa il 24 gennaio 2000. Si tratta di una continuazione e, allo stesso 
tempo, di un ampliamento delle attività realizzate nell'ambito della I Fase. 
 

Obiettivi 
 
Pur rispettando la responsabilità degli stati membri per quanto attiene al 
contenuto e all'organizzazione dei sistemi didattici a livello nazionale, la II Fase 
di Socrates si prefigge lo scopo di 
 

“contribuire allo sviluppo di un'Europa della conoscenza mediante 
l'ampliamento della dimensione europea dell'istruzione e della formazione, 
promuovendo l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, sulla base di 
un'istruzione e una formazione sia formale sia informale. Sosterrà lo 
sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze idonee a 
incentivare l'occupabilità e un attivo spirito di cittadinanza”. 

 
I principali obiettivi della II Fase di Socrates potrebbero essere così riassunti: 
 
• Rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli  
• Migliorare la conoscenza delle lingue europee  
• Promuovere la collaborazione e la mobilità in tutti i campi dell'istruzione  
• Incoraggiare l'innovazione nell'istruzione  
 
 

Bandi e partecipazione  
 
Le divergenze tra la Commissione, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei 
Ministri riguardo al bilancio complessivo della II Fase di Socrates hanno fatto 
slittare la definizione del programma di attuazione. Di conseguenza, nel 
momento in cui scriviamo (marzo 2000), gran parte della documentazione 
relativa alla II Fase di Socrates non è disponibile al pubblico. 
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Azioni specifiche nell'ambito della II Fase del 
Programma Socrates  
 
Socrates, che comprendeva in passato sei aree di attività (chiamate Azioni), ne 
prevede adesso otto: 

1. Istruzione scolastica (Comenius) 
Relativa a: 
 
• Partenariati scolastici 
• Formazione iniziale e in-service del personale addetto all'istruzione 

scolastica  
• Reti connesse ai partenariati scolastici e formazione di personale addetto 

all'istruzione scolastica.  
 

2. Istruzione superiore (Erasmus) 
Relativa a: 
 
• Collaborazione tra le università europee  
• Mobilità degli studenti e degli insegnanti universitari  
• Reti tematiche  

3. Istruzione per adulti e altri percorsi educativi (Grundtvig) 

4. Insegnamento e apprendimento delle lingue (Lingua) 

5. Istruzione e strumenti multimediali (Minerva) 

6. Osservazione e innovazione 

7. Azioni congiunte con gli altri programmi  

8. Misure connesse 
 
Queste azioni verranno attuate assicurando finanziamenti ai seguenti tipi di 
misure transnazionali: 
 

Sostegno alla mobilità transnazionale delle persone nel campo dell'istruzione 
in Europa  
Sostegno per l'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT) 
nel campo dell'istruzione  
Sostegno per lo sviluppo di reti transnazionali di collaborazione che facilitino 
lo scambio di esperienze e "buone pratiche"  
Sostegno per il miglioramento delle competenze linguistiche e della 
comprensione delle culture diverse 
Sostegno per i progetti pilota innovativi basati sui partenariati transnazionali 
aventi come scopo lo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione  
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• Il costante miglioramento del materiale di riferimento comunitario mediante  
- L'osservazione e l'analisi delle politiche nazionali nel campo dell'istruzione  
- L'osservazione e la divulgazione delle "buone pratiche" e dell'innovazione  
- Un esauriente scambio di informazioni 

Amministrazione del programma e presentazione 
delle proposte 
 
Come per gli altri programmi di finanziamento, vi sarà una divisione tra 
meccanismi centralizzati e meccanismi decentralizzati. Anche in questo caso, non 
tutti i dettagli sono attualmente disponibili. 
 
A ogni modo, tutte le azioni riguardanti scambi, viaggi studio e mobilità saranno, 
in genere, gestite mediante un processo decentralizzato. In altre parole, saranno 
gli stati membri a prendere le decisioni. 
 
Le azioni centralizzate sono quelle riguardo a cui la decisione spetta alla 
Commissione Europea. In generale, si tratta delle attività di collaborazione 
plurilaterali, delle reti, delle azioni Lingua e Minerva e delle Misure Connesse. 
 
Gli stati membri saranno coadiuvati dalle Agenzie Nazionali per il Programma 
Socrates, e si prevede che la Commissione continuerà a essere assistita da un 
Ufficio Assistenza Tecnica di Bruxelles. 
 
 

I Sindacati e il Programma Socrates 
 
Anche se alcuni sindacati potrebbero essere interessati, per esempio, ai progetti 
di collaborazione con le scuole o le università riguardo a determinati aspetti del 
mondo del lavoro, l'azione che probabilmente richiede maggiore attenzione è 
Grundtvig, che è incentrata sull'istruzione degli adulti. 
 
1. Grundtvig ha lo scopo di incoraggiare la dimensione europea 

dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, in modo da contribuire 
(attraverso un'accresciuta collaborazione transnazionale) all'innovazione e a 
maggiori disponibilità, accessibilità e qualità dei percorsi didattici, e da 
favorire l'apprendimento delle lingue. Grundtvig si rivolge agli adulti che 
aspirano ad acquisire conoscenze e competenze mediante l'istruzione sia 
formale sia informale, o mediante l'apprendimento autonomo, rafforzando 
così la loro consapevolezza interculturale e l'occupabilità e incrementando la 
loro capacità di progredire nell'istruzione e di svolgere un ruolo pieno e attivo 
nella società. 

 
2. Sono previsti finanziamenti per i progetti e le iniziative transnazionali che 

mirino a favorire: 
 

a)  la richiesta individuale degli adulti di, e la loro partecipazione a, attività di 
apprendimento durante tutto l'arco della vita  
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b)  l'acquisizione o l'aggiornamento delle competenze per le persone cui 
facciano difetto un'istruzione e qualificazioni di base  

c)  lo sviluppo, lo scambio e la divulgazione di approcci didattici innovativi e 
"buone pratiche", compresi l'ampliamento e la diffusione di moduli e 
materiali didattici adeguati  

d)  lo sviluppo di servizi informativi e di sostegno per i discenti adulti e per le 
persone incaricate della loro istruzione, come i servizi relativi 
all'orientamento e alle attività di consulenza  

e)  l'ideazione di strumenti e metodi per la valutazione, la convalida o 
l'attestazione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze acquisite 
dai discenti adulti che non tralascino i mezzi di apprendimento empirico, 
autonomo oppure svolto mediante un'istruzione di tipo informale  

f)  una migliore conoscenza delle altre lingue comunitarie o una maggiore 
consapevolezza internazionale dei discenti adulti e di coloro i quali si 
occupano della loro istruzione  

g)  lo sviluppo di una formazione iniziale o in-service per i docenti che 
lavorano in questo settore  

h)  visite e scambi per il personale addetto all'istruzione degli adulti o per i 
loro formatori  

i)  i progetti rivolti ai discenti adulti con speciali esigenze didattiche. 
 
3. Grundtvig auspica anche la creazione di reti europee per rafforzare i legami 

tra le varie parti che svolgono un ruolo nell'istruzione degli adulti e 
nell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, allo scopo di consentire la 
collaborazione su questioni di interesse comune e di consolidare la loro 
consapevolezza di una dimensione didattica europea. 

 
 

Per ulteriori informazioni  
 
• La home page della Commissione Europea per il Programma 

Socrates  
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html  

• Pagina web della DG Istruzione e Cultura riguardante le Riflessioni 
Strategiche su Istruzione, Formazione e Gioventù 
http://europa.eu.int/comm/education/infos.html 

• Biblioteca ASE delle informazioni relative all'UE 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html
http://europa.eu.int/comm/education/infos.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Capitolo 13 
 

I Fondi Strutturali e  
le Iniziative Comunitarie 

 
 
Come abbiamo sottolineato al Capitolo 6, tra i più importanti meccanismi di 
finanziamento a disposizione della Commissione vi sono i cosiddetti Fondi 
Strutturali, il più significativo dei quali dal punto di vista sindacale è 
probabilmente il Fondo Sociale Europeo. Dopo una sommaria descrizione dei 
Fondi Strutturali, in questo capitolo ci occuperemo del Fondo Sociale Europeo e 
del Programma EQUAL, una delle Iniziative Comunitarie sovvenzionate dal Fondo 
Sociale. 
 

I Fondi Strutturali  
 
I Fondi Strutturali costituiscono il principale strumento di cui si avvale l'Unione 
Europea, in collaborazione con gli stati membri, per intervenire nelle zone 
svantaggiate, con l'obiettivo di ridurre il divario socio-economico tra i vari stati 
membri e tra le sue varie aree territoriali. Il loro scopo è di consolidare la 
coesione economica e sociale - aspirazione che rappresenta una delle priorità 
politiche basilari dell'Unione. 
 
I fondi disponibili sono: 
 
• Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FEDER), che viene usato 

per finanziare gli investimenti produttivi, le infrastrutture e le iniziative 
aventi lo scopo di sostenere lo sviluppo locale e le piccole e medie imprese. 

 
• Il Fondo Sociale Europeo (FSE), che ha principalmente lo scopo di 

provvedere alle necessità delle politiche che mirano a qualificare e formare 
le risorse umane e di sostenenre le politiche proattive riguardanti il mercato 
del lavoro e la lotta alla disoccupazione. 

 
• Il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola (FEOGA), che 

finanzia le operazioni volte a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura. 
 
• Lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), che 

sostiene lo sviluppo delle industrie della pesca e della piscicoltura, nonché la 
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti. 

 
Questi fondi contribuiscono tutti al perseguimento dei tre obiettivi fondamentali 
definiti da un piano comunitario per il periodo 2000-2006: 
 
Obiettivo 1: promuovere lo sviluppo strutturale e la modernizzazione delle 
regioni il cui sviluppo mostra segni di ritardo. Questa misura riguarda le regioni il 
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cui PIL (Prodotto Interno Lordo), calcolato sulla base di specifici parametri, è 
inferiore al 75% della cifra media calcolata per la Comunità nel suo complesso. 
 
Obiettivo 2: Incoraggiare la rinascita economica e sociale delle aree sottoposte 
a difficoltà strutturali. Questa misura è rivolta alle zone, individuate sulla base di 
specifici parametri, in cui i settori dell'industria tradizionale e dei servizi stanno 
subendo profondi cambiamenti sociali ed economici. Vi sono incluse le aree 
metropolitane in difficoltà, le aree rurali e le zone di pesca in declino. 
 
Obiettivo 3: incentivare la modernizzazione di sistemi e politiche di istruzione, 
formazione e occupazione. Questa misura riguarda tutte le aree e le regioni non 
interessate dagli Obiettivi 1 e 2, ma ha anche lo scopo di fornire uno schema per 
un'azione globale con riferimento alle risorse umane di qualsiasi paese. 
 
L'Obiettivo 3 è sovvenzionato esclusivamente dal FSE; l'Obiettivo 1 da tutti i 
fondi; l'Obiettivo 2 soltanto dai fondi FEDER, FSE e SFOP. 
 
Ogni stato membro, lavorando in collaborazione con la Commissione Europea, ha 
dovuto preparare, entro la fine del 1999, un documento quadro (conosciuto come 
il Quadro Comunitario di Sostegno o il Documento Programmatico Unico). Tale 
documento contiene le linee di condotta, generali e specifiche, per l'intervento 
nell'ambito di ogni obiettivo, per le misure di attuazione previste, per i 
programmi di finanziamento e per i metodi di gestione e monitoraggio. 
 
Oltre al Documento Quadro Comunitario, ogni paese, sempre di concerto con la 
Commissione, deve presentare un secondo documento, il Quadro di Riferimento 
per lo Sviluppo delle Risorse Umane e per l'Incentivazione e il Miglioramento 
dell'Occupazione, in cui si tratteggi una strategia d'intervento del paese in 
armonia con le linee di condotta contenute nel Piano d'Azione Nazionale per 
l'Occupazione (PAN)59 di ciascuno stato membro. L'UE vuole che i PAN siano 
finanziati principalmente dal FSE e, quindi, le linee direttrici di intervento 
nell'ambito dell'Obiettivo 3 e per il Quadro di Riferimento per le risorse umane, 
che possono essere attuate solo tramite le risorse del FSE, devono 
necessariamente essere legate ai PAN. 
 

Il finanziamento per i Fondi Strutturali  
La somma totale dei finanziamenti dell'UE destinati ai fondi per il periodo 2000-
2006 ammonta a 183.564 milioni di euro. A questa cifra, vanno aggiunte le 
somme stanziate per il cofinanziamento nazionale. Ogni paese deve contribuire 
con finanziamenti che ammontino ad almeno il 25% per le aree che rientrano 
nell'Obiettivo 1, e al 55% per le aree considerate nell'Obiettivo 3. 

Il Fondo Sociale Europeo  
 
Visto il rilievo che il FSE attribuisce all'occupazione e alla formazione, vale la 
pena di considerare più da vicino i compiti che i Regolamenti Comunitari 
assegnano a questo fondo per il periodo 2000-2006. E' importante sottolineare 

 
59 Vedi la sezione su Crescita, competitività e occupazione nel Capitolo 7 
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ancora una volta che questi compiti devono essere realizzati nell'ambito del PAN 
di ogni paese: 
 
• Sviluppare e promuovere delle politiche attive sul mercato del lavoro per 

combattere e prevenire la disoccupazione, per evitare che uomini e donne 
possano essere colpiti da disoccupazione di lunga durata, per facilitare il 
reinserimento nel mercato del lavoro delle persone disoccupate da lungo 
tempo, per sostenere l'integrazione lavorativa dei giovani e di chi ritorna al 
lavoro dopo un periodo di assenza 

• Promuovere pari opportunità per tutti relativamente all'accesso al mondo del 
lavoro, riservando particolare attenzione alle persone esposte all'esclusione 
sociale 

• Favorire e migliorare: 
o la formazione  
o l'istruzione 
o la consulenza 

• nel contesto di una politica dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, 
allo scopo di: 

o facilitare e migliorare l'accesso e l'integrazione sul mercato del lavoro  
o migliorare e sostenere l'occupabilità, e  
o incentivare la mobilità lavorativa  

• Promuovere una forza lavoro competente, istruita e adattabile; l'innovazione 
e l'adattabilità nell'organizzazione del lavoro; l'imprenditorialità e condizioni 
che facilitino la creazione di posti di lavoro; il miglioramento delle competenze 
e il rafforzamento del potenziale umano nel campo della ricerca, della scienza 
e della tecnologia 

• Misure specifiche volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro - grazie anche allo sviluppo delle carriere, alla possibilità 
di accedere a nuove opportunità di lavoro e all'avvio di  attività imprenditoriali 
– e a ridurre l'isolamento, sia orizzontale che verticale, basato sul sesso nel 
mercato del lavoro. 

 
La stessa serie di regolamenti mette in rilievo altre tre funzioni del FSE che si 
intersecano con tutti e cinque i settori d'azione tratteggiati sopra. La prima 
implica la promozione di inziative locali relative all'occupazione, compresi i 
patti territoriali per l'occupazione. La seconda riguarda la formulazione di 
programmi e progetti volti a sfruttare il nuovo potenziale lavorativo della società 
dell'informazione. La terza si riferisce all'eguaglianza tra donne e uomini da 
attuare mediante politiche che tendano alla realizzazione di pari opportunità tra 
i sessi. 
 
 

Le Iniziative Comunitarie  
 
Le Iniziative Comunitarie costituiscono un altro importante strumento per 
l'attuazione delle politiche europee. Sono caratterizzate da una serie di 
caratteristiche peculiari che le differenziano da altri tipi d'intervento che possono 
essere realizzati usando i Fondi Strutturali: 
 
a)  Sono mirate alla realizzazione di obiettivi più specifici e meno generici 
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b)  Devono dare vita a progetti innovativi – progetti, in altre parole, non solo 
utili e positivi di per sé, ma in grado di originare un valore aggiunto 
rispetto alle attività e alle procedure attualmente adottate 

c)  Devono essere transnazionali – devono, in altre parole, riguardare 
progetti elaborati e attuati (benché con la possibilità di diversi livelli di 
coinvolgimento) da partner provenienti da vari paesi dell'Unione Europea e 
anche, talvolta, da altri paesi 

d)  Vengono finanziate con somme inferiori rispetto a quelle previste per i 
Fondi Strutturali perché non hanno lo scopo di contribuire direttamente 
allo sviluppo e all'occupazione in Europa. Il loro scopo è, piuttosto, di 
promuovere iniziative che, in virtù del loro considerevole contenuto 
innovativo, possano stimolare gli stati membri dell'UE e l'UE stessa a 
identificare delle politiche che, a loro volta, siano in grado di costituire un 
importante contributo agli obiettivi globali dell'UE. 

 
Nel quinquennio dal 1994 al 1999 vi sono state molte Iniziative Comunitarie, che 
hanno riguardato varie questioni, tra cui: la conversione dell'industria degli 
armamenti (il Programma Konver); la promozione dell'occupazione per le donne 
(il Programma Now); il sostegno ai lavoratori che devono adattarsi alle 
trasformazioni dell'industria (il Programma Adapt). 
 
I regolamenti dei Fondi Strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 prevedono di 
dare l'avvio a sole quattro Iniziative Comunitarie che reintroducono, con varie 
differenze, molte azioni già condotte nella fase precedente della Programmazione 
Comunitaria per gli anni dal 1994 al 1999. Esse sono: 
 

1. INTERREG, volta a promuovere la collaborazione transregionale  e 
transfrontaliera tra paesi confinanti, non solo appartenenti all'UE (Italia 
e Svizzera, per esempio); tra paesi separati unicamente dal mare, sia 
collocati all'interno dell'Europa (Italia e Spagna, per esempio), sia collocati 
in Europa e Africa (Francia e Tunisia, per esempio)  

 
2. URBAN, volta a imprimere una nuova spinta alla vitalità economica e 

sociale delle aree metropolitane arretrate, per promuovere uno 
sviluppo urbano sostenibile  

 
3. LEADER, riguardante lo sviluppo delle aree rurali  

 
4. EQUAL, volta a incentivare la collaborazione transnazionale per 

promuovere nuove azioni per la lotta contro la discriminazione e la 
disugualianza sul mercato del lavoro, nonché l'integrazione professionale 
e sociale delle persone in cerca di asilo politico.  

 

Il Finanziamento per le Iniziative Comunitarie  
 
Queste iniziative saranno finanziate con 10.442 milioni di euro dei Fondi 
Strutturali. INTERREG e URBAN sono finanziati dal FEDER, dal LEADER e dal 
FEOGA, mentre EQUAL è sovvenzionato dal FSE (2.847 milioni di euro). 
 



 129

Il Programma EQUAL 
 
Come indica la fonte del suo finanziamento, EQUAL intende contribuire 
all'attuazione della strategia comunitaria per l'occupazione, sulla base delle linee 
di condotta, ed è incentrata sui quattro "pilastri": 
 
1. Occupabilità 
2. Imprenditorialità 
3. Adattabilità 
4. Pari opportunità per donne e uomini 
 
EQUAL metterà alla prova nuovi modi di affrontare la discriminazione e la 
disuguaglianza che colpiscono alcuni lavoratori e persone in cerca di lavoro, 
attraverso progetti elaborati all'interno di uno schema di collaborazione 
transnazionale e realizzati in contesti locali specifici. EQUAL si occuperà anche 
delle specifiche esigenze lavorative delle persone in cerca di asilo. 
 

Antecedenti 
EQUAL è l'erede di altri due Programmi di Iniziativa Comunitaria. Il primo, 
ADAPT, intendeva favorire l'adattamento dei lavoratori alla trasformazione 
dell'industria, soprattutto mediante la formazione professionale. Il secondo, 
EMPLOYMENT, promuoveva l'uso delle risorse umane per incentivare 
l'occupazione mediante quattro diversi programmi: 
 
1. NOW per le donne 
2. HORIZON per le persone fisicamente svantaggiate e meno favorite  
3. YOUTHSTART per i giovani sotto i 21 anni  
4. INTEGRA per i gruppi più deboli sul mercato del lavoro. 
 
Questi programmi hanno dato origine a migliaia di progetti in tutta Europa, 
realizzati da autorità locali, aziende, associazioni per la formazione, scuole, 
università, associazioni di volontariato  e tutti i settori dell'industria, che hanno 
spesso lavorato in collaborazione. 
 
EQUAL aspira ad avvicinarsi ai migliori risultati raggiunti da ADAPT ed 
EMPLOYMENT, ponendoli all'interno di un approccio concepito in modo più 
strategico e coordinato.   
 
EQUAL opererà spingendo le parti interessate (autorità locali e nazionali, ONG, 
parti sociali e il settore imprenditoriale – in particolare le piccole e medie 
imprese) a lavorare insieme, unendo le competenze e le esperienze, e verrà 
attuato a livello nazionale da gruppi di partner che istituiranno un Partenariato 
per lo Sviluppo (PS). I PS potranno essere "settoriali" – imperniati, cioè, su un 
particolare settore economico, o un determinato tema o "target group" – oppure 
"geografici", nel senso che si concentreranno, per esempio, su una data città o 
su una zona di pendolarismo. Lavorando all'interno di uno schema globale 
redatto a livello nazionale, i membri dei PS definiranno e concorderanno una 
strategia innovativa nell'ambito della quale verificheranno dei nuovi approcci ai 
problemi della discriminazione e della disuguaglianza. Ogni PS comprenderà 
almeno un partner proveniente da un altro stato membro (o anche da un paese 
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che non faccia parte dell'UE, ma che sia idoneo a ricevere finanziamenti 
nell'ambito dei programmi PHARE, TACIS e MEDA) e parteciperà a una rete 
europea di altri PS impegnati nella stessa materia. I risultati delle attività dei PS 
saranno valutati nell'ottica di inserirli nella struttura delle politiche e delle prassi 
future della Stategia Europea per l'Occupazione. 
 
EQUAL è basato su una serie di sei principi o "blocchi da costruzione": 
 
• Approccio tematico 
• Approccio partenariale 
• Autorizzazione 
• Collaborazione transnazionale 
• Innovazione 
• Divulgazione e integrazione 
 

Misure specifiche e amministrazione del programma  
 
Nell'aprile 2000 la Commissione Europea ha definito una serie di campi tematici – 
tutti legati ai quattro "pilastri" della strategia europea in favore dell'occupazione 
– che dovrebbero costituire le materie prioritarie del primo bando per EQUAL. 
 
I temi sono quelli indicati qui di seguito: 
 
Occupabilità 
 
1. accesso e ritorno sul mercato del lavoro di coloro i quali trovano difficoltà a 

integrarsi o reintegrarsi in un mercato del lavoro che dev'essere aperto a tutti 
2. lotta al razzismo e alla xenofobia sul mercato del lavoro  
 
Imprenditorialità 
 
3. consentire a tutti di creare una propria impresa, mediante l'approntamento 

degli strumenti necessari per entrare nel mondo degli affari e per identificare 
e sfruttare nuove possibilità di creare posti di lavoro nelle aree urbane e rurali 

4. rafforzamento dell'economia sociale (il terzo settore), in particolare dei servizi 
di interesse comune, tentando in primo luogo di migliorare la qualità del 
lavoro 

 
Adattabilità 
 
5. Promuovere l'apprendimento durante tutto l'arco della vita e le prassi 

lavorative globali che favoriscono il reclutamento di chi è soggetto a 
discriminazioni e disuguaglianze sul mercato del lavoro 

6. Sostenere l'adattabilità delle aziende e dei dipendenti al cambiamento 
strutturale dell'economia e l'impiego della tecnologia informatica e di altre 
nuove tecnologie 
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Pari opportunità per donne e uomini 
 
7. Conciliare la vita familiare e professionale, nonché il reinserimento di donne e 

uomini che sono usciti dal mercato del lavoro, elaborando forme di 
organizzazione del lavoro e servizi di sostegno più flessibili ed efficaci 

8. Ridurre la disparità tra i sessi e incoraggiare la disaggregazione del mercato 
del lavoro 

 
Richiedenti asilo 
 
9. Azione a sostegno delle persone ammesse nell'ambito di un trasferimento per 

ragioni umanitarie o di un programma di evacuazione, o che beneficiano di 
accordi di protezione temporanei, nonché di coloro ai quali è stato concesso lo 
status di rifugiati, ma che si avvantaggiano di un'altra forma di protezione 
(complementare o sussidiaria) in quanto la loro situazione individuale ne 
impedisce il ritorno ai paesi d'origine. L'azione potrebbe comprendere anche 
un'assistenza sul piano dell'istruzione e della formazione ai richiedenti asilo 
che devono essere rimpatriati, in modo da garantire loro delle competenze 
utili nei paesi d'origine. 

 
Ogni stato membro ha successivamente "scremato" le priorità nell'ambito di 
questi temi e ha redatto un Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) che 
illustra il modo in cui intende attuare EQUAL a livello nazionale lavorando in 
collaborazione con una serie di PS. Gli stati membri devono anche assicurarsi che 
le loro proposte tornino principalmente a vantaggio delle persone soggette a 
discriminazioni (fondate sul sesso, le origini razziali o etniche, la religione o le 
credenze, una disabilità, l'età o l'orietamento sessuale) o a disuguaglianze. 
 
Una volta che i PIC sarano valutati e approvati dalla Commissione, gli stati 
membri pubblicheranno una serie di bandi – il primo dei quali è previsto nel 
primo quarto del 2001 - sulla loro base. Ogni proposta di progetto dovrà 
prevedere una serie di iniziative coordinate, volte a eliminare la discriminazione o 
la disuguaglianza generate dal mercato del lavoro in una data area 
geograficamente definita o in un settore imprenditoriale, da attuare mediante un 
PS che comprenda almeno due diversi tipi di partner (cioè, autorità pubbliche, 
servizi pubblici per l'occupazione, aziende, organizzazioni delle parti sociali, centri 
per la formazione, scuole, università e ONG). 
 
Ogni proposta dev'essere divisa in tre elementi principali: 
 
1. Il primo elemento, che dovrebbe avere una durata di sei mesi, è dedicato 

alla costituzione di un partenariato reale, e non solo puramente formale. Il 
finanziamento per la prima fase coprirà i costi di una serie di incontri tra i 
partner (che ne comprenderanno almeno uno di un paese diverso), e renderà 
possibile la definizione di un piano di lavoro dettagliato, la determinazione del 
ruolo di ogni partner e l'identificazione della parte responsabile della gestione 
finanziaria del progetto. 

2. I progetti che, in questa prima fase, si riveleranno realmente rappresentativi, 
in quanto rispettosi del punto di vista di ognuno dei partner, e che 
dimostreranno un buon grado di trasparenza finanziaria, saranno approvati e 
sfocieranno nel secondo elemento, che costituirà il momento di attuazione 
del principale programma di lavoro del PS, il quale dovrebbe di norma aver 
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luogo durante un periodo iniziale di 2 o 3 anni, con possibilità di estensione in 
caso di risultati positivi. 

3. Il terzo elemento, che può essere attuato contemporaneamente al secondo 
oppure in seguito, riguarderà la correlazione tematica tra progetti. Con il 
sostegno sia della Commissione sia delle autorità nazionali responsabili del 
Programma, i PS si scambieranno le esperienze e divulgheranno le pratiche e i 
risultati migliori, che andranno ad alimentare direttamente le politiche 
perseguite da ogni singolo stato e dall'UE nel suo complesso. 

 
 
I Sindacati, i Fondi Strutturali e il Programma EQUAL 
 
I Regolamenti Comunitari prevedono il pieno coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali e impreditoriali nelle varie fasi dell'attuazione dei Fondi Strutturali e del 
Programma EQUAL, attribuendo particolare rilievo alla stesura dei piani e al loro 
monitoraggio, ai criteri di finanziamento e alla valutazione finale. Le decisioni 
riguardati i singoli progetti resteranno in gran parte di competenza degli 
organismi istituzionali, come ministeri, autorità regionali e così via - organismi 
che, in passato, non hanno sempre riservato la dovuta attenzione ai progetti che 
coinvolgevano i sindacati. In ogni caso, gli obiettivi generali cui mirano i quattro 
"pilastri" proposti per i PAN e per il Fondo Sociale Europeo fanno continuamente 
riferimento ai lavoratori e all'importanza della formazione in quanto fattore 
cruciale per il miglioramento dell'occupabilità. I sindacati devono fare buon uso di 
tali riferimenti. 
 
Le migliori opportunità saranno collegate ai progetti volti alla formazione o alla 
riconversione dei lavoratori, ovvero volti a offrire sostegno all'orientamento 
professionale di giovani e disoccupati. Probabilmente, in questa sede, parleremo 
in massima parte di progetti per la formazione professionale, un settore in cui, al 
momento, non tutte le organizzazioni sindacali europee stanno avendo un ruolo 
attivo. 
 
La formazione professionale dev'essere interpretata nel senso più ampio 
possibile, facendovi rientrare una serie di competenze proprie delle strutture 
coinvolte nella formazione sindacale. La formazione di funzionari sindacali il cui 
compito sarà di definire la programmazione del Fondo Sociale Europeo, le 
politiche relative al mercato del lavoro, le iniziative per incrementare 
l'occupazione a livello locale, e di risolvere i problemi legati all'immigrazione, alle 
pari opportunità e alle varie forme di disuguaglianza presenti a livello locale, 
deve comprendere settori cruciali delle competenze formative sindacali, come: 
 
• l'analisi preliminare delle necessità in materia di formazione  
• la redazione di curricula e l'attuazione di percorsi formativi  
• la stesura di linee di condotta, l'ideazione di materiali innovativi e di supporti 

IT.  
 
Soprattutto riguardo al Programma EQUAL, che contiene un forte elemento 
transnazionale, dobbiamo fare il miglior uso possibile della rete di organizzazioni 
all'interno della CES e dell'ASE, per identificare gli elementi chiave presenti in 
ciascun paese - fattore in base al quale è possibile identificare e definire una 
riuscita attività transnazionale. 
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Per ulteriori informazioni 
 
• Il sito web sull'Occupazione e il Fondo Sociale Europeo della 

Commissione Europea 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/index_en.htm 
• Il Programma EQUAL (opuscoli, direttive, domande e risposte, contatti 

nazionali) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_it.html 

• Biblioteca ASE delle informazioni relative all'UE 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

• Trainers' Digest n° 56 a cura dell'ASE 
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_it.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Capitolo 14 
 

Il Quinto Programma Quadro di Ricerca, 
Sviluppo Tecnologico e Dimostrazione 

(1998-2002) 
 
 
Il Quinto Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Dimostrazione 
(RST) rappresenta uno strumento di ampia portata per le principali iniziative di 
ricerca e sviluppo della Comunità riguardanti sia le scienze naturali sia le scienze 
sociali. 
 

Antecedenti 
 
Il Quinto Programma Quadro di RST è stato adottato il 22 dicembre 1998 per un 
periodo di cinque anni (1998-2002). Si basa – sviluppandoli ulteriormente – sui 
precedenti Programmi Quadro e, in particolare, sul Quarto Programma Quadro 
(1994-1998). Prevede due sezioni, una riguardante la Comunità Europea e una, 
più ristretta, dedicata specificamente all'EURATOM, l'Agenzia Europea per 
l'Energia Atomica. Questo capitolo presenterà una sommaria descrizione dei 
programmi della Comunità Europea nell'ambito del Quinto Quadro, che ha un 
budget globale di 13,7 miliardi di euro. 
 
Le priorità del Quinto Programma Quadro sono state individuate sulla base di tre 
principi fondamentali: 
 
1. Valore aggiunto europeo e principio di sussidiarietà – il potenziale per 

raggiungere dimensioni decisive o per contribuire alla soluzione di problemi 
aventi dimensione europea  

2. Obiettivi sociali – come l'incremento dell'occupazione, il miglioramento della 
qualità della vita, la protezione dell'ambiente per soddisfare le aspettative e 
dare risposta alle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione Europea  

3. Sviluppo economico e prospettive scientifiche e tecnologiche – per contribuire 
allo sviluppo armonioso e sostenibile dell'Unione Europea.  

 
Questo enorme Programma Quadro copre tutto il campo della ricerca scientifica e 
tecnologica, comprese le tecnologie informatiche e la ricerca socio-economica. È 
ripartito in una serie di programmi singoli, e la sua amministrazione è condivisa 
da varie DG. 
 
Il Quinto Programma Quadro è costituito da sette programmi specifici – quattro 
Programmi Tematici e tre Programmi Orizzontali. 
 
I Programmi Tematici sono: 
 
1. Qualità della vita e gestione delle risorse vitali (Qualità della Vita)  
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2. Società dell'informazione di facile uso (Tecnologie della Società 
dell'Informazione/TSI)  

3. Crescita competitiva e sostenibile (GROWTH)  
4. Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile (EESD).  
 
I Programmi Orizzontali sono: 
 
1. Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria (INCO2)  
2. Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI 

(Innovazione e PMI)  
3. Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle conoscenze socio-

economiche (IMPROVING). 
 
I tre tipi di attività verranno finanziati nell'ambito del Quinto Programma Quadro: 
 
1. Azioni chiave 
2. Attività di ricerca generiche 
3. Sostegno alle infrastrutture per la ricerca. 
 
Le azioni chiave assorbono il 70% del budget totale del Quinto Programma 
Quadro e difficilmente offrono buone prospettive per la partecipazione sindacale; 
possono, piuttosto, essere considerate come punti di rilievo (sub-priorità) 
all'interno dei singoli programmi tematici e orizzontali. 
 
 

Bandi e partecipazione  
 
Ciascun programma nell'ambito del Programma Quadro prevede singoli bandi che 
riguardano diversi aspetti del programma specifico e che mettono in rilievo varie 
priorità. Generalmente c'è un intervallo di tre mesi tra la pubblicazione del bando 
e la data di presentazione delle proposte. 
 
Il Quinto Programma Quadro è aperto a una vasta serie di organizzazioni di vario 
tipo, commerciali e non, pubbliche e private. Oltre che per le organizzazioni con 
sede negli stati membri dell'UE, sono previsti finanziamenti anche per le 
organizzazioni registrate: 
 
• Nei paesi candidati all'ingresso nell'UE – Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia  e 
Ungheria Paesi  

• Nei paesi EFTA/SEE – Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
• In Israele 
• (Probabilmente dal 2000-2001) a Malta, in Turchia, in Svizzera 
 
Una serie di altri paesi di tutto il mondo possono partecipare ai progetti del 
Quinto Programma Quadro, ma non possono ricevere finanziamenti dall'UE. 
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I singoli Programmi  
 
Il Programma Qualità della Vita 
 
Le attività relative al Programma Qualità della Vita sono incentrate su materie 
specifiche la cui conoscenza più approfondita potrebbe fornire le risposte tecniche 
ad alcune delle urgenti domande poste dai cittadini europei, nel rispetto dei 
valori etici fondamentali. 
 
Sono previste sei azioni chiave: 
 
1. Prodotti alimentari, alimentazione e salute 
2. Controllo delle malattie infettive 
3. La "fabbrica della cellula"  
4. Ambiente e salute  
5. Agricoltura, pesca e selvicoltura sostenibili e sviluppo integrato 

delle aree rurali, comprese quelle montuose  
6. Invecchiamento della popolazione e le disabilità. 
 
 
Possibilità di una partecipazione sindacale al Programma Qualità della 
Vita  
 
Ogni ciclo di bandi identificherà, con ogni probabilità, delle priorità specifiche per 
ciascuna azione chiave, e proprio grazie a tali priorità sarà possibile individuare i 
potenziali settori di interesse per i sindacati e i loro membri 
 
Esempi tratti dalle priorità 1999 comprendono: 
 
• Lo sviluppo di procedimenti e tecnologie di produzione (dei cibi) nuovi e/o 

perfezionati, sicuri e flessibili.   
• Aspetti della salute pubblica e dei sistemi di assistenza sanitaria. 
• Malattie e allergie correlate con l'ambiente o da esso influenzate, loro 

prevenzione e cura. 
• Servizi sanitari e sociali per gli anziani. 
 
 
Finanziamento per Qualità della Vita:  
2.413 milioni di euro  
 
Contatti: 
Servizio Informazioni Qualità della Vita  
E-mail: quality-of-life@cec.eu.int 
Sito web: http://www.cordis.lu/life/home.html 
 

mailto:quality-of-life@cec.en.int
http://www.cordis.lu/life/home.html
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Il Programma Tecnologie della Società dell'Informazione 
(TSI)  
 
Il programma TSI raggruppa e sviluppa i programmi ACTS, Esprit e Applicazioni 
Telematiche allo scopo di istituire un singolo programma integrato. 
 
"Lo scopo del programma TSI è di contribuire alla creazione di una società 
dell'informazione di facile uso, mediante l'istituzione di uno spazio globale che 
racchiuda conoscenze, mezzi di comunicazione di massa e strumenti telematici 
accessibile a TUTTI, universalmente e senza soluzione di continuità, attraverso 
prodotti e servizi interoperativi, sicuri e accessibili". 
(Programma di lavoro TSI, 12/3/1999) 
 
Sono previste quattro azioni chiave: 
 
1. Sistemi e servizi per i cittadini  
2. Nuovi metodi di lavoro e di commercio elettronico 
3. Contenuti e strumenti multimediali  
4. Tecnologie e infrastrutture essenziali. 
 
Per ciascuna azione chiave saranno anche identificate, su base annua, una serie 
di "Linee d'Azione", che costituiranno dei sub-settori destinati a costituire il fulcro 
su cui imperniare le proposte di progetto e a subire modifiche di anno in anno. Si 
tratta, essenzialmente, di "priorità nelle priorità", ma è importante non 
confondere la terminologia in occasione della presentazione di un progetto e 
usare i termini corretti indicati nella documentazione ufficiale. 
 
 
Possibilità di una partecipazione sindacale al Programma TSI  
 
Le prime tre azioni chiave presentano delle potenzialità di partecipazione per i 
sindacati. Vale, dunque, la pena di considerarle con maggiore attenzione. 
È possibile dentificare i settori di interesse per i sindacati grazie a un esempio 
delle "Linee d'Azione" 1999 relative a queste tre azioni chiave: 
 
Sistemi e servizi per il cittadino  
 
• Nuovi modelli per offrire servizi ai cittadini 
• Servizi di tele-medicina di nuova generazione 
• Sistemi e servizi per una vita indipendente (per persone con esigenze 

particolari)  
• Sistemi che accrescano l'efficienza e la fruibilità della (pubblica) 

amministrazione  
• Sostegno on-line per i processi democratici  
• Rischio ambientale e sistemi di gestione dell'emergenza 
• Sistemi e servizi per il turismo  
 
Nuovi metodi di lavoro e commercio elettronico  
 
• Metodi e strumenti di lavoro flessibili, mobili e a distanza (comprendenti la 

progettazione del posto di lavoro e il lavoro di squadra)  
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Contenuti e strumenti multimediali  
 
• Programmi e strumenti aperti per l'apprendimento personalizzato  
• Università flessibile  
 
Finanziamento per Tecnologie della Società dell'Informazione:  
3.600 milioni di euro 
 
Contatti: 
Servizio Informazioni di Tecnologie della Società dell'Informazione  
E-mail: ist@cec.eu.int 
Sito web: http://www.cordis.lu/ist/home.html 
 
 

Il Programma Crescita Competitiva e Sostenibile 
(GROWTH)  
 
Il Programma GROWTH è incentrato sulle tecnologie necessarie per progettare e 
produrre prodotti di alta qualità e per sviluppare mezzi e sistemi di trasporto 
economici, sicuri, rispettosi dell'ambiente e della qualità della vita. 
 
Sono previste quattro azioni chiave: 
 
1. Prodotti, procedimenti e organizzazione innovativi 
2. Mobilità e intermodalità sostenibili  
3. Trasporto via terra e tecnologie marine  
4. Nuove prospettive nell'aeronautica  
 
Possibilità di una partecipazione sindacale al Programma GROWTH  
 
Le priorità identificate nel 1999 comprendono (nell'azione chiave 1) dei settori, 
relativi all'organizzazione e alla gestione dei luoghi di lavoro, che riguardano 
molto da vicino i sindacati. Tra queste:  
 
• Procedimenti e prodotti più "puliti" e tecnologie ecocompatibili  
• Progettazione ecocompatibile di prodotti e procedimenti. 
• Adattamento delle imprese e della produzione alla dimensione umana. 
• Conoscenza, apprendimento e gestione del cambiamento.  
 
È molto probabile che, senza l'intervento di sindacati o dipendenti, queste 
priorità vengano gestite da progetti che non prevedono la partecipazione e la 
consulenza dei lavoratori, e che siano trattate come meri problemi tecnologici, a 
esclusione della dimensione umana o sociale. 
 
Le altre azioni chiave di questo programma vertono su: 
• gli orientamenti politici, talvolta con una dimensione sociale  
• lo sviluppo tecnologico  
• il miglioramento dell'ambiente di lavoro/di viaggio  
 

mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/ist/home.html
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In questo caso, la portata della partecipazione sindacale potrebbe essere più 
limitata, ma potrebbero esserci opportunità specifiche per i sindacati che 
rappresentano, per esempio, piloti ed equipaggi di linee aeree. 
 
Finanziamento per il Programma GROWTH:  
2.705 milioni di euro 
 
Contatti: 
Servizio Informazioni Crescita Competitiva e Sostenibile 
E-mail: growth@cec.eu.int 
Sito web: http://www.cordis.lu/growth/home.html 
 
 

Il Programma Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
(EESD)  
 
EESD è incentrato direttamente su questioni riguardanti l'ambiente e l'energia, 
ed è suddiviso in due sotto-programmi - Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 
Energia. 
 
Il Programma Ambiente e Sviluppo Sostenibile prevede quattro azioni chiave: 
 
1. Gestione sostenibile e qualità delle acque 
2. Cambiamento globale, clima e biodiversità  
3. Ecosistemi marini sostenibili  
4. Le città del futuro e il patrimonio culturale 
 
Il Programma Energia prevede due azioni chiave: 
 
1. Sistemi energetici più "puliti", come le energie rinnovabili. 
2. Energia efficace e a basso costo per un'Europa competitiva.  
 
Possibilità di una partecipazione sindacale al Programma EESD  
 
Il nucleo, in termini di priorità, è rappresentato dallo sviluppo tecnologico, per cui 
la portata della partecipazione sindacale a questo programma risulta limitata. 
 
Finanziamento per il Programma EASS:  
2.125 milioni di euro 
 
Contatti: 
Servizio Informazioni Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
E-mail: eesd@cec.eu.int 
Sito web: http://www.cordis.lu/eesd/home.html 
 
 

mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/growth/home.html
mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/eesd/home.html
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Il Programma "Confermare il ruolo internazionale della 
Ricerca Comunitaria" (INCO 2)  
 
Questo programma riguarda la collaborazione a livello di ricerca e sviluppo 
tecnologico con paesi terzi (per esempio, paesi che non fanno parte dell'UE), la 
formazione di ricercatori di paesi terzi e il coordinamento di attività analoghe 
promosse da altri programmi comunitari. 
 
Finanziamento per il Programma INCO 2:  
475 milioni di euro 
 
Contatti: 
Servizio Informazioni INCO  
E-mail: inco@cec.eu.int 
Sito web: http://www.cordis.lu/inco2/home.html  
 
 

Il Programma "Promuovere l'innovazione e incoraggiare 
la partecipazione delle PMI" (Innovazione e PMI)  
 
Questo programma offre sostegno alle aziende europee per innovare, sviluppare, 
commercializzare e integrare le nuove tecnologie, e per gestire il cambiamento in 
modo più efficiente. Più specificamente, aiuta le piccole e medie imprese (PMI) 
europee a partecipare con pienezza alle azioni del Quinto Programma Quadro e a 
ottimizzare i vantaggi derivanti da tale partecipazione.  
 
Finanziamento per il Programma Innovazione e PMI:  
363 milioni di euro 
 
Contatti: 
Servizio Informazioni Innovazione e PMI  
E-mail:  innovation@cec.eu.int
WWW:  http://www.cordis.lu/innovation-smes/home.html
 

Il Programma "Accrescere il potenziale umano di ricerca 
e la base delle conoscenze socio-economiche" 
(IMPROVING)  
 
Questo programma vuole contribuire a migliorare e sviluppare il potenziale 
conoscitivo di ricercatori, ingegneri e tecnici europei, mediante un maggiore 
sostegno alla formazione e alla mobilità dei ricercatori e l'ampliamento della 
fruibilità delle infrastrutture. Intende, inoltre, allertare e rafforzare la base delle 
conoscenze socio-economiche, in modo da agevolare l'individuazione di nuove 
tendenze ed esigenze economiche e sociali, tanto attuali che future. 
 
Le attività che vengono finanziate come parte del programma IMPROVING 
prevedono: 

mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/inco2/home.html
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Attività 4: I concetti di lavoro emergenti  

• Il miglioramento del potenziale umano nel campo della ricerca 
- Sostenendo la formazione e la mobilità dei ricercatori (borse di studio per 

la ricerca)  
- Incrementando la fruibilità delle infrastrutture per la ricerca (intervento nel 

campo dei dottorati di ricerca)  
• Il sostegno per lo sviluppo di politiche scientifiche e tecnologiche in Europa  
• Il sostegno per convegni scientifici di alto livello  
 
Inoltre, è prevista un'azione chiave (con un budget di 165 milioni di euro): 
 
• Migliorare la base delle conoscenze socio-economiche  
 

"L'obiettivo di questa azione chiave è di migliorare la nostra comprensione dei 
cambiamenti strutturali che stanno avendo luogo nella società europea, allo 
scopo di identificare le modalità di gestione di tale trasformazione e di 
spingere i cittadini europei  ad avere un ruolo più attivo nel plasmare il loro 
futuro. Questo comporterà l'analisi delle principali tendenze all'origine di 
questi cambiamenti, l'esame dei rapporti tra tecnologia, occupazione e 
società, la rivalutazione dei meccanismi di partecipazione all'azione collettiva 
a tutti i livelli di gestione del potere e l'elaborazione di nuove strategie di 
sviluppo che incentivino la crescita dell'occupazione e della coesione 
economica e sociale". 

(Programma di lavoro per "Accrescere il potenziale umano di 
ricerca e la base delle conoscenze socio-economiche", 1999) 

 
Per il primo bando (1999) sono state individuate dodici attività di ricerca: 
 
Attività 1: Le sfide sociali ed economiche delle strutture familiari che 

cambiano  
Attività 2: I cambiamenti nel mondo del lavoro e i loro effetti sulla qualità 

della vita  
Attività 3: Le sfide al sistema di assistenza sociale europeo  

Attività 5: Le implicazioni del cambiamento della società per l'istruzione e la 
formazione  

Attività 6: Il rapporto del settore finanziario con il resto dell'economia e 
della società  

Attività 7: Le dinamiche della conoscenza nell'economia  
Attività 8: L'internazionalismo, la tecnologia e l'ambiente nelle varie aree 

geografiche 
Attività 9: Il rapporto tra occupazione e crescita  
Attività 10: L'integrazione e l'identità europee  
Attività 11: La costruzione dell'Europa e la gestione del potere a più livelli  
Attività 12: La gestione del potere e i mezzi di comunicazione 

 
Possibilità di una partecipazione sindacale al Programma IMPROVING  
 
Le attività elencate in questa lista rientrano in gran parte, se non tutte, tra gli 
argomenti di diretto interesse e importanza per i sindacati. Un sindacato con un 
settore ricerca sviluppato e attivo sarà in grado di identificare, nell'ambito di 
questa azione chiave, un'area di interesse su cui basare una proposta di 
progetto. In alternativa, un sindacato che volesse perseguire un interesse 
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particolare potrebbe cercare possibili partner nel settore universitario o tra le 
organizzazioni di ricerca indipendenti. 
 
Finanziamento per il Programma IMPROVING:  
1.280 milioni di euro 
 
Contatti: 
Servizio Informazioni Accrescere il Potenziale Umano  
E-mail: improving@cec.eu.int 
Sito web: http://www.cordis.lu/improving/home.html 
 
 

I Sindacati e il Quinto Programma Quadro  
 
A prima vista, il Quinto Programma Quadro potrebbe sembrare una direzione 
poco promettente per i sindacati, considerato il suo nucleo fondamentalmente 
tecnico. Al contempo, anche da questa breve analisi, possiamo comprendere 
come esso sia incentrato su temi fondamentali per ciò che riguarda 
l'organizzazione e lo sviluppo del lavoro, della vita e della società europea in 
generale. I cittadini europei dovrebbero, dunque, in qualità di lavoratori, 
consumatori, gruppi svantaggiati o semplici individui, essere attivamente 
rappresentati e partecipare alle iniziative previste dal Programma. 
 
È, tuttavia, improbabile che gran parte dei sindacati siano in possesso delle 
competenze necessarie a coordinare un importante progetto nell'ambito del 
Quinto Programma Quadro, a meno che non abbiano al loro interno un settore 
ricerca o formazione con esperienza e competenze specifiche. Potrebbe essere 
più semplice instaurare un rapporto di lavoro con un'università o 
un'organizzazione di ricerca indipendente con cui interagire nell'elaborazione di 
una proposta di progetto. 
 
Bisogna anche osservare che molti datori di lavoro – tanto pubblici che privati – 
hanno presentato e coordinato delle proposte di progetto nell'ambito del Quinto 
Programma Quadro. Qualora le proposte vertessero su questioni riguardanti le 
competenze e l'esperienza dei dipendenti, sarebbe opportuno che i sindacati, in 
qualità di loro rappresentanti, assumessero il ruolo formale di partner all'interno 
del progetto. Anche questa potrebbe essere una sede per sviluppare il dialogo 
sciale. 
 
L'esperienza ricavata dal Quarto Programma Quadro mostra come i sindacati 
siano stati in grado di partecipare a - e talvolta perfino coordinare - progetti di 
ricerca e sviluppo. Dimostrazioni ne sono il Progetto MIRTI (Modelli di Relazioni 
Industriali nell'Innovazione del Telelavoro)60 e il Progetto ETUE-net (Rete 
Sindacale Europea per la formazione)61. 
Considerato il fatto che rappresentano molti milioni di lavoratori in tutta Europa, 
non c'è praticamente alcun settore delle attività economiche o sociali in cui i 
sindacati non siano presenti. Grazie alle conoscenze, all'esperienza e alle 

                                       
60 URL:  http://www.telework-mirti.org 
61 URL:  http://www.etuc.org/etuco/en/projects/etue-net_II/  

mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/improving/home.html
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• 

• 

• 

competenze dei loro membri attivi, i sindacati possono indubbiamente ricoprire 
un ruolo importante nelle attività previste dal Quinto Programma Quadro. 
 
Nell'ambito del Quinto Programma Quadro è possibile scorgere una dicotomia tra 
il rilievo attribuito agli obiettivi legati al mercato (taglio dei costi, ottimizzazione 
del tempo, incremento della flessibilità, ecc.) e l'intenzione dichiarata di favorire 
il progresso degli obiettivi sociali (minore inquinamento, maggiore sicurezza, 
maggiore accessibilità agli utenti, una società globale, ecc.). Questa dicotomia si 
ricreerà nelle attività finanziate dal Quinto Programma Quadro.  Con molti anni di 
esperienza nel campo della gestione di tali dicotomie, i sindacati sono 
perfettamente in grado di offrire un contributo ad attività il cui prodotto (o 
"soluzione") finale debba garantire che gli imperativi del mercato non si 
affermino a discapito delle aspirazioni sociali. 
 

Per Ulteriori Informazioni: 
 

La home page della Commissione Europea per il Quinto Programma 
Quadro - CORDIS  
http://www.cordis.lu/fp5/home.html 

• Biblioteca ASE delle informazioni relative all'UE 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/fifth.cfm  
Trainers' Digest a cura dell'ASE (vari temi)  
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
CORDIS Focus – pubblicazione quindicinale con notizie su RST 
E-mail: innovation@cec.eu.int 

 

http://www.cordis.lu/fp5/home.html
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
mailto:innovation@cec.eu.int
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Capitolo 15 
 

Sostegno per i paesi esterni 
alla Unione Europea 

 
 
Questo manuale ha principalmente posto l'accento sulla collaborazione 
transnazionale tra le organizzazioni degli stati membri che fanno attualmente 
parte dell'Unione Europea, ma è anche importante considerare altre possibilità 
con una portata geografica più ampia. 
 
Questo capitolo considera principalmente la possibilità di sostenere progetti di 
collaborazione con i paesi esterni all’UE, tramite in particolare la « Iniziativa 
Europea per la Democrazia e i Diritti Umani (EIDHR) ». 
 
Alcuni lettori conoscono probabilmente i Programmi PHARE e TACIS Democracy a 
sostegno di queste regioni. I programmi PHARE e TACIS principali sono ancora in 
corso, ma sono sempre più incentrati sulla preparazione delle amministrazioni 
nazionali all'ingresso nell'UE, come parte dell'Agenda 2000 e del processo di 
allargamento62. Mentre i programmi principali sono incentrati essenzialmente sul 
sostegno agli organismi governativi, il programma PHARE Access fornisce un 
sostegno alle organizzazioni non governative (ONG) e alle organizzazioni non 
profit (ONP) nei paesi che si preparano ad entrare nell'UE. Più avanti in questo 
capitolo, troverete ulteriori dettagli sul programma PHARE Access. 
 

L'Iniziativa Europea per la Democrazia e i Diritti 
Umani  
 
Nel 1999 l'Unione Europea ha adottato due regolamenti - sullo sviluppo e il 
consolidamento della democrazia e delle disposizioni di legge, e sul rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali - che, insieme, hanno costituito la base 
della nuova Iniziativa Europea per la Democrazia e i Diritti Umani (EIHDR).  In 
essa sono compresi adesso molti degli elementi inseriti in precedenza nei 
Programmi PHARE e TACIS Democracy, anche se la portata geografica di EIDHR 
è molto più vasta, coprendo i paesi esterni all’UE.  
In complesso, le attività EIHDR coprono le seguenti materie: 
 
1. Promuovere e difendere i diritti umani e le libertà fondamentali proclamate 

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli altri strumenti 
internazionali riguardanti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e 
delle norme di legge, in particolare: 
(a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici 
(b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali  

 
62 Per ulteriori informazioni vedi il sito web 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/ag2000_opinions.htm 



 145

(c) la promozione e la tutela dei diritti umani delle persone discriminate e 
di quelle che vivono in situazioni di povertà o svantaggio, cosa che 
contribuirà alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale  

(d) la tutela e la promozione dei diritti delle minoranze, dei gruppi etnici, 
degli indigeni, dei profughi e dei rifugiati 

(e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, 
comprese le organizzazioni non-governative, impegnate nella tutela, 
promozione o difesa dei diritti umani  

(f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime delle torture e alle 
organizzazioni che offrono un aiuto concreto alle vittime delle violazioni 
dei diritti umani o contribuiscono a migliorare le condizioni di quei 
luoghi in cui le persone vengono private della  libertà, allo scopo di 
prevenire le torture e i maltrattamenti  

(g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione  nel 
settore dei diritti umani  

(h) il sostegno all'azione di monitoraggio dei diritti umani, in cui rientra la 
formazione degli osservatori  

(i) la promozione di misure che favoriscano le pari opportunità e 
combattano la discriminazione, comprese quelle contro il razzismo e la 
xenofobia  

(j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali citate nel Patto 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, in particolare la libertà di 
opinione, espressione e coscienza, e il diritto di usare la propria lingua. 

 
2. Appoggiare i processi di democratizzazione, in particolare:  
 
 (a) promuovere e rafforzare le norme di legge, sostenendo e rafforzando, 

in primo luogo, l'indipendenza del potere giudiziario; sostenere lo 
sviluppo di un sistema carcerario umano; favorire le riforme 
costituzionali e legislative; appoggiare le iniziative in favore 
dell'abolizione della pena di morte  

 (b) promuovere la separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri 
giudiziario e legislativo dal potere esecutivo, e appoggiare le riforme 
istituzionali  

 (c) promuovere il pluralismo tanto a livello politico che a livello della 
società civile, rafforzando le istituzioni necessarie a mantenere la 
natura pluralistica della società, comprese le organizzazioni non-
governative, favorendo l'attività di mezzi di comunicazione di massa 
responsabili e indipendenti, appoggiando la stampa libera e il rispetto 
per i diritti di libertà di associazione e di riunione 

 (d) promuovere il buon governo, sostenendo la responsabilità 
amministrativa, prevenendo e combattendo la corruzione  

 (e) promuovere la partecipazione delle persone ai processi decisionali a 
livello nazionale, regionale e locale, favorendo, in particolare, l'eguale 
partecipazione di uomini e donne alla società civile, alla vita economica 
e alla politica  

 (f) sostenere i procedimenti elettorali, appoggiando, in particolare, le 
commissioni elettorali indipendenti, offrendo assistenza materiale, 
tecnica e legale per la preparazione delle elezioni, compresi i 
censimenti elettorali, prendendo provvedimenti per favorire la 
partecipazione di gruppi specifici, soprattutto le donne, al processo 
elettorale, e formando gli osservatori  
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 (g) appoggiare gli sforzi nazionali per separare le funzioni civili e militari, 
formare personale civile e militare e sensibilizzarlo riguardo ai diritti 
umani.  

 
3. Sostegno alle misure per promuovere il rispetto dei diritti umani e la 

democratizzazione, prevenendo i conflitti e affrontandone le conseguenze, 
in stretta collaborazione con i relativi organi competenti, in particolare:  

 
 (a) sostenere la creazione di competenze, come per esempio la 

costituzione di locali sistemi rapidi di allarme  
 (b) appoggiare le misure volte a equilibrare le opportunità e a colmare i 

divari esistenti tra i gruppi di diversa identità  
 (c) favorire le misure che facilitino la conciliazione pacifica degli interessi di 

gruppo, compresi i provvedimenti che contribuiscono alla creazione 
della fiducia nei diritti umani e nella democratizzazione, per prevenire i 
conflitti e ripristinare la pace civile  

 (d) promuovere le leggi umanitarie a livello internazionale e il loro rispetto 
da parte di tutti quelli che partecipano a un conflitto  

(f) sostenere gli organismi internazionali, regionali o locali, comprese le 
organizzazioni non-governative, impegnate a prevenire, risolvere o 
gestire le conseguenze di un conflitto, contribuendo, fra l'altro, a 
istituire tribunali criminali internazionali ad hoc e un tribunale criminale 
internazionale permanente, e offrendo sostegno e assistenza alle 
vittime delle violazioni dei diritti umani. 

 
L'EIHDR non comprende alcuna attività inerente allo sviluppo economico e alla 
promozione della cultura. Esistono altri programmi dell'UE che si occupano del 
finanziamento dello sviluppo economico e sociale generale e del sistema di 
previdenza nei paesi terzi. 
 
Modalità di azione 
 
L'EIHDR e’ finanziata dal titolo b-7 “Iniziativa Europea per la Democrazia ed i 
Diritti Umani” del bilancio della Commissione Europea, e a cominciare dal 2002, 
come già scritto sopra, si applica ai paese esterni all’UE.  
 
L'EIHDR dispone di tre tipi di misure per attuare le sue strategie in tutto il 
mondo: 
 
• Progetti individuabili mediante bandi,  
• Progetti mirati, progetti su più vasta scala da attuare in collaborazione con 

le organizzazioni governative internazionali o con le autorità nazionali 
• Micro progetti, (con budget inferiori ai 50.000 euro) amministrati 

direttamente dalle delegazioni della Commissione Europea nei paesi 
interessati 

 
Il resto di questo paragrafo riguarda esclusivamente i progetti individuabili 
mediante bandi. 
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Bandi per la presentazione di progetti  
 
La Commissione Europea lancia regolarmente Bandi per progetti, pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale delle CE.  
 
Nell'ambito della complessiva Iniziativa EIHDR, le priorità tematiche verranno 
individuate su base annua.  Tali priorità sono state fino adesso: 
 
A. Promozione e tutela dei diritti umani 

1. Sostegno per l'istruzione, la formazione e la sensibilizzazione in materia di 
diritti umani 

2. Sostegno per le misure volte a combattere il razzismo e la xenofobia e a 
proteggere le minoranze e gli indigeni 

3. Promozione e tutela della libertà di opinione, espressione e coscienza, e 
del diritto di usare la propria lingua 

4. Promozione e tutela dei diritti dei bambini 
5. Iniziative volte all'abolizione della pena di morte 

 
B. Democrazia e governabilità 

6. Contributi per la promozione e il rafforzamento delle disposizioni di legge, 
dell'indipendenza del potere giudiziario e di un sistema carcerario umano 

7. Promozione del pluralismo, tanto a livello politico che a livello della società 
civile, mediante il rafforzamento delle istituzioni e delle organizzazioni, 
nonché la promozione di mezzi di comunicazione di massa indipendenti e 
responsabili e di una stampa libera 

8. Promozione del "buon governo", favorendo in particolare la responsabilità 
amministrativa, la prevenzione e la lotta alla corruzione 

9. Promozione della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, 
favorendo in particolare la partecipazione paritetica di donne e uomini alla 
società civile, alla vita economica e alla politica.  

 
C. Prevenzione dei conflitti e gestione delle loro conseguenze 

10. Sostegno per le attività in favore dei diritti umani e della democrazia volte 
a prevenire, risolvere e gestire le conseguenze dei conflitti. Rientrano tra 
queste anche le misure atte a facilitare la conciliazione pacifica degli 
interessi di gruppo e l'assistenza per le vittime delle violazioni dei diritti 
umani durante i conflitti. 

 
Tutte le priorità sono di rango uguale, ma la loro importanza varia a seconda 
della regione geografica. Non tutte le priorità sono applicabili a ogni regione, e 
solo le attività riguardanti le specifiche priorità individuate per date regioni o 
paesi – elencate nelle Linee Guida del Candidato – sono idonee a ricevere 
finanziamenti. 
 

Partecipazione 
 
I candidati che desiderano partecipare al bando devono: 
 
• non avere scopo di lucro; eccezionalmente, le organizzazioni che si occupano 

di comunicazione di massa che non ricaveranno un profitto dall'azione 
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proposta possono richiedere una sovvenzione, anche se sono di regola enti a 
scopo di lucro 

• essere organizzazioni non governative, operatori del settore pubblico o 
privato o autorità locali 

• avere la loro sede all'interno dell'Unione Europea o in un paese beneficiario 
• essere direttamente responsabili della preparazione e della gestione del 

progetto e non agire da intermediari 
 
Non è necessario che il candidato sia un'organizzazione con base nell'Unione 
Europea, e non è obbligatorio avanzare la richiesta insieme a un partner. 
 
Finanziamento disponibile 
 
Di regola, la sovvenzione minima disponibile per ogni progetto e’ di 300.000 
EUR, e la massima di 1.500.000 EUR ; il finanziamento massimo messo a 
disposizione equivarrà all'80% del costo totale del progetto.  I dettagli sono 
contenuti nel testo di ciascun Bando. 
 
Termini 
 
Ogni Bando precisa le scadenze per la presentazione delle proposte e la durata 
dei progetti. 
 
Amministrazione e procedura di valutazione 
 
La Iniziativa Europea per la Democrazia e i Diritti Umani e’ gestita dall’Ufficio di 
Cooperazione EuropeAid della Commissione Europea. 
 
Tutte le proposte idonee verranno valutate e classificate da una Commissione e 
da un esperto esterno, sulla base dei criteri esposti nelle Linee Guida del 
Candidato. Copie di tali valutazioni verranno inviate dal Comitato di Valutazione 
Tecnica, composto da membri dei relativi Servizi della Commissione. Le proposte 
verranno selezionate sulla base della classificazione dell'esperto, delle somme 
disponibili, dei commenti delle Delegazioni della Commissione e dei Funzionari di 
Sezione, e di ogni altra informazione pertinente relativa alle singole proposte o ai 
candidati. 
 
Un Compendio dei progetti EIHDR - precedenti e attuali – è disponibile sul sito 
web: http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/index_en.htm 
 

Il programma PHARE Access 
 
Il programma PHARE Access costituisce essenzialmente uno sviluppo dei 
precedenti programmi PHARE LIEN e PARTNERSHIP, e mira a sostenere lo 
sviluppo della società civile nei paesi dell'Europa centrale e orientale che si 
candidano ad aderire all'UE. Offrirà sostegno alle iniziative e rafforzerà la 
capacità operativa delle ONG e delle ONP mediante sovvenzioni per il 
cofinanziamento dei progetti. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/index_en.htm
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Obiettivi 
 
Gli obiettivi del programma Access sono: 

 
• Promuovere l'attuazione dell'acquis communataire (il corpus delle leggi 

dell'UE) nelle materie in cui le attività governative sono assenti o 
complementari a quelle del terzo settore; accrescere la consapevolezza dei 
cittadini ed estendere il consenso in queste materie. 

• Incoraggiare l'inclusione e la partecipazione dei gruppi e dei singoli che 
rischiano di venire economicamente, socialmente e politicamente emarginati 
nel corso del processo di trasformazione. 
 

All'interno di questi vasti obiettivi, le priorità riguardano: 
 
• L'adozione e l'attuazione dell'acquis communautaire nei campi della 

protezione dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico (promozione 
dei diritti dei lavoratori e del Dialogo Sociale; interessi dei consumatori; 
rafforzamento delle associazioni che rappresentano cooperative, mutue e altre 
associazioni con un ruolo socio-economico; ecc.) 

• Attività nel settore sociale volte a contribuire al reinserimento e al sostegno 
sociale dei gruppi della popolazione emarginati. 
 

Budget 
 
Il budget totale del programma Access è di 20 milioni di EUR, da ripartire tra i 
paesi idonei a candidarsi. 
 
Amministrazione 
 
Il programma PHARE Access è decentralizzato ed è gestito dalle delegazioni 
nazionali della Commissione Europea, che hanno la loro base nei vari paesi 
candidati e organizzano i bandi. Le procedure e i termini varieranno da paese a 
paese. Per ulteriori dettagli, vedi il sito web dell'EuropeAid. 
 

Per ulteriori informazioni:  

• Ufficio di cooperazione EuropeAid 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/ 

• Informazioni relative ai bandi, moduli di richiesta, ecc. 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 

• Biblioteca ASE Servizio Informazioni UE 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/  

• Trainers' Digest n° 55 a cura dell'ASE 
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm  

 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Appendice 1 
 

Lista di controllo delle fasi di 
programmazione di un progetto 

 
 

1. Individuazione delle necessità  
 
1.1 Descrivete la/le esigenza/e che volete soddisfare o il/i problema/i che volete 

risolvere. 
 

1.2 Descrivete il gruppo che presenta l'esigenza.  
 

1.3 Avete bisogno di effettuare una valutazione più dettagliata delle esigenze per 
ottenere un'analisi più precisa? In caso affermativo, sarà necessario 
eseguirla prima di avviare il progetto, o potrà essere una delle attività del 
progetto stesso?  
 

1.4 In che modo la soddisfazione dell'esigenza di questo "target group" 
contribuirà a soddisfare le esigenze e a realizzare gli obiettivi della vostra 
organizzazione? 
 

1.5 E’ possibile che l'organizzazione cui appartenete finanzi la realizzazione del 
progetto?  
 

 
 

2. Definizione degli obiettivi 
 
2.1 Definite gli obiettivi del progetto relativamente alle particolari esigenze da 

voi identificate.  
 

2.2 Riflettete sulla relazione fra tali obiettivi e quelli della vostra organizzazione.  
 

2.3 Assicuratevi che gli obiettivi siano formulati con la massima precisione. Sono 
quantificabili? È possibile utilizzarli efficacemente come parametri per 
valutare la riuscita del progetto?  
 

2.4 Se l'obiettivo comporterà l'allargamento di qualche attività esistente, 
discutete delle vostre idee con le persone che saranno toccate da questo 
sviluppo. 
 

2.5 Se l'obiettivo implicherà l'acquisizione di competenze al di fuori 
dell'organizzazione, verificate la vostra proposta con i potenziali partner.  
 

2.6 Se l'obiettivo consiste nel creare nuove attività, discutete della vostra 
proposta con coloro i quali dovranno partecipare all'organizzazione delle 
attività.  
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3. Riflessione sull'attuabilità del progetto 
 
3.1 In che misura la vostra organizzazione può contribuire al progetto? 

 
3.2 La vostra organizzazione potrebbe dover affrontare dei problemi in relazione 

al progetto?  
 

3.3 Se il problema fosse una carenza di denaro, dovreste cercare un 
finanziamento supplementare. Le possibilità a vostra disposizione 
comprendono: 
 

l'Unione Europea / le banche / il governo nazionale / le organizzazione 
di settore / le organizzazioni a voi collegate/ le organizzazioni 
straniere / le organizzazioni internazionali.  

 
Pensate attentamente a quale sarebbe la migliore fonte di finanziamento 
supplementare. Spiegatene i motivi. 
 

3.4 Richiedete informazioni dettagliate al/ai vostro/i potenziale/i co-
finanziatore/i. Per esempio: 
 
• Direttive e condizioni per presentare una proposta a un Programma 

della Commissione Europea tramite l'organo consultivo o informativo 
nazionale.  

• Accordi con eventuali partner che potrebbero apportare un loro 
contributo economico.  

 
3.5 Se la carenza riguardasse le persone, dovreste contattare dei partner o dei 

subappaltatori. (N.B.: non tutti i co-finanziatori accettano di buon grado 
l'idea di subappaltare il lavoro all'esterno). 
 

3.6 Riflettete attentamente su chi potrebbe essere un buon partner per 
l'attuazione del progetto. Di quali conoscenze e competenze avrete bisogno 
per realizzare il progetto?  
 

3.7 Chiedete ai vostri potenziali partner che cosa pensano della collaborazione. 
Esponete, per quanto vi è possibile, le vostre idee. Se la loro risposta è 
costruttiva, discutete delle loro competenze e appurate se siano nelle 
condizioni di prendere parte al progetto.  
 

3.8 Se la carenza riguardasse i materiali e/o le attrezzature, chiedetevi se sia 
possibile noleggiarli durante il periodo di attuazione del progetto. 
 

3.9 Chiedetevi se la vostra organizzazione abbia raccolto informazioni di base 
sufficienti a dare il via al progetto. In caso di risposta negativa, intraprendete 
ulteriori ricerche.  
 

3.10 Chiedetevi se la vostra organizzazione sia in possesso delle infrastrutture 
necessarie a gestire il progetto. In caso di risposta negativa, sarebbe 
possibile crearle? Avete l'autorità necessaria per farlo?  
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3.11 Verificate l'impegno dei colleghi all'interno della vostra organizzazione e 
chiedete se potete contare sulla loro collaborazione. Specificate quale 
dovrebbe essere il loro contributo.  
 

3.12 Verificate che i colleghi al di fuori della vostra organizzazione si rendano 
chiaramente conto di quale sarà il loro impegno. Confermate per iscritto la 
richiesta riguardo alla loro disponibilità a collaborare al progetto; chiedete 
loro quale contributo pensano di poter apportare al contenuto del progetto; 
chiedete loro di riflettere sul tempo e le spese occorrenti - inclusi i costi delle 
retribuzioni.  
 

3.13 Valutate l'attuabilità del progetto. Analizzate i principali rischi in cui 
incorrerete durante l'attuazione del progetto e individuate i modi per ridurli o 
evitarli.  
 

 

4. Il programma di lavoro  
 
4.1 Valutate la portata del progetto. Quali sono i suoi limiti? Cos'è 

incluso/escluso?  
 

4.2 Quale lavoro bisogna intraprendere per realizzare i risultati che il progetto si 
propone di ottenere? Non considerate soltanto il lavoro di realizzazione 
principale, ma riflettete anche sulle attività collaterali, come la gestione, la 
valutazione, la divulgazione e la successiva utilizzazione.  
 

4.3 Preparate un grafico di base del progetto. Cominciate col suddividere il 
progetto nei suoi elementi operativi principali e compilate un piano della sua 
struttura complessiva. Dopodiché, eseguite un'analisi delle attività.  
 

4.4 Valutate il tempo necessario a svolgere ogni attività. Realizzate un 
diagramma a colonne e programmate ogni attività. Ricontrollate e 
modificate il tutto, fino a che non avrete ottenuto un programma attuabile.  
 

4.5 Quando avrete ottenuto un programma soddisfacente, riflettete sui possibili 
problemi che potrebbero sorgere e pensate a come affrontarli. Non 
prescindete da una certa flessibilità. Considerate quali siano le vostre priorità 
in termini di tempo, costo e qualità.  
 

4.6 Assegnate le risorse alle varie attività e realizzate una serie di schemi per 
l'analisi delle attività.  
 

4.7 Assicuratevi che vi sia una comunicazione piena e attenta con tutti i partner 
sul dettaglio del programma, in modo che ognuno sia in grado di 
comprenderlo.  

 

5. Approntare l'organizzazione 
 
5.1 Stabilite a chi assegnare la responsabilità di decidere se procedere o meno 

con la proposta.  
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5.2 Chi sarà incaricato di prendere le decisioni durante l'esecuzione del 
progetto? Quali decisioni spetteranno al coordinatore del progetto, e quali 
saranno lasciate agli altri partner? 
 

5.3 E’ consigliabile creare un Comitato Direttivo del Progetto. Potreste anche 
voler nominare un gruppo consultivo che riunisca persone con particolari 
competenze ed esperienza.  
 

5.4 Nel designare i membri dell'équipe che collaborerà al progetto, assegnando 
loro i vari compiti, assicuratevi di avere in mente una serie di criteri chiari: 
 
• Sono in grado di realizzare la qualità del prodotto desiderata?  
• Possono lavorare fino alla data di scadenza?  
• In caso di problemi, accetteranno un risultato inferiore rispetto a quello 

immaginato originariamente?  
• Sono in grado di sopportare dei ritmi stressanti?  
• Sono capaci di reagire in modo elastico nell’eventualità di situazioni 

incerte?  
• Possiedono buone capacità di comunicazione?  
• Riusciranno a lavorare in modo disciplinato per realizzare gli scopi del 

progetto?  
 

5.5 Compilate una lista chiara dei ruoli e delle responsabilità. 
 

 

6. Il preventivo 
 
6.1 Per valutare le spese, avrete bisogno di conoscere i normali costi di 

retribuzione della vostra organizzazione e delle altre organizzazioni che 
parteciperanno al progetto. 
 

6.2 Dovrete anche valutare le spese relative agli altri fattori - come i materiali, i 
viaggi e il noleggio di attrezzature - e fareste bene ad acquisire delle 
conoscenze riguardo ai sistemi contabili della vostra organizzazione. (N.B.: i 
progetti internazionali sono spesso molto costosi a causa delle traduzioni, 
degli interpreti, dei viaggi e dei soggiorni in albergo).  
 

6.3 Cominciate col fare un preventivo delle singole attività, poi, ricostruendo il 
costo dei vari piani di lavoro, risalite al costo totale del progetto. Dopodiché, 
preparate una previsione del flusso di cassa, prendendo nota dei periodi in 
cui le organizzazioni che collaborano al progetto dovranno coprire eventuali 
deficit. Quando avrete ottenuto un preventivo definitivo, chiedetevi se la 
vostra organizzazione sia in grado di attuare il progetto.  
 

6.4 Quando il preventivo avrà ottenuto il consenso da parte della vostra 
organizzazione, riflettete su cosa fareste se il finanziamento più consistente 
su cui contate venisse ridotto.  
 

6.5 Verificate che i vostri partner siano nella posizione di pagare il loro 
contributo. Come possono dimostrarlo?  
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7. Programmare la qualità 
 
7.1 Quali saranno i principali criteri in base ai quali giudicare la qualità, e quali i 

fondamentali indicatori delle prestazioni? Considerate ogni attività sia dal 
punto di vista della qualità dei prodotti, sia da quello degli aspetti qualitativi 
del processo operativo.  
 

7.2 Riflettete attentamente sull'interfaccia o punto di collegamento fra i 
contributi dei vari partner. Che cosa potete fare per assicurare che ci sia 
intesa riguardo a ciò che verrà realizzato e che le aspettative vengano 
rispettate? 
 

 

8. Predisporre una strategia per l'informazione e 
la comunicazione  

 
8.1 Fate una lista dei principali tipi di informazione, documentazione e 

comunicazione che il vostro progetto richiederà. Chi avrà l'incarico di 
predisporli? Da chi dovranno essere passati in rassegna? Preparate un 
programma relativo alla comunicazione e alla diffusione. 
 

8.2 Quali saranno i principali canali di comunicazione del progetto? A che tipo di 
incontri darà origine il progetto?  
 

8.3 Decidete quale/i sarà/saranno la/le lingua/e operativa/e e definite 
chiaramente i termini di base. 
 

8.4 Riflettete su dove e come situare la base informativa principale del progetto, 
su come classificare le informazioni, ordinandole in modo da consentirne una 
facile la consultazione, e su come sarà possibile accedervi.  
 

 

9. Predisporre la valutazione e la diffusione  
 
9.1 Considerate come verrà valutato il progetto e in quali punti. La valutazione 

potrà essere effettuata da diverse persone: dalle organizzazioni contraenti, 
dall'équipe che collabora al progetto, da ognuna delle organizzazioni, da un 
comitato consultivo e dal "target group" del progetto.  
 

9.2 Prevedete sia una valutazione intermedia, che può alimentare lo sviluppo 
del progetto, sia una valutazione finale, che sarà principalmente 
retrospettiva e atterrà ai risultati del progetto.  
 

9.3 Pensate anche a come diffondere e sfruttare i risultati del progetto e 
preparate un programma al riguardo.  
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Quando la proposta avrà una stesura definitiva, fatela avere ai vostri 
partner per l'approvazione finale e richiedete una lettera d'intenti. 
 
Dopodiché, inviate la proposta, insieme alle lettere d'intenti, al vostro co-
finanziatore.  
(N.B.: assicuratevi di spedire il numero di copie richiesto e di rispettare la 
scadenza per la presentazione). 
 
 

10. Subito dopo la decisione riguardo al co-
finanziamento 

 
10.1 Se la decisione relativa al co-finanziamento dovesse essere negativa, cercate 

di scoprirne le ragioni. Verificate se, dopo aver apportato delle modifiche, sia 
possibile ripresentare la proposta.  
 

10.2 Se la decisione fosse positiva ma con riserva, tentate di sapere quanto più vi 
è possibile riguardo alle ragioni e, dopo aver apportato delle modifiche e 
rivisto il bilancio, ripresentate la proposta. Chiedete l'approvazione per 
procedere su questa nuova base.  
 

10.3 Se l'organismo co-finanziatore approvasse pienamente la proposta, si 
potrebbe dare il via al processo di approvazione di un contratto. Oltre al 
contratto con il vostro co-finanziatore, dovreste preparare anche dei contratti 
particolareggiati fra la vostra organizzazione, i vostri partner e gli eventuali 
subappaltatori. Assicuratevi che gli accordi stabiliscano il lavoro e i contributi 
economici previsti; i vantaggi spettanti ai partner, compresi eventuali diritti 
sui prodotti; le procedure in caso di inadempimento. 
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Appendice 2 
 

Modello di lettera d'intenti 
 
 
Vi proponiamo un modello della lettera d'intenti che ogni Contraente o 
Partner/Contraente Associato dovrà inviare al partner che opera come 
Coordinatore del progetto. Tali lettere d'intenti dovranno essere presentate 
insieme alla proposta di progetto. 
 
 
 

Gentile [Responsabile o Direttore del Progetto], 
 
[TITOLO DEL PROGETTO] 
 
Grazie dell'invito, che volentieri accettiamo, a partecipare al progetto denominato 
[TITOLO DEL PROGETTO], nell’ambito del Programma [NOME DEL PROGRAMMA]. 
 
Questa lettera funge da formale lettera d'intenti a nome della mia organizzazione 
per la partecipazione al progetto che sarà coordinato da [PARTNER 
COORDINATORE] sotto la Sua guida. Mi impegno, a nome della mia 
organizzazione, a realizzare gli obiettivi del progetto fissati nel documento di 
proposta e accetto i termini riguardanti le attività, il personale e le risorse, i mezzi 
economici, la proprietà, la divulgazione, lo sfruttamento  ed il trasferimento dei 
risultati. 
 
Conveniamo che il nostro ruolo principale nel progetto sarà [BREVE DESCRIZIONE 
DEL RUOLO]. Il contributo finanziario totale da noi previsto per questo lavoro sarà 
di [CONTRIBUTO TOTALE DELL'ORGANIZZAZIONE] euro. Secondo quanto stabilito 
dal Programma [NOME DEL PROGRAMMA], riteniamo che [per esempio, il 75%] di 
tale somma ci sarà rimborsato dalla Commissione Europea. La nostra 
organizzazione appronterà i restanti [CIFRA CHE DOVRÀ ESSERE VERSATA 
DALL'ORGANIZZAZIONE] euro utilizzando [per esempio, le proprie disponibilità/un 
finanziamento nazionale]. 
 
In caso di accettazione della proposta, concluderemo un accordo formale con 
[PARTNER COORDINATORE]. Nell'eventualità in cui dovessero verificarsi dei 
cambiamenti nella configurazione del progetto prima della sua approvazione 
definitiva, ci riserviamo il diritto di rivedere i termini della nostra partecipazione al 
progetto. 
 
Restiamo in attesa di conoscere, a tempo debito, se la nostra proposta sia stata 
accolta e di lavorare con Voi alla realizzazione del progetto. 

 
Distinti saluti, 
 
[NOME] 
[QUALIFICA] 
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Appendice 3 
 

Modello di lettera accompagnatoria per la 
presentazione di un progetto 

 
 
Vi suggeriamo un modello dell'accompagnatoria per la presentazione della 
proposta di progetto definitiva che il Responsabile del Progetto dovrà inviare alla 
Commissione Europea: 
 
 

Gentile [NOME/Signor/Signora], 
 
Programma: [NOME DEL PROGRAMMA] 
Progetto: [TITOLO DEL PROGETTO] 
 
Troverà in allegato una richiesta di adesione al Programma [NOME DEL 
PROGRAMMA] per un progetto denominato [TITOLO DEL PROGETTO], in risposta 
al Bando del [DATA DEL BANDO]. 
 
Confermo che le organizzazioni indicate qui di seguito intendono collaborare alla 
realizzazione del Progetto [TITOLO DEL PROGETTO]: 
 
[LISTA DELLE ORGANIZZAZIONE CHE PRENDONO PARTE AL PROGETTO] 

 
A nome di [ORGANIZZAZIONE COORDINATRICE], che coordina questa proposta, 
confermo che le suddette organizzazioni concordano pienamente sul lavoro da 
svolgere all'interno del progetto e allego le lettere d'intenti di tutti i partner 
relative alla partecipazione al progetto. 
 
Resto in attesa, a tempo debito, di Sue notizie, ma La prego di non esitare a 
contattarmi nel caso in cui avesse necessità di ulteriori informazioni riguardo alla 
proposta. 
 
Distinti saluti, 

 
[IL RESPONSABILE DEL PROGETTO] 
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Appendice 4 
 

Modello di lettera d'intesa tra Contraente e 
Partner/Contraente Associato 

 
Vi suggeriamo un modello di lettera d'intesa vincolante tra un Contraente e un 
Partner o Contraente Associato da sottoscrivere una volta firmato un contratto di 
finanziamento con la Commissione. Entrambe le parti produrranno e firmeranno 
due copie dell'accordo, e ognuna ne tratterrà una copia. In questo esempio, il 
Contraente è la Confederazione Europea dei Sindacati. 
 
 

Accordo stipulato il [GIORNO, MESE ANNO]  
tra la Confederazione Europea dei Sindacati ("il Contraente")  
 
e [ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE ASSOCIATA] (“il Contraente Associato”) 
 
riguardo a un progetto denominato [TITOLO DEL PROGETTO] ("il Progetto"), da 
realizzarsi in collaborazione con altre parti nell'ambito del programma della 
Comunità Europea [NOME DEL PROGRAMMA], la specifica dettagliata del Progetto 
essendo contenuta nel Contratto n° [NUMERO DEL CONTRATTO] e negli Allegati 
che ne formano parte integrante ("il Contratto"), stipulato il [DATA DEL 
CONTRATTO UE], tra la Comunità Europea, rappresentata dal Direttore Generale 
della [NOME DELLA DG] 
e  
la Confederazione Europea dei Sindacati, con sede in Belgio, 
[ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE 2, con sede in [PAESE],  
[ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE 3, con sede in [PAESE], ecc. 
 
1. Il Contraente Associato conviene di collaborare con il Contraente per la 

realizzazione del Progetto e accetta di rispettare tutte le condizioni stabilite 
nel Contratto stipulato dal Contraente. In particolare, il Contraente 
Associato:  

 
a) accetta il piano di lavoro dettagliato esposto nel [per esempio, 

Allegato 1] del Contratto, e specificatamente le clausole relative al 
Contraente Associato;  

b) accetta di fare del suo meglio per realizzare gli obiettivi del Progetto 
nel miglior modo possibile, compatibilmente con i tempi e il bilancio 
previsti nel [per esempio, Allegato 1] del Contratto; 

c) accetta le condizioni finanziarie relative al Progetto stabilite nel [per 
esempio, Allegato II Paragrafo C] del Contratto;  

d) accetta di consentire alla Commissione Europea e ai suoi 
rappresentanti autorizzati di contattare il personale e visionare i 
locali e i documenti relativi al Progetto allo scopo di eseguire 
controlli e valutazioni tecniche;  

e) accetta le condizioni relative alla proprietà e allo sfruttamento dei 
risultati esposte nel [per esempio, Allegato II Paragrafo B] del 
Contratto e garantisce, inoltre, di essere in possesso degli idonei 
diritti d'autore, brevetti e autorizzazioni relativi ai materiali, ai 
progetti e ai procedimenti che fornirà al Progetto, e di informare il 
Contraente ogniqualvolta tali diritti di proprietà industriale o 
intellettuale siano detenuti da terzi;  
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f) accetta di esonerare il Contraente da ogni responsabilità per 
eventuali perdite, danni o lesioni di qualsivoglia natura che il 
Contraente Associato possa causare o subire nell'esecuzione del 
Progetto;  

g) accetta che le condizioni contenute nel [per esempio, Allegato II 
Paragrafo A] del Contratto relativo alla risoluzione del Contratto o 
alla partecipazione di qualsiasi Contraente siano applicate anche alla 
sua partecipazione al Progetto; e  

h) accetta di fornire al Contraente tutta la collaborazione possibile 
nella preparazione di resoconti di gestione, prospetti dei costi e altri 
documenti essenziali in conformità alle richieste della Commissione 
Europea.  

 
2. Questo accordo fra il Contraente e il Contraente Associato sarà valido per 

un periodo di [per esempio, 24 mesi] a far data da [DATA DI INIZIO DEL 
PROGETTO].  

 
3. Il costo totale ammissibile previsto relativamente alla partecipazione del 

Contraente Associato al Progetto è di [SOMMA STANZIATA DAL 
CONTRAENTE ASSOCIATO IN EURO] euro, [per esempio il 50%] della cui 
somma verrà rimborsato dalla Commissione Europea fino a un massimo di 
[SOMMA MASSIMA DEL CONTRIBUTO DELL'UE AL CONTRAENTE 
ASSOCIATO] euro, che verranno consegnati al Contraente Associato dal 
Contraente al ricevimento, secondo la procedura stabilita nel Contratto.  

 
4. I rappresentanti autorizzati dalle parti di questo accordo a verificarne 

l'adempimento sono: 
 
 Per il Contraente: 
 
  [NOME DEL RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE]  
 
 Per il Contraente Associato:  
 
  [NOME DEL RAPPRESETANTE DEL CONTRAENTE ASSOCIATO] 
 
5. Qualsiasi emendamento a questo accordo dev'essere accettato per iscritto 

dai rappresentanti autorizzati di entrambe le parti. 
 
6. Questo accordo sarà regolato dalla legge [per esempio, Belga] 
 
 
Firmato: 
 
 
Per e a nome della Confederazione Europea dei Sindacati  
 
 
 
Firmato: 
 
 
Per e a nome di [ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE ASSOCIATA]  
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Appendice 5 
 

Tecnologia informatica e lavoro di 
progettazione  

 
 
La facilità di accesso all'informatica ha trasformato il modo in cui molti di noi 
lavorano. Nel capitolo sulla preparazione dei progetti abbiamo indicato gli ausili 
che il computer può fornire - dalla semplice videoscrittura ai fogli elettronici a 
espansione, fino ai programmi specifici per la preparazione e la gestione di 
progetti. Nella presente appendice, vogliamo attirare la vostra attenzione su 
alcuni dei vantaggi derivanti dall'impiego della comunicazione elettronica 
nell'allestimento e nell'attuazione dei progetti transnazionali. 
 

I Sindacati e la tecnologia informatica  
 
Alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 l'uso dei computer e delle 
applicazioni telematiche si presentava con aspetti che poco hanno a che fare con 
il quadro che ci si prospetta oggi. A quell'epoca, molti dei sindacati possedevano 
conoscenze limitate e facevano scarsissimo uso diretto delle tecnologie il cui 
rapido sviluppo sarebbe stato destinato a esplodere dalla metà degli anni '90 in 
poi. 
 
Questo sviluppo comprende:  
 
a. L'uso diffuso della posta elettronica (cioè la possibilità di inviare 

velocemente messaggi e documenti a un singolo destinatario o a una lista di 
destinatari mediante l'uso combinato di computer e reti di 
telecomunicazione)  

b. La diffusione dell'ipertesto e delle applicazioni da esso derivate che hanno, 
tra l'altro, posto le basi per lo sviluppo della rete telematica mondiale (cioè 
la possibilità di pubblicare e di scaricare elettronicamente documenti 
formattati, immagini grafiche e suoni, che possono anche non essere in 
relazione consequenziale) 

c. I progressi della digitalizzazione (cioè la possibilità di trasferire il materiale 
radiodiffuso e pubblicato su supporti digitali, consentendo una diffusione che 
non si avvale dei procedimenti di produzione di massa, nonché una 
trasmissione e una vendita che prescindono sempre più dai confini nazionali 
e geografici)  

d. La crescente potenza dei computer, tanto di quelli per uso personale che di 
quelli per uso aziendale (cioè la possibilità di memorizzare ed elaborare 
grandi quantità di dati – testi, suoni e immagini – in vari formati)  

e. I progressi della tecnologia delle telecomunicazioni (cioè lo sviluppo delle 
reti digitali rispetto a quelle analogiche, che permette una velocità molto 
maggiore nella trasmissione dei dati).  
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Al pari di altre organizzazioni, grandi o piccole che siano, i sindacati possono oggi 
misurare l'entità del cambiamento delle loro abitudini da elementi quali quelli 
indicati di seguito: 
 
• Al giorno d'oggi, i funzionari sindacali, oltre ai numeri di telefono e di fax, si 

scambiano normalmente l'indirizzo di posta elettronica.  
 
• Le riviste e le pubblicazioni sindacali indicano ormai gli indirizzi di posta 

elettronica come punti di riferimento per eventuali contatti e richieste di 
informazioni.  

 
• Otto volte su dieci, specialmente a livello nazionale, le intestazioni 

comprendono un indirizzo di posta elettronica, accanto ad altre possibilità di 
contatto.  

 
• Alcuni sindacati usano la posta elettronica per la distribuzione di materiale – 

per incontri all'interno delle loro strutture organizzative o con organizzazioni 
affiliate, per esempio.  

 
• Molti sindacati si rendono ormai conto dei vantaggi che derivano dalla 

pubblicazione e distribuzione dei loro documenti tramite Internet e la rete 
telematica mondiale.  

 
• È in costante aumento il numero dei sindacati che utilizzano Internet per 

operazioni come  
 

o il reclutamento 
o l'organizzazione 
o la preparazione di campagne 
o l'istruzione e la formazione di membri e rappresentanti.  

 
L'impiego congiunto delle tecnologie permette di svolgere le attività sindacali 
 
• più rapidamente – le persone possono accedere ai documenti non appena 

questi arrivano in rete 
• in modo più economico - invece di stampare centinaia di copie di ogni 

documento, è sufficiente pubblicare un'unica versione elettronica cui tutti 
possono accedere 

• in modo più efficiente – potete raggiungere le persone individualmente, 
informandole delle novità sul vostro sito Internet, piuttosto che affidarvi al 
sistema postale tradizionale per fare viaggiare le informazioni.  

La tecnologia informatica e il lavoro di 
progettazione  
 
Queste novità sono destinate ad avere un effetto altrettanto profondo sulle 
attività relative ai progetti. Ogni progetto transnazionale riuscito si basa su una 
comunicazione efficiente – tra i membri dell'équipe, tra l'équipe e le 
organizzazioni che la finanziano, tra il progetto e i suoi fruitori. Abbiamo 
sottolineato l'importanza di tutto questo nei Capitoli Quattro e Cinque, indicando 
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anche alcune difficoltà e suggerendo degli elementi fondamentali per offrire 
buone possibilità di comunicazione. 
  
Tuttavia, benché la comunicazione elettronica possa essere di grande aiuto 
nell'elaborazione e nella diffusione dei progetti transnazionali, non bisogna 
sopravvalutare il grado di cambiamento culturale e organizzativo delle 
associazioni – compresi i sindacati - che si avvalgono di queste tecnologie. 
 
Il fatto che nuovi strumenti e tecnologie siano alla portata di chiunque non 
significa di per sé che tutti ne approfitteranno o che se ne serviranno allo stesso 
modo. Se qualcuno non è in grado di stabilire delle priorità nel proprio lavoro o 
ha difficoltà a rispettare le scadenze, la tecnologia non potrà risolvere quello che 
è in effetti un problema umano individuale. Quindi, nel dimostrare i notevoli 
vantaggi potenziali della comunicazione elettronica, dobbiamo comunque 
ricordare che l'efficienza degli strumenti e delle tecnologie è proporzionale a 
quella con cui vengono impiegati, e che la riuscita dei progetti dipende molto di 
più dal modo di lavorare – e di lavorare insieme - delle persone che dalla 
tecnologia in sé. 
 
A ogni modo, se passiamo a considerare le varie fasi del ciclo vitale di un 
progetto, potremo renderci conto di come la comunicazione elettronica possa 
contribuire alla sua elaborazione. 
 

Lo sviluppo del progetto 
Un progetto transnazionale prende il via da un'idea, collegata a una serie di scopi 
e obiettivi, cui un gruppo di organizzazioni e di individui di paesi diversi decide di 
dedicarsi. Al momento in cui l'idea del progetto comincia a prendere forma è 
altamente improbabile che vi siano già i fondi necessari a permettere ai partner 
di incontrarsi per discutere e sviluppare i loro intenti: la posta elettronica è il 
mezzo ideale per discutere e scambiarsi le idee a un costo bassissimo. 
 
Gli odierni programmi di posta elettronica permettono di compilare una rubrica 
sul proprio computer, rendendo possibile la creazione di "mailing lists". 
Utilizzando questa funzione, è possibile organizzare una "mailing list" dei 
potenziali partner con cui discutere dell'idea, in modo da far circolare i messaggi 
e i documenti all'interno del gruppo - sia esso grande o piccolo – in modo 
agevole e veloce. 
 
Anche per ciò che riguarda la ricerca dei finanziamenti, l'accesso a Internet e alla 
rete telematica mondiale offre dei grandi vantaggi. Come vi sarete resi conto 
leggendo questo manuale, la Commissione Europea rende disponibile, 
gratuitamente, larga parte delle informazioni pubbliche che la riguardano tramite 
Internet, per l'ovvia ragione di ridurre i costi e incrementare l'efficienza. Tali 
informazioni riguardano anche programmi e linee di bilancio che possono offrire 
finanziamenti a sostegno di progetti e attività transnazionali. Grazie a un 
collegamento a Internet e a un provider, sarete in grado di leggere queste 
informazioni e memorizzarle sul vostro computer, in modo da poterle utilizzare in 
futuro. 
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Su Internet, l'ASE ha anche istituito un interessante Servizio Informazioni per i 
formatori sindacali, che fornisce indicazioni aggiornate sui programmi e le linee di 
bilancio dell'UE e un servizio di consulenza per la preparazione e la gestione dei 
progetti63. 
 

La gestione del progetto 
Una volta ottenuto il finanziamento, la posta elettronica si rivelerà un utile 
strumento nella fase di organizzazione ed elaborazione del progetto, come lo era 
stata nella fase del suo sviluppo. 
 
Pur non potendo sostituire gli incontri vis-à-vis, si dimostrerà un sistema di 
comunicazione particolarmente veloce ed efficiente per la gestione del progetto, 
consentendogli di progredire agevolmente con costi di viaggio limitati. 
 
Da tutti i progetti scaturiscono documenti chiave (verbali di incontri, bilanci, 
bozze di resoconti) destinati, in genere, all'uso interno dei partner: una volta 
stabilito un formato che si adatti alle esigenze di ognuno (un particolare 
programma di videoscrittura o specifici fogli elettronici), si potranno far circolare i 
documenti via posta elettronica. 
 
Una delle condizioni per ricevere il contributo dei finanziatori è l'elaborazione di 
resoconti delle attività svolte nello sviluppo del progetto. Ciò implica la necessità 
di ottenere informazioni da tutti i partner, spesso in tempi molto brevi: anche in 
questo caso, la posta elettronica e lo scambio di documenti risulteranno 
estremamente utili. 
 
Inoltre, potrebbe essere interessante creare un'area ad accesso protetto (tramite 
una password), su un server di Internet, che funga da biblioteca del progetto. Vi 
si potranno archiviare le copie aggiornate dei vari documenti relativi al progetto, 
permettendo ai partner di scaricarle in qualsiasi momento – funzione di grande 
utilità in caso di smarrimento delle copie originali o di impossibilità di consultare 
la versione aggiornata di un documento. I partner di alcuni progetti hanno anche 
trovato proficuo combinare queste possibilità con dei forum di discussione on-line 
a essi riservati, in modo da sfruttare uno spazio per lo scambio di opinioni più 
mirato di quanto non sia un normale programma di posta elettronica. 
 
Allo stesso tempo, i finanziatori come la Commissione Europea specificano, in 
genere, il formato e la struttura dei resoconti intermedi e finali. Tali resoconti 
possono essere molto dettagliati e, a prima vista, piuttosto complicati. Oggi, 
molti programmi e linee di bilancio della Commissione Europea pubblicano in rete 
la struttura e il formato dei moduli per i resoconti dei progetti, insieme a ogni 
altra indicazione eventualmente disponibile: prima riuscirete a entrare in 
possesso di tali informazioni, più tempo avrete per capire e predisporre la 
procedura di resoconto di cui dovrete farvi carico. Anche in questo caso  l'accesso 
a Internet renderà più veloce le operazioni e vi permetterà di disporre della 
versione più aggiornata dei documenti emessi dalla Commissione Europea. 
 

 
63 Disponibile all'indirizzo http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
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La divulgazione del Progetto 
I progetti transnazionali più riusciti culminano nella creazione di nuovi servizi o 
nuovi prodotti, come manuali, materiale didattico e resoconti. 
 
L'elemento chiave per consentire ai prodotti e ai servizi scaturiti dai progetti di 
farsi notare, apprezzare e utilizzare da altri è la divulgazione (e la 
commercializzazione, se opportuna), e la comunicazione elettronica può avere un 
ruolo importante nella strategia di divulgazione dei progetti. Potrebbe essere 
sufficiente elaborare una "mailing-list" con un nuovo "target"; tuttavia, la 
pubblicazione del progetto in rete vi permetterà di rendere accessibili a un gran 
numero di persone le informazioni relative al progetto, alle attività da esso 
previste e ai suoi risultati. 
 
Chiunque crei una pagina web può anche renderne disponibili interi documenti in 
vari formati – file di videoscrittura, fogli elettronici, file zippati, file .pdf, ecc. 
Quindi, se il progetto ha avuto come esito un resoconto, un manuale didattico o 
materiale di altro genere che risulti troppo lungo da pubblicare come una 
normale pagina web, sarà comunque possibile permettere agli utenti di Internet 
di avvalersene come file da scaricare e stampare. 
 
Tra l'altro, se volete vendere i vostri prodotti, Internet vi darà la possibilità di 
commercializzare e far conoscere a un vasto pubblico quello che avete da offrire. 
Gli interessati avranno anche l'opportunità di ordinare on-line gli articoli che 
desiderano acquistare. 
 
Oltre a pubblicare le informazioni sul sito web della vostra organizzazione, 
potrete chiedere che il materiale venga pubblicato sul sito Istruzione sindacale in 
Europa dell' ASE64. Nella sezione "Risorse" di questo sito troverete anche 
materiale didattico e informazioni sull'uso delle tecnologie informatiche all'interno 
dei sindacati. 
 

 
64 URL: http://www.etuc.org/etuco/ 
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• 

Appendice 6 
 

La struttura della Commissione Europea 
 
Alla Commissione Europea fanno capo 36 Direzioni Generali – o DG – e molti altri 
servizi specializzati, ognuno impegnato in un particolare settore: questa 
appendice ve ne fornisce una lista, con i relativi link ai siti web, e segnala un 
elenco di agenzie e fondazioni autonome istituite dalla Commissione o dal 
Consiglio. 
 

Direzioni Generali e Servizi  
Troverete ulteriori informazioni sul sito web dell'Unione Europea 
(http://europa.eu.int/comm/dgs_it.htm). 
 

Servizi Generali 
 

• Segreteria Generale 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_it.htm) 
• Stampa e Comunicazione 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_it.htm) 
• Ufficio Pubblicazioni 
(http://publications.eu.int/general/it/index_it.htm) 

Eurostat  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/eurostat/index_it.htm) 
 

Politiche 
 

• Agricoltura 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_it.htm) 
• Concorrenza 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_it.htm) 
• Affari Economici e Finanziari 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm) 
• Istruzione e Cultura 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_it.htm) 
• Occupazione e Affari Sociali  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm) 
• Energia e Trasporti 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_it.html) 
• Impresa  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_it.htm) 
• Ambiente  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_it.htm) 
• Pesca 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_it.htm) 

http://europa.eu.int/comm/dgs_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_it.htm
http://publications.eu.int/general/it/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/eurostat/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_it.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_it.htm
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• Salute e Tutela del Consumatore 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_it.htm) 
• Società dell'Informazione 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm) 
• Mercato Interno 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_it.htm) 
• Centro Comune di Ricerca 
(http://www.jrc.org/) 
• Giustizia e Affari Interni 
(http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm) 
• Politiche Regionali 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_it.htm) 
• Ricerca 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html) 
• Tasse e Dogane 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_it.htm) 
 

Relazioni Esterne 
 

• Ufficio di cooperazione EuropeAid (ex Servizio Comune per le Relazioni 
Esterne) 

(http://europa.eu.int/comm/dgs/europeaid/index_it.htm) 
• Sviluppo 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_it.htm) 
• Allargamento 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_it.htm) 
• Relazioni Esterne 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_it.htm) 
• Ufficio per gli Aiuti Umanitari - ECHO 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_it.htm) 
• Commercio 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/trade/index_en.htm) 
 

Servizi Interni 
 
• Bilancio 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_it.htm) 
• Ufficio Europeo Antifrode 
(http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_it.html) 
• Controllo Finanziario 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/financial_control/index_it.htm) 
• Servizio Comune Interpretariati-Conferenze  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/interpretation/index_it.htm) 
• Servizio Legale  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_it.htm) 
• Personale e Amministrazione  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_it.htm) 
• Servizio Traduzioni  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_it.htm) 

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_it.htm
http://www.jrc.org/
http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/europeaid/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/trade/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_it.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/financial_control/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/interpretation/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_it.htm
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Agenzie e Organismi 
 
Oltre alle Direzioni Generali e ai servizi centrali della Commissione, esistono una 
serie di Agenzie, Fondazioni e Centri istituiti in base a una decisione della  
Commissione Europea o del Consiglio Europeo, ma che operano interamente 
come organismi autonomi. 
 
• Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA)  

7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4 HB London 
Tel: (+44-207) 418 84 00  
Fax: (+44-207) 418 84 16 
E-mail: mail@emea.eu.int 
Sito web: http://www.emea.eu.int/ 

 
• Agenzia Europea per l'Ambiente  

(AEA)  
Kongens Nytorv,6 
DK-1050 København 
Tel: (+45) 33 36 71 00  
Fax: (+45) 33 36 71 99b 
Informazioni Generali E-mail: info@eea.dk 
informazioni Tecniche E-mail: webmaster@eea.dk  
Sito web: http://www.eea.eu.int/ 

 
• Fondazione Europea per la Formazione  

Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel: (+39-11) 630 22 22  
Fax: (+39-11) 630 22 00 
E-mail: info@etf.eu.int  
Sito web: http://www.etf.eu.int/ 

 
• Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale 

(CEDEFOP)  
P.O. Box 27 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel: (+30-31) 490 111  
Fax: (+30-31) 490 102 
E-mail: webmaster@cedefop.gr  
Sito web: http://www.cedefop.gr/ 

 
• Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze 

(OEDT)  
Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia No 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel: (+351-1) 811 30 00  

mailto:mail@emea.eu.int
http://www.emea.eu.int/
mailto:infi@eea.dk
mailto:webmaster@eea.dk
http://www.eea.eu.int/
mailto:info@etf.eu.int
http://www.etf.eu.int/
mailto:webmaster@cedefop.gr
http://www.cedefop.gr/


 169

Fax: (+351-1) 813 17 11  
E-mail: info@emcdda.org 
Sito web: http://www.emcdda.org/ 

 
• Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di 

Lavoro  
Loughlinstown House 
Shankill, Co. Dublin 
Ireland 
Tel: (+353-1) 282 68 88  
Fax: (+353-1) 282 64 56 
E-mail: postmaster@eurofound.ie  
Sito web: http://www.eurofound.eu.int/ 

 
• Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno  

Avenida de Aguilera 20 
AC 77 
E-03080 Alicante, Spagna 
Tel: (+34) 965.13.91.00  
Fax informazioni: (+34) 965. 13.91.73  
Fax marchi: (+34) 965.13.13.44  
E-mail : information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 

 
• Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali 

Office communautaire des variétés végétales  
CPVO - OCVV 
B.P. 2141 
F- 49021 Angers Cedex 02 
Tel: (+33) 2 41 36 84 50  
Fax: (+33) 2 41 36 84 60  
E-mail : cpvo@cpvo.fr  
http://www.cpvo.fr/ 

 
• Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro  

Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel: (+34) 94 479 43 60 
Fax: (+34) 94 479 43 83 
E-mail : information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int/ 

 
• Centro Traduzioni per gli Organismi dell'Unione Europea  

Nouvel Hémicycle, niveau -4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg  
Tel: (+352) 42 17 11-1  
Fax: (+352) 42 17 11-220  
E-mail: cdt@cdt.eu.int  
http://www.cdt.eu.int/ 

 
 

mailto:info@emcdda.org
http://www.emcdda.org/
mailto:postmaster@eurofound.ie
http://www.eurofound.eu.int/
mailto:information@oami.eu.int
http://www.oami.eu.int/
mailto:cpvo@cpvo.fr
http://www.cpvo.fr/
mailto:information@osha.eu.int
http://osha.eu.int/
mailto:cdt@cdt.eu.int
http://www.cdt.eu.int/
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• Centro Europeo di Monitoraggio del Razzismo e della Xenofobia  
Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Austria 
Tel: (+43-1) 580 30-0 
Fax: (+43-1) 580 30-99 
E-mail: office@eumc.at  
http://www.eumc.at/  

 
• European Agency for Reconstruction 

Postal address: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
tel +30-310-505 100 
fax +30-310-505 172 
Street address: 
Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 

 
• European Food Safety Authority 

http://www.efsa.eu.int/ 

mailto:office@eumc.at
http://www.eumc.at/
mailto:info@ear.eu.int
http://www.ear.eu.int/
http://www.efsa.eu.int/
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Appendice 7 
 

Gli attuali Commissari Europei e le loro 
Responsabilità  

 
I Commissari vengono nominati dagli stati membri. Per avere  informazioni 
aggiornate sui Commissari, potete consultare il sito web: 
 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/index_it.htm 
 
Romano Prodi  Presidente 

Neil Kinnock  Vicepresidente 
Riforma Amministrativa 

Loyola de Palacio Vicepresidente 
Relazioni con il Parlamento Europeo, Trasporti, Energia  

Pedro Solbes Mira Affari economici e monetari 

Franz Fischler  Agricoltura, Sviluppo rurale, Pesca  

Günter Verheugen Allargamento 

Margot Wallström Ambiente 

Michaele Schreyer  Bilancio 

Pascal Lamy  Commercio 

Mario Monti  Concorrenza 

Antonio Vitorino  Giustizia e Affari Interni 

Erkki Liikanen  Imprese, Società dell'Informazione  

Viviane Reding  Istruzione e cultura 

Frits Bolkestein  Mercato Interno 

Anna Diamantopoulou  Occupazione e Affari Sociali 

Michel Barnier  Politiche regionali  
Responsabile ad personam della Conferenza 
Intergovernativa  

Chris Patten  Relazioni esterne 

Philippe Busquin Ricerca 

David Byrne  Salute, Tutela dei consumatori 

Poul Nielson  Sviluppo, Aiuti umanitari 
 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/index_it.htm
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Appendice 8 
 

Fonti di informazione sulla Commissione 
Europea e le altre Istituzioni Europee  

 
 
In questa appendice troverete alcune informazioni sulla Commissione Europea e 
gli indirizzi dei siti web delle principali istituzioni europee. 
 

Gli uffici della Commissione Europea  
 
L'Appendice 6 elenca gli indirizzi dei siti web delle varie Direzioni Generali e degli 
altri servizi centrali della Commissione. Oltre a questi uffici centrali, con sede a 
Bruxelles e a Lussemburgo, la Commissione Europea è rappresentata anche in 
ogni stato membro dell'Unione. Le delegazioni: 
 

rappresentano la Commissione in ogni stato membro  
promuovono le politiche dell'Unione 
curano i rapporti tra la Commissione, i suoi partner politici e gli interlocutori di 
particolare interesse, come i mezzi di comunicazione di massa 
cercano di soddisfare le esigenze dell'informazione pubblica relativamente alla 
Commissione e all'Unione.  

 
Gli Uffici della Commissione costituiscono un utile punto di contatto per le 
richieste d'informazioni preliminari. Tuttavia, tenuto conto della quantità e della 
portata di tali richieste, sarebbe opportuno dirottarle su centri specializzati, 
incaricati, all'interno degli stati membri, di occuparsi di particolari programmi o 
aspetti degli affari dell'Unione. Ecco una lista degli Uffici della Commissione – e 
dei loro direttori - negli stati membri: 
 
 

Austria 
Wien  
Europäische Kommission  
Vertretung in Österreich  
Kärtner Ring 5-7  
AT-1010 Wien  
Tel.: (43-1) 516 18  
Fax: (43-1) 513 42 25  
http://europa.eu.int/austria/  
Wolfgang STREITENBERGER  
 
 

http://europa.eu.int/austria/
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Guy VANDEBON  

Østergade 61 (Højbrohus)  

Tel.: (45-33) 14 41 40  

Helsinki  
Euroopan komissio/Europeiska kommissionen  

Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31  

Helsinki/Helsingfors  

 

Commission Européenne  

Belgio 
Bruxelles/Brussel  
Commission Européenne  
Représentation en Belgique  
Europese Commissie  
Vertegenwoordiging in België  
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73  
B-1000 Bruxelles / Brussel  
Tel.: (32-2) 295 38 44  
Fax: (32-2) 295 01 66  
http://europa.eu.int/comm/represent/be/  

 

Danimarca 
København  
Europa-Kommissionen  
Repræsentation i Danmark  

Postbox 144  
DK-1004 København K  

Fax: (45-33) 11 12 03  
http://www.europa-kommissionen.dk  
E-mail: eu@europa-kommissionen.dk  
Peter Stub JØRGENSEN  
 

Finlandia 

Suomen edustusto/Representationen i Finland  

FIN-00100  

Tel.: (358-9) 622 65 44  
Fax: (358-9) 65 67 28 (lehdistö ja tiedotus/press och information)  
http://www.eukomissio.fi 
Juhani SORMUNEN  

Francia 
Paris  

Représentation en France  
288, boulevard Saint-Germain  
F-75007 Paris  
Tel.: (33-1) 40 63 38 00  
Fax: (33-1) 45 56 94 17/18/19  
Jean-Louis GIRAUDY  

http://www.europa-kommissionen.dk/
mailto: eu@europa-kommissionen.dk
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Fax: 49-30-2280-2222  

- Vertretung in München  

Athens 

GR-10674 Athina  

http://www.ee.gr  

 

Marseille  
Commission Européenne  
Représentation à Marseille  
2, rue Henri-Barbusse (CMCI)  
F-13241 Marseille Cedex 01  
Tel.: (33-4) 91 91 46 00  
Fax: (33-4) 91 90 98 07  
http://europa.eu.int/france  
Jacques HUCHET  

Germania 
Berlin  
Europäische Kommission  
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland  
Unter den Linden 78  
D-10117 Berlin  
Tel.: 49-30-2280-2000  

http://www.eu-kommission.de  
Axel BUNZ  
 
Bonn  
Europäische Kommission  
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland  
- Vertretung in Bonn  
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53113 Bonn  
Tel.: 49-228-53009-0  
Fax: 49-228-53009-50  
Axel BUNZ  
 
München  
Europäische Kommission  
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland  

Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
Tel.: (49-89) 202 10 11  
Fax: (49-89) 202 10 15  
Paul-Joachim KUBOSCH  

Grecia 

European Commission Office in Greece 
2, Vassilissis Sofias  

Tel.: (30-1) 727 21 00  
Fax: (30-1) 724 46 20  

Mario CAMHIS  

http://europa.eu.int/france
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Fax: (353-1) 662 51 18  

Fax: (39-6) 679 16 58, 679 36 52  

 

Commissione Europea  

Corso Magenta, 59  

Tel.: (39-02) 467 51 41  

Gian Pietro FONTANA RAVA  

 

Irlanda  
Dublin  
European Commission Representation in Ireland  
Dawson street 18  
Dublin 2  
Ireland  
Tel.: (353-1) 662 51 13  

Peter DOYLE  
http://www.euireland.ie/ 
 

Italia 
Roma  
Commissione Europea  
Rappresentanza in Italia  
Via Poli, 29  
I-00187 Roma  
Tel.: (39-6) 69 99 91  

http://www.comeur.it/  
Gerardo MOMBELLI  

Milano  

Rappresentanza a Milano  

I-20123 Milano  

Fax: (39-02) 481 85 43  

http://www.uemilano.it/ 
 

Lussemburgo  
Commission Européenne  
Représentation au Luxembourg  
Bâtiment Jean Monnet  
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg  
Tel.: (352) 43 01-34925  
Fax: (352) 43 01-34433  
Jul CHRISTOPHORY  
http://europa.eu.int/luxembourg/ 

Olanda 
Den Haag  
Europese Commissie  
Bureau in Nederland  

http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/luxembourg/
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Postal address  

Barcelona  

Representación en Barcelona  

E-08008 Barcelona  

Korte Vijverberg 5  
2513 AB Den Haag  
Nederland  

Postbus 30465  
2500 GL Den Haag  
Nederland  
Tel.: (31-70) 346 93 26  
Fax: (31-70) 364 66 19  
http://www.eu.nl 
Henk BEEREBOOM  
 

Portogallo 
Lisboa  
Commissão Europeia  
Gabinete em Portugal  
Centro Europeu Jean Monnet  
Largo Jean Monnet 1-10ø  
P-1250 Lisboa  
Tel.: (351-1) 350 98 00  
Fax: (351-1) 350 98 01/02/03  
http://euroinfo.ce.pt/  
Ricardo CHARTERS  
 

Spagna 
Madrid  
Comisión Europea  
Representación en España  
Paseo de la Castellana, 46  
E-28046 Madrid  
Tel.: (34-91) 423 80 00  
Fax: (34-91) 432 17 64  
http://www.europa.eu.int/spain/ 
Miguel MOLTO-CALVO  
 

Comisión Europea  

Av.Diagonal,407 bis, Planta 18  

Tel.: (34-93) 415 81 77 (5 lignes)  
Fax: (34-93) 415 63 11  
Josep COLL I CARBO  
 

Svezia 
Stockholm  
Europeiska Kommissionen  
Representation i Sverige  

http://www.eu.nl/
http://euroinfo.ce.pt/
http://www.europa.eu.int/spain/
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Tel.: (46-8) 562 444 11  
Fax: (46-8) 562 444 12  

 

London  
European Commission  
Representation in the United Kingdom  
Jean Monnet House  
8, Storey's Gate  

Fax: (44-171) 973 19 00, 973 19 10  

 
Belfast  

Belfast BT2 7EG  

Tel.: (44-1232) 24 07 08  

Representation in Wales  

Cardiff CF1 9SG  

Tel.: (44-1222) 37 16 31  

Catherine EVA  

Representation in Scotland  

 

Nybrogatan 11, Box 7323  
S-10390 Stockholm  

http://www.eukomm.se  
Annette MATTHIAS-WERNER  

Regno Unito 

London SW1 P3 AT  
United Kingdom  
Tel.: (44-171) 973 19 92  

http://www.cec.org.uk  
Geoffrey MARTIN  

European Commission  
Representation in Northern Ireland  
9/15 Bedford Street (Windsor House)  

United Kingdom  

Fax: (44-1232) 24 82 41  
Jim DOUGAL  
 
Cardiff  
European Commission  

4 Cathedral Road  

United Kingdom  

Fax: (44-1222) 39 54 89  

 
Edinburgh  
European Commission  

9 Alva Street  
Edinburgh EH2 4PH  
United Kingdom  
Tel.: (44-131) 225 20 58  
Fax: (44-131) 226 41 05  
Elizabeth HOLT  
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• 

Sito web della Presidenza: 

• Direzioni Generali e Servizi 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
• 

• 

• 

• 

Siti web delle istituzioni europee  
 

•  

•  

•  

Parlamento Europeo:
http://www.europarl.eu.int  

Uffici Informazioni:  
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm  

• Gruppi Politici: 
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm  

 
Consiglio dell’Unione Europea:
http://ue.eu.int  

http://www.eu2002.dk/main 
 

Commissione Europea:
http://europa.eu.int  

http://europa.eu.int/comm/dgs_it.htm 
Fondo Sociale Europeo:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm 
Ufficio Statistico della Comunità Europea:  
http://europa.eu.int/eurostat.html  
Centri Comuni di Ricerca: 
http://www.jrc.cec.eu.int/index.asp  
Altri organismi e agenzie (EMEA, SEE, CEDEFOP, ...): 
http://europa.eu.int/agencies/index_it.htm  
Rete Europea di Informazione e Osservazione sull’Ambiente: 
http://www.eionet.eu.int  
RAPID – Servizio Comunicati Stampa della Commissione 
Europea: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_it.htm 
Servizi Informazioni: 
http://europa.eu.int/geninfo/icom-it.htm 
Centri Documentazione Europea: 
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_it.htm  
Rappresentanze negli stati membri e nei paesi terzi: 
http://europa.eu.int/comm/represent_it.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
CELEX – Accesso alla legislazione europea: 
http://www.europa.eu.int/celex  
“Eurodicautom” - Banca dati della terminologia europea: 
http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp 
Ufficio dei Progetti sulla Società dell’Informazione (ISPO): 
http://www.ispo.cec.be  
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

• Servizio Comunitario di Informazioni in materia di Ricerca e 
Sviluppo (CORDIS): 
http://www.cordis.lu  
SCADPLUS – Informazioni basilari sulle politiche europee  
http://europa.eu.int/scadplus/scad_it.htm 

http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/index.asp
http://europa.eu.int/agencies/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_it.htm
http://europa.eu.int/geninfo/icom-it.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_it.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex/
http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp
http://www.ispo.cec.be/
http://www.cordis.lu/
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• 

• 

• 

• 

• 

PreLex – monitoraggio dell’attività decisionale interistituzionale  
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=it 
EURES – Servizi Europei per l’Occupazione  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.htm 
ARCHISplus – Banca dati degli archivi storici  
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/en/ht
m/home.htm 

 
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• 
 

•  

•  

Corte di Giustizia delle Comunità Europee: 
http://www.curia.eu.int  
Corte Europea dei Revisori dei Conti:
http://www.eca.eu.int  
Banca Centrale Europea:
http://www.ecb.int  
Comitato Economico e Sociale:
http://www.esc.eu.int  
Comitato delle Regioni dell’Unione Europea:
http://www.cor.eu.int  
Banca degli Investimenti Europea:
http://www.eib.org  
http://www.bei.org  
EUR-OP: Ufficio Pubblicazioni:
http://eur-op.eu.int/  

Agenti di commercio: 
http://eur-op.eu.int/general/it/salesagents_it.htm 
Gazzetta ufficiale, Trattati, Legislazione - EUR-Lex: 

  http://europa.eu.int/eur-lex
• TED – Quotidiano Elettronico degli Appalti Pubblici, Supplementi 

della Gazzetta Ufficiale: 
 http://ted.eur-op.eu.int 

Difensore civico europeo:
http://www.euro-ombudsman.eu.int  
Ufficio Polizia Europea - EUROPOL:
http://www.europol.eu.int  
Who's who nell’Unione Europea – Elenco 
interistituzionale:
http://158.169.50.70/idea/it/index.htm 
Istituto Universitario Europeo, Firenze:
http://www.iue.it  
• Archivio storico delle Comunità Europee: 

http://wwwarc.iue.it  
 

Altri link utili  
 

Sito Euro: 
http://euro.eu.int  

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_01_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_002.pdf
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?l=/projects_2001_006&vm=detailed&sb=Title
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_003_it.pdf
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=it
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.htm
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• 

• Tribunale Europeo dei Diritti Umani: 

• 

• Comitato delle Autorità Locali e Regionali d’Europa:  

•  

•  

•  

• 
 

•  

Dialogo con i Cittadini e le Imprese:
http://citizens.eu.int  
Governi on-line:
http://europa.eu.int/abc/governments/index_it.html 
Consiglio d’Europa:
http://www.coe.fr  

Assemblea Parlamentare: 
http://stars.coe.fr  

http://www.echr.coe.int/  
Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europee: 
http://www.ccre.org  

http://www.coe.fr/cplre/  
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico:
http://www.oecd.org  
Parlamenti Europei della Gioventù:
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html  

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
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1. 

• sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con 
l’insegnamento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;  

La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, 
in particolare con il Consiglio d’Europa. 

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente 
articolo, il Consiglio: 

Appendice 9 
 

Gli articoli 149 e 150 del Trattato di 
Amsterdam 

 
Questi due articoli costituiscono la base dell’azione dell’Unione Europea nel 
campo dell’istruzione e della formazione professionale. 
 

Articolo 149 (ex articolo 126) 
 

La comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità 
incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, 
sostenendo e integrando la loro azione nel pieno rispetto della 
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto 
dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché 
delle loro diversità culturali e linguistiche. 
 

2. L’azione della Comunità è intesa a: 

• favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo 
tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di 
studio;  

• promuovere la collaborazione tra le istituzioni didattiche; 
• sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi 

comuni ai sistemi didattici degli Stati membri; 
• favorire lo sviluppo degli scambi tra giovani e tra animatori di 

attività socioeducatve;  
• incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.  
 

3. 

 
4 

• deliberando in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del 
Comitato delle regioni, adotta azioni di incentivazione, a esclusione 
di qualsiasi armonizzazione con le disposizioni legislative e i 
regolamenti degli Stati membri;   

• deliberando a maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, adotta raccomandazioni.  

 
 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/h&s/callprop/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/h&s/callprop/index_en.htm
http://www.cordis.lu/rtd2002/home.html
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1. 

3. 

Articolo 150 (ex Articolo 127) 
 

La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza e 
integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità 
di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della 
formazione professionale. 
 

2. L’azione della Comunità è intesa a: 
• facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare 

attraverso la formazione e la riconversione professionale;  
• migliorare la formazione professionale iniziale e permanente, per 

agevolare l’inserimento e il reinserimento professionale sul mercato 
del lavoro;  

• facilitare l’accesso alla formazione professionale e favorire la 
mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare 
dei giovani;  

• stimolare la collaborazione in materia di formazione tra istituzioni 
didattiche o di formazione e imprese;  

• sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi 
comuni ai sistemi di formazione degli Stati membri.  

 
La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di 
formazione professionale. 
 

4 Il Consiglio, deliberando in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato 
delle regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi di cui al presente articolo, a esclusione di qualsiasi 
armonizzazione con le disposizioni legislative e i regolamenti degli Stati 
membri 
 

 

http://europa.eu.int/ISPO/promotion/i_promise.html
http://europa.eu.int/ISPO/promotion/i_promise.html
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1. Promuovere una politica di apprendimento durante tutto l’arco della vita che 

possa contribuire a incrementare l’occupazione.  

3. Accrescere la capacità della CES di replicare e presentare proposte in risposta 
ai vari obiettivi e suggerimenti della Commissione Europea in materia di 
formazione professionale (un approccio proattivo invece che reattivo).  

Appendice 10 
 

Priorità e programma di lavoro della 
Confederazione Europea dei Sindacati in 

materia di formazione professionale (1997-
1999) 

 

I. Una nuova fase per il gruppo di lavoro della 
CES sull’istruzione e la formazione  

 
L’istruzione e la formazione professionale presentano oggi nuove sfide, tanto a 
livello nazionale che a livello europeo. Di fronte ai cambiamenti del mercato del 
lavoro, alla crescente disoccupazione che colpisce sia i giovani sia gli adulti, 
all’introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme di organizzazione del 
lavoro, allo sviluppo della Società dell’informazione, la CES e le organizzazioni 
che a essa fanno capo devono trovare nuove strategie in grado di fornire risposte 
adeguate alle trasformazioni in atto e di individuare il ruolo che la formazione 
professionale può svolgere. Non si tratta di iniziare da zero, ma di fare il punto 
su ciò che abbiamo realizzato in materia di istruzione e di formazione 
professionale, individuando le politiche da perseguire in ogni settore e 
preparando un programma di lavoro che indichi le priorità per l’azione dei 
sindacati, sia a livello nazionale sia a livello europeo. 
 
Le conclusioni cui è giunto il Consiglio Europeo straordinario sull’Occupazione 
(Lussemburgo, 20/21 novembre 1997) esigono un nuovo avvio della riflessione e 
dell’azione negli stati membri dell’Unione Europea per ciò che attiene 
all’occupazione e alla formazione professionale – constatazione, questa, che pone 
una nuova sfida per la CES e il gruppo di lavoro su Istruzione e Formazione. 

II. Priorità e programma di lavoro  
 
Una strategia sindacale imperniata su tre assi: 

2. Sviluppare il Dialogo Sociale Europeo in materia di formazione professionale.  

 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html
http://www.cordis.lu/econtent/home.html
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C. L'ACCESSO ALLE QUALIFICAZIONI 

1. Promuovere una politica di apprendimento durante 
tutto l’arco della vita che possa contribuire a 
incrementare l’occupazione  

 
L’occupazione costituisce la priorità sindacale per eccellenza, e lo sviluppo della 
formazione professionale è uno dei principali strumenti strategici per combattere 
la disoccupazione. Ciò nonostante, bisogna sempre considerare la formazione da 
un duplice punto di vista: essa è un valore di per sé e, allo stesso tempo, può 
svolgere un ruolo essenziale nella lotta alla disoccupazione; d’altro canto, 
bisogna sottolineare come non la si possa considerare, di per sé, un 
lasciapassare per il lavoro e come essa debba essere complementare alle 
politiche economiche e sociali. 

Le politiche di  formazione devono prevedere prospettive per l'occupazione – a 
breve termine, per fronteggiare la disoccupazione; a medio e lungo termine, per 
dare agli individui e alle imprese l'opportunità di reagire e tenere sotto controllo i 
cambiamenti. La formazione professionale deve contribuire alla modernizzazione 
dell'economia e favorire le pari opportunità, la protezione sociale, lo sviluppo 
individuale, il rafforzamento della democrazia e della coesione sociale. 
 
Stabilire delle priorità in materia sta diventando un'impresa estremamente 
complessa. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo acquistato una vasta esperienza, 
grazie al confronto e al lavoro svolto: 
 
• sia a livello sindacale, attraverso gli incontri di gruppo della CES o nel contesto 

del Dialogo Sociale e dei colloqui con i datori di lavoro,  
• sia con i Governi e con la Commissione in occasione di seminari e conferenze. 

L'intenzione della CES è di dar vita a un'Europa che sia in grado di rispondere alle 
sfide odierne in modo democratico e moderno, e di individuare le priorità in 
materia di formazione professionale – elemento che può contribuire a 
raggiungere tale obiettivo. 
 
La CES propone quattro temi prioritari: 
 
A. L'APPRENDIMENTO DURANTE TUTTO L'ARCO DELLA VITA  
B. L'ACCESSO ALL'ORIENTAMENTO DURANTE TUTTO L'ARCO DELLA VITA  

D. L'ACCESSO ALLE RISORSE 
 

A) L'APPRENDIMENTO DURANTE TUTTO L'ARCO DELLA VITA. 
 
L'accesso durante tutto l'arco della vita a un'istruzione e una formazione 
professionale di alta qualità è una pretesa fondamentale, tanto a livello nazionale 
che a livello europeo. Molti paesi hanno segnalato drastiche riduzioni ai fondi 
pubblici destinati alle attività didattiche, con conseguente peggioramento delle 
condizioni di fruizione della formazione. Benché sia vero che ogni generazione 
riceve una formazione migliore (più estesa nel tempo) di quella precedente, la 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html
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La formazione e la possibilità di accedervi sono diritti individuali, e ognuno 
apprende e si sviluppa individualmente, ma ciò può avvenire soltanto se esistono 
strutture collettive – miste o pubbliche - in grado di garantire l'accesso alla 
formazione. L'offerta dev'essere un servizio pubblico o un servizio per il pubblico

CES è convinta che sia necessario sviluppare politiche e strumenti che allarghino 
e rafforzino questo processo: 

• Accesso a un'istruzione iniziale di alta qualità. 
• Accesso che garantisca a tutti i lavoratori e i dipendenti condizioni che 

consentano a ognuno di loro di partecipare alle attività di formazione.   
• Accesso alla formazione professionale per i lavoratori con contratti di lavoro 

atipici per impieghi a tempo parziale, temporanei o stagionali, o contratti legati a 
sistemi di rotazione, in particolare per le donne.  

• Accesso a una formazione personalizzata, volta a promuovere lo sviluppo e la 
motivazione dell'individuo, in modo da permettergli di controllare il processo 
mediante cui acquisisce nuove competenze 

• Accesso negoziato nell'ambito dell'azienda, attraverso procedure di selezione 
interna,  a corsi di formazione mirati alla promozione professionale. Questo 
aspetto potrebbe permettere a certi gruppi di lavoratori attualmente ignorati di 
avere una possibilità in futuro.  

 
A.1. Sistemi per garantire un'offerta adeguata: 

. 

I sindacati sono convinti che l'apprendimento durante tutto l'arco della vita 
richieda non solo motivazione personale, ma anche condizioni strutturali 
specifiche. 
 

 

Lo sviluppo di una formazione di base completa e fondata su principi di ampio 
respiro, che conferisca competenze trasferibili, è una condizione essenziale se il 
soggetto dev'essere in grado di apprendere in modo esauriente durante tutta la 
vita - e non semplicemente nel contesto di un lavoro. 
 
L'accesso all'alternanza, che consente un duplice approccio formativo e 
professionale versatile, aperto e non troppo specialistico, è uno strumento 
fondamentale il cui valore andrebbe ribadito. Per fare ciò e rendere l'alternanza 
accessibile a tutti, bisognerebbe aumentare il numero dei posti disponibili. 

 
Per ciò che riguarda l'istruzione e la formazione durante tutto l'arco della vita, 
l'incremento numerico nell'offerta dei corsi di formazione, la loro crescente 
complessità e la varietà degli scenari che fanno loro da sfondo stanno creando 
una nuova, importantissima possibilità: poter accedere alle opportunità di 
formazione durante tutto l'arco della vita e avvalersene al meglio. 

 
È necessario istituire un numero adeguato di corsi di formazione a ciclo breve o 
modulari che siano flessibili e versatili. La formazione deve riguardare sia 
direttamente il mondo del lavoro, sia obiettivi personali più ampi. 
 
Se l'obiettivo è la formazione durante tutto l'arco della vita, è necessario stabilire 
legami e punti di contatto tra formazione professionale iniziale e formazione 
professionale permanente, oltre che sviluppare rapporti fra i vari tipi di 
formazione - che non devono restare chiusi, ma piuttosto aprirsi per spianare un 

http://europa.eu.int/comm/education/langmin_it.html
http://europa.eu.int/comm/education/langmin_it.html
http://europa.eu.int/comm/education/langmin_it.html
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html
http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html
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cammino personale magari discontinuo nel tempo, ma il cui scopo principale è la 
formazione di un individuo completo. 

A.2. Sistemi per garantire una formazione di alta qualità: 

La tipologia dei lavori sta cambiando rapidamente e i sistemi di formazione 
devono anticipare o preparare questi sviluppi, in termini sia qualitativi  che 
quantitativi. Emergeranno nuovi profili professionali, nuove esigenze in termini di 
qualificazioni e, di conseguenza, una nuova necessità di formazione. Gli individui 
devono essere consapevoli delle mutate esigenze e della richiesta di competenze 
rinnovate, e devono sapere dove attingerle. Allo stesso tempo, le necessità e lo 
spazio per soddisfarle si stanno modificando ed espandendo. 
 
La CES ritiene che lo sviluppo di metodi di insegnamento e apprendimento 
adeguati sia un presupposto imprescindibile per rendere la formazione accessibile 
agli adulti, soprattutto a quelli che non hanno consuetudine con l'apprendimento. 

I cambiamenti tecnologici e organizzativi, notevoli per rapidità ed estensione, 
hanno fatto emergere nuove esigenze didattiche di base, visto che i lavoratori 
devono ricominciare a imparare in continuazione, nel contesto di una formazione 
durante tutto l'arco della vita. 
 
Per quanto riguarda le imprese, le condizioni per un apprendimento durante tutto 
l'arco della vita sono basate sul modo in cui vengono riorganizzati il lavoro e 
l'azienda. Da un lato, le imprese devono essere incoraggiate a incrementare 
l'investimento nelle risorse umane; dall'altro, devono essere spinte a coinvolgere 
e rendere operative le risorse umane che restano inattive. 
 
Per quanto riguarda le agenzie formative, il dialogo è essenziale per lo sviluppo 
di nuove forme di organizzazione del lavoro all'interno dell'azienda, e in 
particolare per l'attuazione di un nuovo modello organizzativo. La creazione di 
tale organizzazione dovrebbe essere imperniata su quattro principi di fondo: 1) 
opportunità nell'ambito del lavoro; 2) un nuovo dialogo per migliorare la 
collaborazione tra dirigenti e lavoratori e tra i membri del personale; 3) 
motivazione dovuta all'autonomia e allo sviluppo personale; 4) conformità ai 
contratti collettivi di lavoro e agli accordi a livello aziendale. Condizione 
imprescindibile è l'accordo tra azienda e sindacati su un ambizioso programma di 
apprendimento durante l'intero arco della vita per tutto il personale. 
 
La formazione dev'essere programmata in modo da ottenere una stretta 
interazione tra le competenze acquisite durante i corsi e la formazione sul lavoro. 
Questa interazione dovrebbe dimostrarsi più efficace in termini di 
apprendimento. Il suo interesse sta nell'acquisizione di qualificazioni che non 
siano solo specifiche dell'azienda, ma che si rivelino utili dal punto di vista 
individuale e di quello della mobilità sul mercato del lavoro. 
 
In tempi di cambiamento, è essenziale investire sulla valutazione della qualità. 
Valutando la qualità, è possibile adeguarsi in modo più efficace e duraturo ai 
cambiamenti in corso. 
 

http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html
http://europa.eu.int/comm/education/canada/canada.html
http://europa.eu.int/comm/development/index_it.htm
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Nondimeno, è necessario dischiudere precise possibilità per valutare le esigenze 
della formazione: prevedere tali esigenze è un compito molto difficile, e non può 
che essere il risultato di una collaborazione tra molte parti diverse. 
 
Lo sviluppo di metodi adeguati alle nuove tecnologie, all'innovazione tecnologica 
e alla società dell'informazione è una condizione essenziale per attuare la 
formazione nell'ambito all'azienda e per creare le condizioni di un'integrazione 
professionale a breve, medio e lungo termine. 
 
 
A.3. Rafforzare il ruolo dei formatori: 

Sono necessari investimenti maggiori per sviluppare la formazione per i formatori 
– sia quelli che lavorano nel campo della formazione iniziale sia quelli che si 
occupano di formazione professionale permanente. Aggiornare le competenze di 
insegnanti e formatori  contribuirà a migliorare la qualità dell'istruzione e della 
formazione. 
Il formatore e i suoi legami con l'azienda svolgono un ruolo essenziale nel 
processo di modernizzazione. Anche investire negli strumenti e nella ricerca – 
soprattutto in termini di metodologie – è di fondamentale importanza. 
 
La CES ritiene essenziale avvicinare la formazione professionale all'azienda e 
garantire uno sviluppo armonico del duplice approccio "istruzione-incremento 
della professionalità", oltre che negoziare il ruolo dei formatori nei centri per la 
formazione e all'interno delle aziende, in modo da stabilire un equilibrio nel 
modello: scuole-formatori, datori di lavoro, sindacati. 
 

 

 
A.4. Accrescere la motivazione: 
 
La motivazione di ogni soggetto può variare a seconda che egli voglia imparare 
per integrarsi nel mondo del lavoro, per migliorare la qualità del suo lavoro, per 
aprirsi nuove prospettive di carriera all'interno o al di fuori dell'azienda, per 
migliorare la sua situazione economica, per approfittare della mobilità orizzontale 
o verticale all'interno dell'azienda, del settore, dell'area geografica, e così via. 

La possibilità di ottenere una qualificazione formale o un qualsiasi riconoscimento 
– un diploma che attesti una qualificazione, l'apprezzamento per lo sforzo 
compiuto, la possibilità di fare carriera, e così via – accresce la motivazione e, 
quindi, l'impegno nel partecipare alla formazione. Il riconoscimento di 
competenze e conoscenze acquisite attraverso l'esperienza professionale può 
motivare i lavoratori ad avanzare per gradi, fino all'ottenimento di qualificazioni 
formali. 
 
Anche il datore di lavoro dev'essere motivato. La modernizzazione dei sistemi 
implica un cambiamento che dev'essere visto come una sfida positiva. Per 
realizzare questo cambiamento, tutti devono rendersi conto che l'apprendimento 
è necessario, utile e accessibile. 
 
Alcuni gruppi di lavoratori, che svolgono compiti molto ripetitivi e la cui istruzione 
di base è meno elevata, non avranno la motivazione necessaria per iniziare a 
sviluppare un programma di formazione, a meno che non vengano coinvolti nella 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/meda/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/development/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/vp2002_01_en.pdf
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sua definizione e preparazione. Il problema è che essi avvertono il miglioramento 
delle loro qualificazioni come eccessivamente lento rispetto al ritmo del 
cambiamento, troppo veloce perché sia possibile tenere il passo. Per ciò che 
riguarda gli adulti, la formazione offerta dev'essere legata al settore in cui 
lavorano, ma deve anche aprire nuove prospettive che li incoraggino a cambiare 
atteggiamento. 
 
I sindacati devono promuovere questa esigenza di formazione, ponendo 
l'accento, durante le contrattazioni, sulla priorità da attribuire all'accesso 
all'informazione in tutti i settori e per tutti i gruppi. A questo riguardo, i comitati 
d'impresa e le trattative settoriali costituiscono un utile strumento. 
 

B) L'ACCESSO ALL'ORIENTAMENTO DURANTE TUTTO L'ARCO 
DELLA VITA. 
 
In una società moderna e in evoluzione, sono necessari dei sistemi di 
orientamento e sostegno strutturati e decentralizzati, a disposizione degli 
interessati, per permettere a tutti, in un dato posto e al momento opportuno, di 
trovare la loro posizione nel campo della formazione professionale e 
dell'occupazione. 
 
L'orientamento sarà più efficace se i sistemi vengono sviluppati in modo da 
prevedere le esigenze quantitative e qualitative. 
 
Il dialogo sociale è una condizione imprescindibile per garantire la natura 
democratica e non-unilaterale dell'orientamento fornito. La partecipazione dei 
rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro dovrebbe migliorare la qualità e la 
trasparenza dell'informazione sulla formazione e l'occupazione. Lo scopo è di 
rafforzare la collaborazione tra le autorità pubbliche e le parti sociali nei servizi di 
orientamento. 
 
È importante che i sistemi di questo tipo tengano conto della natura delle 
richieste di orientamento che ricevono. L'unico modo per fornire tutte le 
informazioni utili è dato dal contatto personalizzato e dalla stretta collaborazione 
con le organizzazioni attive sul campo (organizzazioni locali, comuni, comitati 
d'impresa, ecc.). 
 
Talvolta, le persone più disorientate e che hanno minori possibilità di accedere 
alla formazione si trovano ai margini dei circuiti abituali. In questi casi, 
l'orientamento e il sostegno sono elementi fondamentali per facilitare l'accesso al 
mondo del lavoro. 
 
Sono i lavoratori giovani senza qualificazioni, senza lavoro, o in un periodo di 
transizione tra formazione iniziale e occupazione, quelli che incontrano le 
difficoltà maggiori. Per i giovani, al momento della transizione le differenze 
possono già essere tali da creare un divario insormontabile tra quelli che entrano 
a far parte del sistema e quelli che ne restano esclusi. Senza l'aiuto della società 
sotto forma di un opportuno orientamento, la distanza tra i vari gruppi di giovani 
rischia di diventare sempre maggiore. 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?l=/projects_2001_006&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?l=/projects_2001_006&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?l=/projects_2001_006&vm=detailed&sb=Title
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
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Bisogna istituire dei servizi per l'orientamento durante tutto l'arco della vita di 
più vasta portata, comprendenti vari settori e diretti sia ai giovani sia agli adulti, 
tanto che abbiano un lavoro o che siano disoccupati. È inoltre necessario 
introdurre nuovi metodi e profili personali rinnovati. 

Si deve istituire una struttura speciale, maggiormente personalizzata, per i 
settori ad alto rischio. 
Nel contesto della libertà di movimento per i lavoratori, la mobilità intraeuropea, 
benché molto meno consistente di quanto previsto, pone molti problemi 
relativamente all'orientamento, soprattutto in materia di riconoscimento dei 
diplomi e delle qualificazioni, così come nel campo della legislazione e dei 
rapporti professionali. 
 

 
Per ottenere una qualificazione riconosciuta basta seguire una procedura di 
formazione professionale regolamentata

C) L'ACCESSO ALLE QUALIFICAZIONI 

 (il più delle volte in un istituto che 
organizza corsi a tempo pieno, ma anche in forma di corso alternato a tirocinio 
sul posto di lavoro). I rappresentanti delle parti sociali vengono spesso coinvolti 
nella preparazione dei programmi di formazione, e talvolta anche nella 
definizione delle procedure di attestazione delle qualificazioni (attestato: prova 
scritta che dimostra l'acquisizione di un certo numero di competenze). Questa 
partecipazione ha fatto aumentare la loro reale importanza e il loro 
riconoscimento sul mercato del lavoro.  
 
Alcuni paesi hanno recentemente introdotto dei sistemi di qualificazione, di 
regola riconosciuti, che non presuppongono il completamento di un corso di studi 
regolamentato, ma che valutano piuttosto le competenze a prescindere dal modo 
in cui sono state acquisite (procedure di formazione, corsi, esperienze 
professionali) e che, su questa base, assegnano le qualificazioni, anche in forma 
modulare. 
 
In alcuni paesi, le parti sociali si sono accordate sull'introduzione e l'assegnazione 
di qualificazioni nell'ambito dei rispettivi settori professional
 

i65. 

Nell'assegnare le qualificazioni, queste soluzioni, che sono basate su accordi tra 
le parti sociali, cercano di tener conto della formazione precedente e/o 
dell'esperienza pratica; le qualificazioni, cioè, vengono assegnate anche se il 
soggetto in questione non ha seguito un formale corso di studi, ponendo di fatto 
l'esperienza pratica sullo stesso piano dell'apprendimento formale. 
 
I cambiamenti nell'organizzazione del lavoro, che procedono di pari passo con il 
progresso tecnologico, introducono una serie di elementi nuovi di cui bisogna 
tenere conto. Viste le esigenze professionali, la semplice abilità tecnica non è più 
sufficiente: stanno diventando indispensabili altre competenze metodologiche e 
sociali. 
 

                                       
65 Qualificazione: ciò che una persona riesce a fare utilizzando le sue conoscenze, competenze o capacità per 
realizzare un determinato compito, in conformità a un standard dato. 
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A seguito dei cambiamenti strutturali della produzione, dei servizi e 
dell'organizzazione dell'impresa e del lavoro, i sistemi di classificazione e 
remunerazione tradizionali, e di conseguenza il riconoscimento delle qualificazioni 
acquisite, hanno subito un indebolimento, mentre si vanno sviluppando nuovi 
sistemi di valutazione del lavoro e delle competenze e una più attiva 
partecipazione alla formazione durante tutto l'arco della vita
 

Si avverte la necessità di istituire degli strumenti amministrativi, non burocratici, 
che riconoscano la formazione seguita dagli individui e le attribuiscano una 
dimensione sociale. Infatti, la valutazione è legata al riconoscimento, individuale 
e collettivo, della formazione ricevuta . 66

67. 

Poiché tale processo non è facile e può dare adito a conflitti, in ogni procedura di 
valutazione, attestazione e riconoscimento la trasparenza è essenziale, 
soprattutto per quanto riguarda i vari tipi di formazione, compresa quella 
acquisita al di fuori del sistema ufficiale. 
 
La definizione delle qualificazioni e delle competenze non è univoca: il modo 
migliore per ottenere una definizione comune consiste nel coinvolgere il governo, 
le imprese e i sindacati. 
 
La Risoluzione del Consiglio dell'UE del 15/07/96 sulla trasparenza degli attestati 
di formazione professionale indica cinque elementi importanti: 
 

2) L'indicazione dell'identità del detentore dell'attestato;  

 

1) L'indicazione dell'organismo che attribuisce l'attestato e del suo stato 
giuridico; 

3) L'indicazione dell'obiettivo, della durata e del contenuto del corso di 
formazione professionale;  

4) L'indicazione dei risultati ottenuti alla fine del corso seguito; 
5) L'informazione della validità degli attestati dal punto di vista dell'accesso a 

certe professioni e/o ad altri corsi di formazione. 
 
Gli stati membri applicano questa risoluzione - che non è vincolante - come 
ritengono opportuno, e quindi si potrebbe sempre avere una mancanza di 
trasparenza. 

L'esigenza di un apprendimento durante tutto l'arco della vita mostra la necessità 
di elaborare delle procedure comuni per la formazione professionale iniziale, la 
formazione professionale continua e la formazione professionale in generale - sia 
di tipo generico sia di tipo specifico (per settori, per esempio) - all'interno e al di 
fuori delle aziende, creando sistemi di qualificazione organizzati dalle varie parti 
e basati sulle competenze modulari all'interno e al di fuori dell'azienda: sono tutti 
elementi che possono contribuire a formulare una risposta più adeguata. 
 
Bisogna sensibilizzare i settor riguardo all'importanza delle attestazioni per i 
accrescere il valore della formazione, soprattutto per quanto attiene alle persone 
che non hanno seguito corsi di studio e che incontrano maggiori difficoltà 

                                       
66 Riconoscimento: ufficiale o ufficioso della capacità di una persona di eseguire un determinato compito, in 
conformità a un dato standard. 
67 Competenza: attitudine pratica di un lavoratore atta a soddisfare le esigenze professionali. 
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nell'accedere alla formazione durante tutto l'arco della vita. In genere, questi 
settori non attribuiscono alcuna importanza alle attestazioni, in quanto le 
considerano troppo lontane dalla loro missione principale. 
 
Le competenze europee o internazionali sono importanti per i lavori oltre 
frontiera e per la mobilità. Non sono definite sufficientemente bene nei sistemi di 
formazione nazionali e, soprattutto, non conducono all'ottenimento di attestati o 
qualificazioni che siano riconosciuti al di là dei confini nazionali. 
 

 
D) L'ACCESSO  ALLE RISORSE 

La CES non può accettare la contraddizione tra le dichiarazioni sulla necessità di 
contribuire allo sviluppo delle risorse umane e la prassi di ridurre 
sistematicamente gli investimenti finanziari in questo settore. 
 
Inoltre, la CES ritiene che non si possa continuare a parlare di risorse 
esclusivamente in termini di mezzi finanziari, ma che lo si debba fare alla luce di 
due altri elementi complementari: l'orario e l'organizzazione del lavoro. 
 
Imparare a vedere la formazione come un investimento, e non come un costo, e 
a considerare l'orario di lavoro e le nuove forme di organizzazione del lavoro 
come elementi complementari su cui trattare sono due delle sfide che la società 
del XXI secolo si troverà ad affrontare. 
 
Nella maggior parte dei paesi, i finanziamenti per la formazione professionale 
durante tutto l'arco della vita – così come la sua gestione, settoriale o 
intersettoriale che sia - sono approntati mediante accordi e strategie 
collaborative. 
 
Esistono anche accordi finanziari volti ad attribuire fondi per la formazione 
specifica dei cosiddetti gruppi ad alto rischio. 
 
Un tale investimento dev'essere effettuato a livello territoriale, in modo 
decentralizzato, e dev'essere sempre amministrato sul campo e congiuntamente. 
 
Attualmente è necessario investire nella diversificazione dell'offerta, in termini 
tanto qualitativi che quantitativi, definendo nuovi profili professionali. 
 

 
1) dei risultati - che sono talvolta contraddittori - in termini di competitività e 

occupazione,  

Allo stesso tempo, la somma stanziata non dev'essere impiegata esclusivamente 
per i sistemi di formazione, ma deve anche rendere possibile e garantire un 
follow-up: 

2) della qualità (tenendo conto dei diritti e degli obblighi dei "partecipanti" al 
corso di formazione e dei fondi bilaterali), 

3) dell'attestazione in quanto argomento a sostegno della motivazione e del 
riconoscimento sociale dell'investimento fatto dai soggetti interessati e dalle 
parti sociali. 
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La CES ritiene che sia arrivato il momento di abbracciare nuove prospettive, sulla 
base dei risultati fin qui ottenuti. 

Il Consiglio straordinario di Lussemburgo e l'attuazione delle "linee direttrici" 
sull'occupazione stabiliscono degli obiettivi concreti, la cui realizzazione viene 
perseguita regolarmente sulla base di una procedura comune di valutazione dei 
risultati. Le parti sociali parteciperanno a tutte le fasi di questo processo. 

Gli stati membri e le parti sociali faranno ogni sforzo per ampliare le 
possibilità di apprendimento durante tutto l'arco della vita. 

 

 

 

La CES considera importante: 

2. Sviluppare il Dialogo Sociale Europeo in materia di 
formazione professionale 

 

 

 
Il ruolo della formazione professionale e quello delle parti sociali sono indicati 
chiaramente: 
 

"Alle parti sociali, ai vari livelli di responsabilità e azione, è richiesto con la 
massima serietà di concludere gli accordi il più rapidamente possibile, allo scopo 
di accrescere le opportunità per la formazione, l'esperienza professionale, i corsi di 
formazione e le altre misure idonee a facilitare l'integrazione professionale.  
 

 

Alle parti sociali è richiesto di contrattare per raggiungere accordi - ai livelli 
opportuni e, in particolare, a livello settoriale e all'interno delle aziende - volti a 
modernizzare l'organizzazione del lavoro, grazie anche a formule di flessibilità, per 
rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il giusto equilibrio tra 
flessibilità e sicurezza. Questi accordi possono riguardare, per esempio, il calcolo 
dell'orario di lavoro su base annua, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione 
degli straordinari, l'estensione del lavoro a tempo parziale, la formazione "durante 
tutto l'arco della vita" e le interruzioni di carriera". 

È necessario consolidare a livello europeo la posizione di parti sociali  e 
organizzazioni dei datori di lavoro, UNICE e CEEP, nel campo della formazione 
professionale. A questo scopo, è importante incrementare il numero delle azioni 
congiunte di fronte alla Commissione e agli altri organi istituzionali, in particolare 
per ciò che riguarda dichiarazioni, opinioni e posizioni all'interno dei vari comitati, 
e così via. 

I risultati del Gruppo di lavoro istruzione-formazione del Dialogo Sociale - in 
particolare l'esito del quarto mandato del gruppo - e il lavoro svolto per 
consolidare i quattro temi fondamentali (formazione durante tutto l'arco della 
vita, orientamento professionale, qualificazioni e risorse) costituiscono 
un'importantissima parte del dialogo sociale nel campo della formazione 
professionale. 
 
 

 
• andare al di là delle opinioni e delle dichiarazioni congiunte per cercare di 

negoziare un accordo quadro con i datori di lavoro a livello europeo, allo scopo 
di facilitare l'accesso alla formazione durante tutto l'arco della vita lavorativa 
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A) Sviluppare uno schema per l'attuazione e l'intervento 
relativamente agli organismi comunitari, alle loro proposte e ai 
loro strumenti giuridici  

Ampliare l'interazione tra occupazione e formazione, e tra la CES e tutte le DG 
responsabili dell'occupazione e delle risorse umane, in particolare la DG V e la DG 
XXII. 

Sono pronte due proposte legislative: 
 

dei dipendenti e la realizzazione dei quattro temi del dialogo sociale. La 
proposta di decisione sull'accesso presentata dalla Commissione costituirà una 
buona opportunità per accertare l'esistenza di una reale volontà politica da 
parte dei datori di lavoro orientata alla presentazione di una dichiarazione 
congiunta delle parti sociali riguardo alla questione dell'accesso. In caso 
contrario, la CES chiederà alla Commissione Europea di presentare una 
proposta per una direttiva sull'accesso alla formazione. 
 

• usare la metodologia sviluppata come parte del dispositivo di appoggio al 
Dialogo Sociale per mantenere lo stesso tipo di gestione nel quadro del dialogo 
sociale, ma con una struttura più semplice e flessibile. La rete di esperti 
facenti capo al sindacato e ai datori di lavoro dev'essere consolidata, a livello 
nazionale, lavorando su temi specifici che possano essere impiegati per offrire 
un contributo al confronto su base europea. 

• sviluppare gli impegni presi da CES, UNICE e CEEP al Consiglio Europeo di 
Dublino nel contesto del Patto Europeo per l'Occupazione - in particolare la 
parte sui Fondi Strutturali, alla luce delle proposte per la loro riforma 
presentate dalla Commissione Europea nell'Agenda 2000, e la parte 
sull'apprendimento durante tutto l'arco della vita.  

• sviluppare uno schema di riferimento per eventuali azioni specifiche delle parti 
sociali, anche a livello settoriale. 

• sviluppare ulteriormente e consolidare la collaborazione tra le parti sociali e il 
CEDEFOP, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti del sostegno tecnico al 
dialogo sociale europeo. 

3. Accrescere la capacità della CES di replicare e 
presentare proposte in risposta ai vari obiettivi e 
suggerimenti della Commissione Europea in materia 
di formazione professionale (un approccio proattivo 
invece che reattivo) 

 

 

A.1. Una proposta per una decisione del Consiglio sull'introduzione di un 
regolare procedimento di resoconti e follow-up relativamente all'accesso 
alla formazione durante tutto l'arco della vita e all'acquisizione di 
competenze, basata sull'articolo 127 del Trattato sull'Unione Europea. 
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Una decisione volta a istituire un processo di follow-up e a generare un resoconto 
sull'accesso alla formazione professionale continua e all'acquisizione di 
competenze. Questo testo propone anche un ruolo specifico per le parti sociali a 
livello comunitario relativamente al follow-up, che dovrebbe essere regolare, 
strutturato e concertato. La decisione definirà le dimensioni, gli assi e le risorse 
necessarie per garantire che l'informazione sia organizzata in modo corretto. Il 
CEDEFOP svolgerà un ruolo speciale nell'applicazione di questa decisione. 
L'intenzione non è normativa, ma si tratta comunque di uno strumento giuridico. 

 
A.2. Una proposta per una decisione del Consiglio e del Parlamento e una 
proposta per una raccomandazione del Consiglio sul sistema europeo di 
formazione mediante il tirocinio e l'alternanza, basata sugli articoli 126 e 
127 del Trattato sull'Unione Europea.  

La decisione intende definire le condizioni qualitative che reggono lo sviluppo dei 
sistemi europei di formazione, in conformità al principio di sussidiarietà. Questi 
sistemi devono essere integrati, riconosciuti all'interno dei propri sistemi di 
formazione e coronati dalla consegna di un attestato. 

La Raccomandazione agli stati membri li incoraggia a prendere provvedimenti 
interni per garantire che i giovani non incappino in ostacoli amministrativi, 
normativi o legali nel seguire corsi di formazione mediante tirocinio in un altro 
paese dell'Unione. 

Per valutare attentamente ognuno di questi argomenti, vale la pena di analizzare 
alcuni brani stralciati dal documento presentato dalla Commissione, a Bruxelles, 
il 29 maggio 1997: 
 

 

 

 

B) Usufruire delle proposte della Commissione sul Libro Bianco 
"Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva"  
 
Il 6 giugno 1996, il Comitato Esecutivo della CES ha adottato una Risoluzione sul 
Libro Bianco. Sulla base di questo documento politico, siamo stati in grado di 
avanzare delle proposte e di influire sul modo in cui la Commissione deve dar 
seguito a questo Libro Bianco, in particolare per ciò che attiene alle proposte di 
azione per ognuno dei cinque obiettivi principali in esso formulati. 
 

Relativamente all'Obiettivo 1: Assicurare il riconoscimento delle competenze e 
favorire il principio della "scheda personale delle competenze".  
 

 

La Commissione ha accettato trentaquattro progetti, riguardanti un'ampia 
gamma di campi e settori professionali: i) conoscenze di base, ii) 
competenze tecniche e professionali e iii) competenze chiave o trasversali. 

Relativamente all'Obiettivo 2: Stabilire legami più stretti tra scuole e aziende e 
sviluppare lo schema del tirocinio. 
 

La Commissione propone lo sviluppo di uno schema di tirocinio Erasmus e 
la creazione dello status di tirocinante europeo, allo scopo di definire le 
condizioni qualitative che regolano lo sviluppo del sistema europeo di 
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formazione attraverso il tirocinio e l’alternanza, in conformità al principio di 
sussidiarietà 

 
Relativamente all'Obiettivo 3: Combattere l’esclusione attraverso l’istruzione e la 
formazione.  
 

Con il consenso dei governi interessati, la Commissione finanzia dei 
progetti pilota volti al reinserimento economico e sociale dei giovani che, 
pur avendo superato l’età dell’obbligo scolastico, si trovano in situazioni di 
grandi difficoltà. 

 
Il varo di scuole che offrono una “seconda possibilità” a Marsiglia, Bilbao, 
Catania, Hämeenlina, Setubal e Attiki è stato incluso in molti programmi 
nazionali imperniati sulla lotta contro l’esclusione. 

 
Relativamente all'Obiettivo 4: Conoscere perfettamente tre lingue comunitarie e 
assegnare un riconoscimento di qualità europeo.  
 

 

Il riconoscimento di qualità europeo verrà assegnato alle iniziative 
innovative che incoraggino l’apprendimento delle lingue. La Commissione 
ha istituito un gruppo di lavoro, cui prendono parte i rappresentanti degli 
stati membri, allo scopo di definire i termini e le condizioni da applicare 
per l’attribuzione di questo riconoscimento. 

Relativamente all'Obiettivo 5: Trattare alla stessa stregua gli investimenti 
materiali e gli investimenti nella formazione.  
 

La Commissione ha varato uno studio comparativo sui temi relativi ai 
finanziamenti offerti per i vari livelli di istruzione. Questa ricerca sarà la 
base per un incontro tra esperti in cui saranno definite le linee generali del 
dibattito e, in particolare, le “buone pratiche” atte a sostenere lo sviluppo 
delle iniziative in materia. 

I risultati di questa ricerca, disponibili dalla fine del marzo 1998, 
dovrebbero permettere di esaminare l’attuabilità di un programma di 
ricerca sul rapporto tra mancanza di idonee qualificazioni / occupazione / 
disoccupazione in Europa. 
 

 

Conclusioni e follow-up. 
La Commissione intende condurre la fase attuale dell’esperimento con la 
massima accuratezza e garantire che venga preparata una valutazione precisa, 
da presentare nel 1998. 

Inoltre, si darà inizio a un lavoro preparatorio sulla programmazione degli 
strumenti giuridici necessari ad attribuire una più ampia portata politica agli 
obiettivi stabiliti nel Libro Bianco. Questo processo è già cominciato per ciò che 
riguarda lo status di tirocinante europeo. 

Le informazioni che scaturiranno dai dibattiti sul Libro Bianco incideranno sulla 
procedura per la modifica dei Fondi Strutturali destinati ai nuovi programmi 
avviati nel 2000. 
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Infine, la Commissione aprirà il dibattito sullo sviluppo di programmi d’azione in 
materia di istruzione, formazione e giovani sulla base delle direttive presentate 
nella seconda metà del 1997. 

La CES dovrà seguire attentamente l’attuazione di queste azioni. 
 

C) Intervenire più massicciamente nei programmi europei per 
l’istruzione e la formazione professionale 
 
Per ciò che riguarda i programmi europei Leonardo da Vinci e Socrates, la CES 
deve svolgere un ruolo attivo nella loro valutazione per evincere le varie forme di 
coinvolgimento e le loro inadeguatezze, l’impatto delle varie misure sui sistemi di 
formazione e, infine, quali proposte avanzare in futuro – a partire dal 1999 - 
relativamente a questi due programmi. 
 
Quanto alla proposta di revisione di questi programmi, per la CES si tratta di 
garantire la partecipazione delle parti sociali a tutti i livelli, oltre che la continuità 
e il consolidamento dei risultati del programma Leonardo da Vinci - in particolare 
degli aspetti innovativi e transnazionali dell’apprendimento iniziale e durante 
tutto l’arco della vita. 

 

 

 

D) Offrire risposte e follow-up alle proposte della Commissione relative 
al Libro Verde su istruzione, formazione e ricerca: ostacoli alla mobilità 
transnazionale  

La CES accoglie con entusiasmo il Libro Verde della Commissione e il suo 
desiderio di aprire un dibattito approfondito sulle principali sfide con cui devono 
confrontarsi l’istruzione, la formazione e la ricerca, e sugli ostacoli alla mobilità 
transnazionale. 
 
La mobilità transnazionale è stata riconosciuta mediante inserimento nel 
Trattato:  

Capitolo 3.  Art. 149 (ex 126): 
 

“ L’azione della Comunità è intesa a: 

 

• favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il 
riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; 

• favorire lo sviluppo degli scambi tra giovani e tra animatori di attività 
socioeducative.” 

Art. 150 (ex 127): 
 

“L’azione della Comunità è intesa a: 
• facilitare l’accesso alla formazione professionale e favorire la mobilità degli 

istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani.” 
 
Nel caso della mobilità transnazionale, il principio di sussidiarietà è 
estremamente importante per definizione - vedi l’art. 3 B.: 
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“Quanto alle materie che non rientrano nella sua esclusiva competenza, la 
Comunità interverrà, in conformità al principio di sussidiarietà, soltanto se e 
nella misura in cui gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere 
realizzati in modo adeguato dagli stati membri, mentre possono essere, in 
virtù della portata o degli effetti dell’azione proposta, perseguiti più 
opportunamente dalla Comunità”. 

Nondimeno, e malgrado l’unanime volontà, chiaramente espressa dagli organi 
politici e dalle parti sociali, di incoraggiare la mobilità transnazionale delle 
persone in formazione, esistono ancora molti ostacoli di varia natura che 
impediscono la frequenza dei corsi di formazione in altri stati membri. 
 
Nelle parti successive, il Libro Verde si occupa delle sfide poste dalla mobilità 
transnazionale (parte A), degli ostacoli alla mobilità (parte B) e delle varie linee 
d’azione (parte C). 
 
Nella Parte A, il Libro Verde mette in evidenza gli effetti benefici della mobilità 
sull'istruzione, la formazione e la ricerca, oltre a parlare degli aspetti legati alla 
mobilità nelle iniziative della Commissione e dei vari risultati ottenuti. La CES 
condivide in pieno questa opinione.  
 
Nella Parte B, il Libro Verde descrive gli ostacoli alla mobilità. La CES concorda 
sulla necessità di indagare i motivi per cui la libertà di movimento delle persone è 
molto più difficile da realizzare rispetto a quella delle merci, dei capitali e dei 
servizi, e propone di analizzare gli ostacoli che impediscono la mobilità delle 
persone in formazione o delle persone coinvolte nella formazione per cercare il 
modo di eliminarli.   
 
Gli ostacoli fin qui identificati sono legali, amministrativi o fiscali, oppure di 
natura socioeconomica, culturale o pratica. La CES ritiene che si tratti di 
questioni molto importanti di cui discutere nell'ambito di un contesto globale e, 
soprattutto, da sviscerare in prima battuta con gli stati membri e le parti sociali. 
 
La CES accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione di preparare un 
Libro Verde che elenchi tutti gli ostacoli alla mobilità transnazionale incontrati dai 
beneficiari, nel contesto sia delle azioni in favore della mobilità avviate dalla 
Commissione sia delle azioni in favore della formazione organizzate dagli stati 
membri, da strutture pubbliche o private, o anche su iniziativa di persone 
indipendenti, pur rendendosi conto che nel secondo caso sarà più difficile 
superare gli ostacoli. 
 
Nondimeno, la CES ritiene che sia necessario definire con estrema chiarezza i 
gruppi mobili e analizzare i vari ostacoli incontrati. L’attinenza della definizione 
dei gruppi cui si fa riferimento nel Libro Verde non ci sembra molto chiara. 
 
La CES condivide l'idea della Commissione, sottolineata dalla Corte di Giustizia, 
secondo cui il libero accesso alla formazione professionale può rivestire un ruolo 
fondamentale nell'incoraggiare e incrementare l'efficienza del libero movimento 
delle persone tra i vari stati membri. Riteniamo che l'esercizio della libertà di 
movimento contribuirà allo sviluppo del concetto di cittadinanza europea, mentre 
la persistenza degli attuali ostacoli non farà progredire il processo di integrazione 
europea. 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
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Nella Parte C, la Commissione propone alcune linee d’azione. La CES concorda 
sul fatto che sia necessario agire a vari livelli e, come affermato nel Libro Verde, 
è essenziale che la Commissione, gli stati membri e le parti sociali esaminino la 
questione insieme per cercare le soluzioni più opportune. 
 
Secondo noi, certi aspetti potrebbero essere sviluppati in diversi settori e a vari 
livelli. 
 
Nel campo dell'istruzione, pensiamo sia necessario: 
 

• accrescere le possibilità di utilizzare per scopi professionali un titolo 
accademico acquisito in un altro stato membro; 

• Considerare specificamente le possibilità di istituire un "diploma integrativo 
europeo" nella forma di un documento amministrativo allegato al diploma.  

 
Nel campo della formazione professionale, sono necessarie azioni per: 
 

• rendere possibile, mentre si frequenta un corso di formazione in un altro 
stato membro, il mantenimento dello status di disoccupato, con gli annessi 
benefici e la copertura sociale, e l’iscrizione nelle liste di collocamento di 
quel paese; 

• sostenere le iniziative volte ad accrescere la trasparenza e a facilitare il 
riconoscimento delle qualificazioni professionali, acquisite tanto con la 
formazione formale che con quella informale, comprese le qualificazioni 
ottenute in un altro stato membro. 

• istituire misure per una più efficace convalida dei corsi di formazione o per 
stabilire i termini e le condizioni dell'integrazione dei corsi di formazione 
transnazionali nei curricula. 

 
Per quanto riguarda i ricercatori, la CES appoggia la proposta avanzata dalla 
Commissione di ricomprendere i sistemi speciali applicabili ai dipendenti pubblici 
e al personale analogo nella sfera di applicazione del Regolamento 1408/71. 
 
Riteniamo che tutte le questioni riguardanti la mobilità transnazionale debbano 
essere trattate dagli organi competenti a livello nazionale, con il contributo delle 
parti sociali e degli organismi pubblici responsabili di ogni settore interessato. 

Inoltre, le varie reti già esistenti devono essere utilizzate al meglio, e la 
discussione su questi temi, così come le proposte d’azione, devono essere 
integrate al giusto livello: EURES, servizi di orientamento, servizi pubblici per 
l'impiego, organizzazioni congiunte per la promozione della partecipazione alla 
formazione.  

Infine, riteniamo che le persone interessate a esercitare il loro diritto alla mobilità 
nel campo dell'istruzione e della formazione professionale debbano poter 
usufruire di un'opportuna assistenza a livello amministrativo, con informazioni 
facili da recepire e in grado di descrivere chiaramente i diritti e i doveri che 
scaturiscono dalla mobilità. 

 

 

 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/comp97en/ind-en.html
http://europa.eu.int/comm/dg22/leonardo/html/
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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E) Sviluppare una politica per la formazione professionale attiva 
nel quadro dei Fondi Strutturali, in particolare del Fondo Sociale 
Europeo, con riferimento alla futura modifica dei fondi 

Il Trattato sull'Unione Europea ha fatto della coesione uno dei tre "pilastri" per la 
costruzione dell'Europa, insieme all'unione economica e monetaria e al mercato 
unico. La risoluzione sulla crescita e l'occupazione adottata al Consiglio Europeo 
di Amsterdam ha come obiettivo primario la lotta alla disoccupazione. 

 

 

 
I fondi strutturali e i fondi di coesione sono i principali strumenti usati per 
promuovere l’unità economica e sociale e la solidarietà all'interno dell'UE. 
L'azione dei fondi strutturali deve promuovere, in tutti i settori, lo sviluppo 
competitivo, la crescita duratura che permetta di creare posti di lavoro e 
l'istituzione di una forza lavoro qualificata e flessibile. La comunicazione della 
Commissione intitolata "Agenda 2000" descrive le principali prospettive in un 
unico schema e, per ragioni di efficacia e visibilità, propone di ridurre gli attuali 
sette obiettivi a tre - due obiettivi regionali e un obiettivo orizzontale dedicato 
alle risorse umane. 
 
Secondo la CES, per ciò che riguarda la riforma dei fondi strutturali, la 
discussione dev'essere sviluppata e approfondita a tutti i livelli, soprattutto 
relativamente ai seguenti punti: 

• insieme al rafforzamento della coesione economica e sociale, la promozione 
dell'occupazione dev'essere uno degli obiettivi principali delle azioni dei fondi 
strutturali e, quindi, è necessario dare priorità ai progetti che incoraggiano gli 
investimenti reali nell'istruzione e nella formazione, nella ricerca, nello 
sviluppo e nell'innovazione, nelle iniziative locali e regionali per l'occupazione, 
nello stimolo dei patti territoriali e locali in favore dell’occupazione e nelle 
misure in favore dei gruppi più colpiti dalla disoccupazione, oltre che nelle 
infrastrutture - essenziali per la competitività e l'occupazione. Questo 
mutamento di direzione dev'essere basato su una valutazione pluralistica e 
corretta dell'impatto dei fondi strutturali sull'occupazione. 

 
• maggiore attenzione per le aree e i gruppi sociali più sfavoriti, il che significa 

ridurre il numero degli obiettivi e assicurarsi che siano il più possibile 
trasparenti. 

 

• semplificazione delle procedure amministrative, maggiore trasparenza, 
migliore fruibilità delle informazioni. 

• il principio dell'addizionalità dev'essere garantito per assicurare che i 
finanziamenti europei non sostituiscano i finanziamenti nazionali. 

 
• necessità dell'istituzione di meccanismi di compensazione come parte del 

processo di eliminazione o modifica delle aree prioritarie. 
 
• migliore valutazione del programma: a) la valutazione ex ante ed ex post e il 

follow-up devono usare metodologie che analizzino il contributo alla creazione 
di posti di lavoro e alla coesione economica e sociale; b) sviluppo di 
meccanismi di medio termine. 
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L'intervento delle parti sociali su ognuno di questi punti dev'essere concreto - 
non solo formale o addirittura inesistente - soprattutto per ciò che riguarda la 
definizione di nuove zone, la preparazione degli schemi di sostegno comunitari, 
l'attuazione, il follow-up e la valutazione. 
 
Per realizzare questi obiettivi, le organizzazioni sindacali a tutti i livelli – europeo, 
nazionale, regionale e locale - devono sviluppare delle attività su vasta scala. 
 
È necessario programmare uno stretto legame con le politiche per la formazione 
professionale sviluppate nell'ambito del Punto 1 di questo documento. Bisogna 
organizzare azioni sindacali interne per accrescere la nostra partecipazione 
all'uso dei fondi, attribuire maggiore importanza ai vari soggetti europei e alle 
organizzazioni interne per rispondere al meglio, definire le esigenze formative dei 
sindacalisti e trovare i mezzi per offrire una formazione tecnica specifica. 
 

III. Gli strumenti e la sfera di applicazione di una 
politica sindacale europea sulla formazione 
professionale  

 
La CES ritiene che per accrescere  la capacità delle organizzazioni sindacali di 
dare risposte e avanzare proposte dobbiamo istituire specifici strumenti 
interni a livello europeo: 
 
• creare una rete di esperti per attuare le politiche sindacali in materia di 

formazione professionale; 
• sviluppare un metodo di lavoro nuovo e più efficace che sia in grado di 

approfittare dei vari "strumenti esterni" esistenti a livello nazionale ed 
europeo, compresi i centri di ricerca e le università;  

• migliorare la diffusione delle informazioni tra la CES e le organizzazioni 
associate (confederazioni nazionali e federazioni europee); 

• 

Benché riteniamo che gli obiettivi e i ruoli siano diversi, si può dire che a livello 
europeo abbiamo due tipi di
 

migliorare la diffusione delle informazioni all'interno delle organizzazioni 
associate.  

 

 “strumenti esterni”: 

1. I comitati: All'interno dei vari comitati, dobbiamo cercare di svolgere un 
ruolo più politico, cercando di mettere in maggior luce le nostre priorità e di 
consolidare l'influenza delle organizzazioni sindacali.  
 
2. I programmi e i progetti europei: Per ciò che riguarda i vari programmi 
e progetti cui prendono parte le organizzazioni sindacali, dobbiamo lavorare su 
una base più pratica e concreta, mettendo in comune esperienze diverse, 
approfondendo argomenti e aspetti individuati come priorità e controllando 
continuamente l'attuazione delle proposte di sindacati e datori di lavoro a livello 
transnazionale.  
 
Attualmente, la CES e le organizzazioni associate fanno parte di: 
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• Il Comitato Consultivo sulla Formazione Professionale  
Questo comitato ha un gruppo direttivo (costituito dai rappresentanti delle parti 
sociali, dei governi e della Commissione), il cui compito è di preparare le sessioni 
plenarie del comitato.  
 
Il Libro Bianco "Insegnare e apprendere – Verso la Società Conoscitiva", il Libro 
Verde sulla mobilità e l'accesso alla formazione durante tutto l'arco della vita 
sono soltanto alcuni dei temi che, nel futuro prossimo, questo comitato 
continuerà a prendere in considerazione, con particolare riferimento alle proposte 
della Commissione sull'acquisizione di nuove competenze, al servizio volontario 
europeo, allo status di tirocinante, alla mobilità delle persone in formazione e alla 
"seconda possibilità". 
 
• Il Comitato per il Fondo Sociale Europeo  
Nell'ambito del Comitato per il FSE, è stato istituito un gruppo di lavoro su "Il 
contributo del FSE alla crescita che crea posti di lavoro, alla luce delle misure 
esistenti per combattere la disoccupazione, soprattutto la disoccupazione di lunga 
durata". 
 
In varie occasioni, sono stati proposti altri gruppi di lavoro – uno sulla 
"disoccupazione giovanile" e un altro sulla "lotta all'esclusione sociale come passo 
preliminare per l'integrazione sul mercato del lavoro". 
 
Questo Comitato dovrebbe svolgere un ruolo molto importante. Tuttavia, tale 
ruolo non è mai stato definito chiaramente, e il comitato agisce più come un 
comitato tecnico che come un comitato politico. È per questo che le 
organizzazioni sindacali devono definire puntualmente le loro priorità europee 
relativamente al FSE, specificando i loro programmi e le loro iniziative. Il nostro 
secondo compito sarà di prendere parte al comitato e lavorare per garantire che 
adempia realmente la sua missione, rafforzando, allo stesso tempo, il ruolo che 
le parti sociali devono svolgere a livello nazionale e locale.  
 
Un altro aspetto da tenere in considerazione è legato all'imminente riforma dei 
fondi, una materia riguardo a cui le organizzazioni sindacali devono avanzare 
proposte molto chiare relativamente al follow-up del Fondo, senza tralasciare le 
relazioni con la DG XVI e le sue attività. 
 
• Il Dialogo Sociale – Gruppo Istruzione/Formazione  
Sono state espresse molte opinioni congiunte e, a seguito dei risultati della loro 
analisi tematica, ora siamo in una fase di rivalutazione e consolidamento del 
lavoro realizzato fin qui (risultati del 4° mandato). 
 
Possiamo considerare positivamente la fase che si è appena conclusa, nel senso 
che siamo riusciti a consolidare il lavoro tra di noi, ma anche con UNICE e CEEP. 

Ormai possiamo dire di conoscere i punti di interesse comuni a datori di lavoro e 
sindacati: sarà opportuno esaminarli più dettagliatamene allo scopo di avanzare 
proposte congiunte e stipulare accordi. 
 

 

• Il Comitato e il Programma Leonardo  
Per ciò che riguarda il Comitato e il Programma Leonardo, le organizzazioni 
sindacali devono cercare di avvalersi maggiormente del programma per 
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Titolo: Competenze trasversali 

 

Titolo: Alternanza reale e attuabile. 

 
• Priorità N° 3: Lotta contro l'esclusione.  

 

Titolo: Investire nella formazione delle risorse umane  

 

Titolo: Informazione e consultazione nelle aziende. 

sviluppare le loro priorità a livello politico. In quanto "laboratorio 
dell'innovazione", il Programma offre un'opportunità che non è stata 
sufficientemente sfruttata dai sindacati (o dai datori di lavoro). 
 
Una delle priorità della CES prevede la preparazione di progetti in collaborazione 
con le organizzazioni dei datori di lavoro su questioni che fanno parte del 
programma del gruppo di lavoro istruzione-formazione del Dialogo Sociale. 
 
Dobbiamo analizzare le opportunità offerte alle parti sociali (CES, UNICE, CEEP), 
creare una struttura di sostegno e utilizzarle per realizzare i nostri obiettivi. 
 
Nel Bando del 1997, la CES ha sviluppato delle proposte pratiche per ognuna 
delle priorità di Leonardo (che corrispondono a quelle del Libro Bianco), in qualità 
di promotore, di partner o nella forma di sostegno tecnico e politico: 

• Priorità N° 1: Acquisizione di nuove competenze. 

Promotore: CES 

• Priorità N° 2: Creare legami più stretti fra istituzioni per l'istruzione e la 
formazione e imprese.  

Promotore: CES / ASE 

La CES ha gestito il progetto del 1996.  

• Priorità N° 4: Promuovere l'investimento nelle risorse umane.  

Promotore: EUROCADRES. 

• Priorità N° 5: Ampliare l'accesso alla conoscenza - mirando alla formazione 
durante tutto l'arco della vita - usando gli strumenti della società 
dell'informazione.  

Promotore: ASE. 
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http://europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html
http://europa.eu.int/comm/education/infos.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Glossario delle abbreviazioni 
e degli acronimi 

 
Legenda di alcuni degli acronimi e delle abbreviazioni di uso più 
frequente nel contesto dell'Unione Europea. 
L'asterisco (*) indica Programmi o Iniziative precedenti non più operativi. 

A 
 

ACP 

Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (signataire de la Convention de Lomé) 

ACTION SOCIALE/ SOCIAL ACTION (1998-2000) 

Social action programme (DG Employment and Social Affairs) 

ADAPT (1994-1999) * 

Adaptation de la main d’œuvre aux mutations industrielles (DG Emploi et Affaires sociales) 

AEE / EEA 

European environment agency 

Agence internationale de l'énergie (OCDE) 

 

 
ACE (II) * 
Community action for cooperation in the field of economics in favour of the Phare countries 
Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique en faveur des 
pays Phare 
 

African, Caribbean and Pacific Countries parties to the Lomé Convention 

 

Programme d'action sociale (DG Emploi et Affaires sociales) 

 

Adaptation of the workforce to industrial change (DG Employment and Social Affairs) 

 

Agence européenne pour l’environnement 

 
AELE / EFTA 
European Free Trade Association (Island, Norway, Lichtenstein and Switzerland) 
Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège, Lichtenstein et Suisse) 
 
AIE / IEA 

International Energy Agency (OECD) 

AIM * 
Advanced informatics in medicine in Europe (DG Information Society) 
Technologies de l’information et des télécommunications appliquées à la santé (DG Société de 
l’information) 
 
ALA 
Asia and Latin America countries 
Pays d'Asie et d'Amérique Latine 
 
ARIANE (1997-1999)* 
Programme of support, including translation, in the field of books and reading (DG Education and 
Culture) 
Programme de soutien, comprenant la traduction, dans le domaine du livre et de la lecture (DG 
Education et Culture) 
 
ARION (2000-2006) 
Programme of study visits for education specialist (depends on the SOCRATES programme) (DG 
Education and Culture) 
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Académie syndicale européenne 

ATLAS 

Programme de visites d’étude pour spécialistes en matière d’éducation (dépend du programme 
SOCRATES) (DG Education et culture) 

ASE / ETUCO 

European Trade Union College 
 
ASEAN / ANASE 
Association of South-East Asian Nations 
Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
 

Air traffic control / Air land system 
Contrôle du trafic aérien / Système air-sol 
 
 

B 
 
 
BCE / ECB 
Banque centrale européenne (SEBC) 
European Central Bank (ESCB) 
 
BC-NET 
Business Cooperation Network (continuous action) (DG Enterprise) 
Réseau européen de coopération et de rapprochement (action continue) (DG Entreprises) 
 
BERD /EBRD 

European Bank for Reconstruction and Development 

BEUC 

Community measure for the creation and development of business and innovation centres and their 
network (DG Regional Policy) 

 

Trade Union Technical Bureau 

 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

 

European Bureau of Consumers’ Unions 
Bureau européen des unions de consommateurs 
 
BIC / CEI 

Action communautaire pour la création et le développement de Centres d'entreprise et d'innovation 
ainsi que de leur réseau (DG Politique régionale) 

BTS / TUTB 
Bureau technique syndical 

 
BUILDING EUROPE TOGETHER / CONSTRUISONS L’EUROPE ENSEMBLE 
Priority information campaign "Building Europe Together" (DG Education and Culture) Part of the 
information programme for the European citizen (PRINCE). 
Action prioritaire d'information  "Construisons l'Europe ensemble" (DG Education et Culture) Fait 
partie du programme d’information pour les citoyens européens (PRINCE) 

 
C 

 
 

Common agricultural policy (DG Agriculture) 

 

CAP / PAC 

Politique agricole commune (DG Agriculture) 

CCA / CSF 
Cadre communautaire d'appui (DG Politique régionale) 
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Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

CEEP 

Centres européens des entreprises publiques 

CEI / BIC 

 

Economic and Social Committee 

European Trade Union Confederation 

Conférence Intergouvernementale 

Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (DG Recherche) 

CISSP 

 

Citizens First" initiative (DG Internal Market) 

"Citizens First" initiative (DG Internal Market) 

 

Community action programme in the field of civil protection (DG Environment) 

CNUCED / UNCTAD 

United Nations Conference on Trade and Development 

COMENIUS est la première de huit actions entreprises dans le cadre du programme communautaire 
pour l’éducation générale SOCRATES II  Cette action est relative à la Coopération européenne pour 
l‘éducation scolaire (DG Education et Culture) 
 

 

Community support framework (DG Regional Policy) 
 
CEDEFOP 
European Centre for the Development of Vocational Training 

 

European Centres of Public Enterprises 

 

Action communautaire pour la création et le développement de Centres d'entreprise et d'innovation 
ainsi que de leur réseau (DG Politique régionale) 
Community measure for the creation and development of business and innovation centres and their 
network (DG Regional Policy) 

CES / ESC 
Comité économique et social 

 
CES / ETUC 
Confédération européenne des syndicats 

 
CIG / IGC 

Intergovernmental Conference 
 
CINQUIEME PROGRAMME-CADRE / FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME (1998-2002) 

Fifth framework programme of the European Community for research, technological development 
and demonstration activities (DG Research) 
 

Mutual information system on social protection in the Community 
Systèmes d'information mutuelle sur la protection sociale dans la Communauté 

CITOYENS D’EUROPE / CITIZENS FIRST 
Initiative "Citoyens d'Europe" (DG Marché intérieur) 

 
CITIZENS FIRST / CITOYENS D’EUROPE 

Initiative "Citoyens d'Europe" (DG Marché intérieur) 

CIVIL PROTECTION / PROTECTION CIVILE (1998-1999) * 

Programme d'actions communautaires en faveur de la protection civile (DG Environnement) 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

 
COMENIUS II (2000-2006) 
COMENIUS is the first of eight actions within the SOCRATES II community programme for general 
education. This action is about European Cooperation on School Education. (DG Education and 
Culture) 
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EU action programme of the community in education and training for technology (DG Education 
and Culture) 

 

Specific programme for research, technological development and demonstration on competitive 
and sustainable growth (DG Research) 

Programme of Community action to promote the competitiveness of European industry (DG 
Enterprise) 

COMPETITIVITE DE L’INDUSTRIE EUROPEENNE / COMPETITIVENESS OF EUROPEAN 
INDUSTRY (1996-) 

Consumer policy action plan (DG Health and Consumer Protection) 
Plan d'action pour la politique des consommateurs (DG Santé et protection des consommateurs) 

CORDIS 

Service d'information sur la recherche et le développement communautaires 
 

Permanent Representatives Committee 

 

European Cooperation on Scientific and Technical Research (DG Information society) 

 

 

COMETT I (1986-1989) & COMETT II (1990-1994) * 

Programme d'action de l’UE d'éducation et de formation le domaine des technologies (DG 
Education et Culture) 

COMPETITIVE AND SUSTAINABLE GROWTH / CROISSANCE COMPETITIVE ET DURABLE 
(1998-2002) 

Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine "Croissance compétitive et durable" (DG Recherche) 
 
COMPETITIVENESS OF EUROPEAN INDUSTRY / COMPETITIVITE DE L’INDUSTRIE 
EUROPEENNE (1996-) 

Programme d'actions communautaires en faveur de la compétitivité de l'industrie européenne (DG 
Entreprises) 
 

Programme d'actions communautaires en faveur de la compétitivité de l'industrie européenne (DG 
Industrie) 
Programme of Community action to promote the competitiveness of European industry (DG 
Industry) 
 
CONNECT 
Community initiative launched in 1999 whose aim is to support European innovative projects which 
reinforce synergies and links in the areas of education, training and culture, associated with new 
technologies. (DG Education and Culture) 
Initiative lancée en 1999 afin de soutenir des projets européens destinés à renforcer la synergie et 
les liens dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la culture, en associant innovation 
et nouvelles technologies. (DG Education et Culture) 
 
CONSTRUISONS L’EUROPE ENSEMBLE / BUILDING EUROPE TOGETHER 
Action prioritaire d'information  "Construisons l'Europe ensemble" (DG Education et Culture) Fait 
partie du programme d’information pour les citoyens européens (PRINCE) 
Priority information campaign "Building Europe Together" (DG Education and Culture) Part of the 
information programme for the European citizen (PRINCE). 
 
CONSUMER POLICY / POLITIQUE DES CONSOMMATEURS (1999-2001) 

 

Community research and development information service 

COREPER 

Comité des représentants permanents 

COST 

Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (DG Société de 
l’information) 

CREST 
Scientific and Technical Research Committee 
Comité de la recherche scientifique et technique 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_it.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_it.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_it.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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CSCE 

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 

CSF / CCA 

Comités syndicaux interrégionaux 

 

 

Conference on Security and Cooperation in Europe 

 

Cadre communautaire d'appui (DG Politique régionale) 
Community support framework (DG Regional Policy) 
 
CSI / ITUCs 

Trade Union Inter-regional councils 

CULTURE 2000 (2000-2004) 
Single financing and programming instrument for cultural cooperation (Culture 2000) (DG 
Education and Culture) 
Instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme 
«Culture 2000») (DG Education et culture) 

 
D 

 
 
DAPHNE (2000-2004) 
Medium-term Community action programme on measures providing Community-wide support to 
Member States' action relating to violence against children, young persons and women (DG Justice 
and Home Affairs) 
Programme d'action communautaire à moyen terme relatif à des mesures destinées à soutenir au 
niveau de la Communauté l'action des États membres dans le domaine de la violence envers les 
enfants, les adolescents et les femmes (DG Justice et affaires intérieures) 
 
DELTA * 
Community action in the field of learning technologies. Development of European learning through 
technological advance-exploratory action (DG Information Society) 
Action communautaire dans le domaine des technologies de l’apprentissage en Europe par l’emploi 
des technologies avancées (DG Société de l’information) 
 
 

E 
 
 
EAGGF / FEOGA 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG Agriculture) 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (DG Agriculture) 
 
EBRD / BERD 
European Bank for Reconstruction and Development 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
 

European Central Bank (ESCB) 

 

European communities communications office (DG Education and Culture) 

ECB / BCE 

Banque centrale européenne (SEBC) 

ECCO 

Bureau de communication des Communautés européennes (DG Education et culture) 
 
ECONOMIC REFORM AND RECOVERY / REFORME ET REDRESSEMENT DE L’ECONOMIE 
(2000-2006) 
Programme to promote economic reform and recovery in the New Independent States and 
Mongolia (DG Enlargement) To take over from Tacis. 
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eCONTENT (2001-2005) 
EU multi-annual programme that aims at stimulating the development and use of European digital 
content on the Internet and to promote the linguistic diversity of European web-sites (partly based 
upon the experience gained form the previous programmes MLIS and INFO 2000).  (DG 
Information Society) 

EDF / FED 

Fonds européen de développement (DG Développement) 

EEA / AEE 

European economic space (European Union and EFTA countries) 
Espace économique européen (pays de l'UE et de l'AELE) 

Programme communautaire spécifique consacré à l’Energie, l’Environnement et le Développement 
durable, dans le cadre du 5ème Programme Cadre. Le programme est directement centré sur une 
série de préoccupations pressantes liées à l’environnement et l’énergie. (DG Recherche) 

Medium-term Community action programme on equal opportunities for men and women (DG 
Employment and Social Affairs) 

ELISE* 

Système européen d'échanges d'informations sur les initiatives locales de création d'emploi (DG 
Emploi et Affaires sociales) 

European Monetary Institute (DG Economic and Financial Affairs) 

Programme visant à encourager la réforme et le redressement de l'économie des nouveaux États 
indépendants et de la Mongolie (DG Elargissement) A reprendre de Tacis 
 

Programme communautaire pluriannuel qui vise expressément à promouvoir le développement et 
l'utilisation de certaines catégories de contenu numérique européen, ainsi que la diversité 
linguistique dans la société de l'information (basé en partie sur l’expérience tirée des programmes 
précédents  MLIS et INFO 2000) (DG Société de l’information) 
 

European Development Fund (DG Development) 

 

European environment agency 
Agence européenne pour l’environnement 
 
EES/EEE 

 
EESD (1998-2002) 
Specific Community Programme on Energy, Environment and Sustainable Development  under the 
Fifth Framework Programme. It focuses directly on a number of pressing environmental and energy 
concerns. (DG Research) 

 
EFTA/AELE 
European Free Trade Association (Austria, Finland, Island, Norway, Sweden and Switzerland) 
Association européenne de libre-échange (Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Suisse) 
 
EGALITE DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / EQUAL OPPORTUNITIES 
FOR MEN AND WOMEN (1996-2000) 
Programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes (DG Emploi et affaires sociales) 

 

European local initiatives system of exchanges (DG Employment and Social affairs) 

 
EMI/IME 

Institut monétaire européen (DG Affaires économiques et financières) 
 
EMPLOI-HORIZON / EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999)* 
Emploi-Horizon (amélioration des perspectives d'emploi des personnes handicapées et d'autres 
groupes de personnes défavorisées) (DG Emploi et affaires sociales) 
Employment-Horizon (improving the employment prospects of the disabled and other 
disadvantaged groups) (DG Employment and Social Affairs) 
 
EMPLOI-INTEGRA / EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999)* 
Emploi-Integra (amélioration de l'accès au marché de l'emploi et de l'employabilité des groupes 
économiquement et socialement vulnérables) (DG Emploi et affaires sociales) 

mailto:quality-of-life@cec.en.int
http://www.cordis.lu/life/home.html
http://www.cordis.lu/life/home.html
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Employment-Integra (improving access to the labour market and employability of economically and 
socially vulnerable groups) (DG Employment and Social Affairs) 
 

Employment-Now (equal employment opportunities for women) (DG Employment and Social 
Affairs) 

Emploi-Youthstart (promotion de l'intégration des jeunes sur le marché du travail) (DG Emploi et 
affaires sociales) 

 

 

Employment-Now (equal employment opportunities for women) (DG Employment and Social 
Affairs) 

EMPLOYMENT-YOUTHSTART / EMPLOI-YOUTHSTART (1994-1999)* 

 

 

 
EQUAL OPPORTUNITIES FOR MEN AND WOMEN / EGALITE DES CHANCES ENTRE LES 
HOMMES ET LES FEMMES  (1996-2000) 

Programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes (DG Emploi et affaires sociales) 

ERASMUS (1987-1999)* 

EMPLOI-NOW / EMPLOYMENT-NOW (1994-1999)* 
Emploi-Now (promotion de l'égalité des chances en matière d'emploi en faveur des femmes) (DG 
Emploi et affaires sociales) 

 
EMPLOI-YOUTHSTART / EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999)* 

Employment-Youthstart (promoting labour market integration of young people) (DG Employment 
and Social Affairs) 

EMPLOYMENT-HORIZON / EMPLOI-HORIZON (1994-1999)* 
Employment-Horizon (improving the employment prospects of the disabled and other 
disadvantaged groups) (DG Employment and Social Affairs) 
Emploi-Horizon (amélioration des perspectives d'emploi des personnes handicapées et d'autres 
groupes de personnes défavorisées) (DG Emploi et affaires sociales) 
 
EMPLOYMENT-INTEGRA / EMPLOI-INTEGRA (1997-1999)* 
Employment-Integra (improving access to the labour market and employability of economically and 
socially vulnerable groups) (DG Employment and Social Affairs) 
Emploi-Integra (amélioration de l'accès au marché de l'emploi et de l'employabilité des groupes 
économiquement et socialement vulnérables) (DG Emploi et affaires sociales) 

EMPLOYMENT-NOW / EMPLOI-NOW (1994-1999)* 

Emploi-Now (promotion de l'égalité des chances en matière d'emploi en faveur des femmes) (DG 
Emploi et affaires sociales) 
 

Employment-Youthstart (promoting labour market integration of young people) (DG Employment 
and Social Affairs) 
Emploi-Youthstart (promotion de l'intégration des jeunes sur le marché du travail) (DG Emploi et 
affaires sociales) 

EMU/UEM 
Economic and monetary union 
Union économique et monétaire 

ENVIREG (1990-1993)* 
Programme for regional environment measures (DG Regional Policy) 
Programme sur l’environnement régional (DG Politique régionale) 
 
EQUAL (2000-2006) 
Promotion of new practices in the fight against discrimination and inequality (DG Employment and 
Social Affairs) New Community Initiative Programme (CIP) for the period 2000-2006 
Promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature 
(DG Emploi et Affaires sociales) Nouveau programme d’initiative communautaire (PIC) pour la 
période 2000-2006 

Medium-term Community action programme on equal opportunities for men and women (DG 
Employment and Social Affairs) 

 

EU action scheme for the mobility of university students (DG Education and Culture) 

mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/ist/home.html
http://www.cordis.lu/ist/home.html
http://www.cordis.lu/ist/home.html
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Programme d'action de l’UE en matière de mobilité des étudiants (DG Education et Culture) 

Fonds européen de développement régional (DG Politique régionale) 

ERGO* 

Economic and Social Committee 

 

ESSEN (1996-2000) 

Action communautaire concernant l'analyse, la recherche, la coopération et l'action de la 
Commission dans le domaine de l'emploi (DG Emploi et affaires sociales) 

Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Eurostat) 

Confédération européenne des syndicats 

Union européenne 

EU-INDIA PROGRAMME / PROGRAMME UE-INDE (1997-2000) 

 
ERASMUS II (2000-2006) 
Higher Education (University and non-University sectors) section of the European Community 
action programme in the field of education "SOCRATES II" (DG Education and Culture) 
Section relative à l’éducation supérieure (de type universitaire et non-universitaire) du programme 
d'action de l’UE en matière d’éducation «SOCRATES II» (DG Education et Culture) 
 
ERDF/FEDER 
European Regional Development Fund (DG Regional Policy) 

 

EU action programme for the long-term unemployed (DG Employment and Social Affairs) 
Programme d'action de l’UE en faveur des chômeurs de longue durée (DG Emploi et Affaires 
sociales) 
 
ESC/CES 

Comité économique et social 

ESPRIT I, II, III & IV (1984-1998) * 
European strategic programme for research and development in information technology (DG 
Information Society) 
Programme stratégique européen de recherche et développement relatif aux technologies de 
l'information (DG Société de l’information) 
 

Community action for analysis, research, cooperation and action in the field of employment (DG 
Employment and Social Affairs) 

 
ESSPROS/SESPROS 
European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 

 
ETP 
Executive Training Programme in Japan (DG External relations) 
Programme de formation des cadres au Japon (DG Relations extérieures) 
 
ETUC/CES 
European Trade Union Confederation 

 
ETUCO/ASE 
European Trade Union College 
Académie syndicale européenne 
 
ETUI/ISE 
European Trade Union Institute 
Institut syndical européen 
 
EU/UE 
European Union 

 

EU-India economic cross-cultural programme (DG External relations) 
Programme économique et transculturel Union européenne – Inde (DG Relations extérieures) 
 

mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/growth/home.html


 212

Euro-MEDiterranean Information Society. Initiative régionale MEDA approuvée en 1999 par la 
Commission européenne, en faveur du développement de la société de l’information euro-
méditerranéenne, spécifiquement conçue pour réduire l’écart informationnel et technologique qui 
existe entre la région et les pays voisins 

EU-PHARE CREDO / PHARE CREDO-UE (1996-1999) * 

EURO 

European programme for the development of new qualifications, new skills and new employment 
opportunities 

Programme to promote partnership between enterprise (DG Enterprise and DG Regional Policy) 

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE FOR YOUNG PEOPLE / SERVICE VOLONTAIRE 
EUROPEEN POUR LES JEUNES (1998-2002) 

EU-MEDIS (2000-) 
Euro-MEDiterranean Information Society. Regional MEDA initiative approved in 1999 by the 
European Commission, aimed at the development of the Euro-Mediterranean Information Society 
specifically designed to reduce the region's information and technological gaps. 

 

EU-Phare Credo programme - Cross-border cooperation between Central European countries DG 
External relations) 
Programme Phare Credo - Union européenne - Coopération transfrontalière entre les pays d'Europe 
centrale (DG Relations extérieures) 
 
EUREKA (1985-) 
Cooperation between European firms and research institutes in the field of advanced technologies 
Coopération entre des entreprises et des instituts de recherche européens dans le domaine des 
nouvelles technologies 
 
EURISTOTE 
Computerized information system on university research relating to European integration (DG 
Education and Culture) 
Système d'information informatisée sur les recherches universitaires sur l'intégration européenne 
(DG Education et Culture) 
 

Priority information action “The euro, a currency for Europe” (DG Education and Culture) Part of 
the information programme for the European citizen (PRINCE). 
Action prioritaire d'information "L'euro, une monnaie pour l'Europe" (DG Education et culture) Fait 
partie du programme d’information pour les citoyens européens (PRINCE) 
 
EUROFORM (1990-1993) * 

Programme européen concernant les nouvelles qualifications, les nouvelles compétences et les 
nouvelles opportunités d'emploi 
 
EUROPARTENARIAT (1987-) 

Programme pour stimuler le partenariat entre entreprises (DG Entreprises et DG Politique 
régionale) 
 
EUROPE 2000 
Study programme financed by the ERDF. The objective is to provide the Community, public 
authorities at national, regional and local level and economic agents with a reference framework to 
facilitate long-term decision-making and planning (DG Regional Policy) 
Programme d'études financé par le FEDER destiné à faciliter la décision et la planification à long 
terme des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les entreprises (DG Politique 
régionale) 
 
EUROPEAN CITY OF CULTURE / VILLE EUROPEENNE DE LA CULTURE 
European City of Culture initiative (DG Education and Culture) 
Initiative communautaire "Ville européenne de la culture" (DG Education et culture) 
 

Community action programme "European voluntary service for young people" (DG Education and 
Culture) 
Programme d'action communautaire "Service volontaire européen pour les jeunes" (DG Education 
et culture) 
 
 

mailto:ist@cec.eu.int
mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/eesd/home.html
mailto:ist@cec.eu.int
mailto:ist@cec.eu.int
mailto:ist@cec.eu.int
http://www.cordis.lu/inco2/home.html
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Information network specializing in the field of new information technologies in education 

 

Education information network in the European Union (part of Socrates, the Community 
programme on general education) (DG Education and Culture) 

 

EUROSTAT 
Statistical office of the European communities 
Office statistique des communautés européennes 
 
EUROTECNET I (1985-1988) & II (1990-1994)* 
European technical research (Community-wide network of demonstration projects in the field of 
new information technologies and vocational training) 
Programme d'action dans les domaines des nouvelles technologies et de la formation 
professionnelle 
 
EURYCLEE* 

Réseau d’information spécialisée dans le domaine des nouvelles technologies de l'information dans 
l'éducation 

EURIDYCE 

Réseau informatique sur l'éducation dans l’Union européenne fait partie de Socrates, le programme 
d’action de l’Union consacré à l’éducation générale) (DG Education et Culture) 
 
EXCLUSION SOCIALE / SOCIAL EXCLUSION (1994-1999)* 
Programme d'action communautaire à moyen terme de lutte contre l'exclusion sociale et de 
promotion de la solidarité (DG Emploi et Affaires sociales) 
Medium-term Community action programme to combat social exclusion and promote solidarity (DG 
Employment and Social Affairs) 
 

F 
 

FALCONE (1998-2002) 

 

Forecasting and assessment in the field of science and technology (DG Research) 

Fonds européen de développement (DG Développement) 

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG Agriculture) 

Fifth framework programme of the European Community for research, technological development 
and demonstration activities (DG Research) 

 

 

Programme of exchanges, training and cooperation for persons responsible for action to combat 
organised crime (DG Justice & Home Affairs) 
Programme d'échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de la 
lutte contre la criminalité organisée (DG Justice et affaires intérieures) 

FAST I, II & III (1978-1993) * 

Prévision et évaluation dans le domaine de la science et de la technologie (DG Recherche) 
 
FED / EDF 

European Development Fund (DG Development) 
 
FEDER / ERDF 
Fonds européen de développement régional (DG Politique régionale) 
European Regional Development Fund (DG Regional Policy) 
 
FEOGA / EAGGF 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (DG Agriculture) 

 
FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME / CINQUIEME PROGRAMME-CADRE (1998-2002) 

Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (DG Recherche) 

FISCALIS (1998-2002) 
Programme of Community action to ameliorate the indirect taxation systems of the internal market 
(DG Taxation and Customs Union) Follow-up to the Matthaeus-Tax programme. 
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Programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du 
marché intérieur (DG Fiscalité et union douanière) Suite du programme sur la fiscalité Matthaeus 

FORCE (1990-1994)* 
EU action programme for the development of continuing vocational training DG Education and 
Culture) 
Programme d'action de l’UE pour le développement de la formation professionnelle continue (DG 
Education et Culture) 
 
 

G 
 
 
GROWTH (1998-2002) 

Programme communautaire «Croissance compétitive et durable» sous le 5ème Programme Cadre. 
Conçu pour aider à résoudre les problèmes et à répondre aux principaux défis auxquels l’Europe est 
confrontée, les objectifs du programme sont d’augmenter la croissance économique et de créer de 
nouveaux emplois en Europe. (Dg Recherche) 

Community programme « Competitive and Sustainable Growth » under the Fifth Framework 
Programme. Conceived to help solve problems and to respond to the major socio-economic 
challenges facing Europe, the Programme targets are : to increase economic growth and create 
new jobs in Europe. (DG Research) 

 
GRUNDTVIG (2000-2006) 
It is one of the eight actions within the SOCRATES II community programme for general education. 
This action is about Adult education and other educational pathways and is aimed at enhancing the 
European dimension of lifelong learning. (DG Education and Culture) 
Il s’agit d’une des huit actions entreprises dans le cadre du programme 
communautaire pour l’éducation générale SOCRATES II  Cette action est 
relative à l’Education des adultes et autres parcours éducatifs et vise au renforcement de la 
dimension européenne de l’apprentissage tout au long de la vie. (DG Education et Culture) 
 
 

H 
 
 
HANDYNET* 
European Union computerized information system on disability questions, in the frame of the 
HELIOS programme (DG Employment and Social Affairs) 
Système d'information informatisée de l’Union européenne sur les problèmes des personnes 
handicapées, dans le cadre du programme HELIOS (DG Emploi et Affaires sociales) 
 

Programme of Community action on health promotion, information, education and training within 
the framework for action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 

HEALTH PROMOTION, INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING / PROMOTION, 
INFORMATION, EDUCATION ET FORMATION EN MATIERE DE SANTE (1996-2000) 

Programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en 
matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et 
affaires sociales) 
 
HELIOS I (1988-1992) & II (1993-1996) * 
Handicapped people in the European Community living independently in an open society (DG 
Employment and Social affairs) 
Programme d’action communautaire pour la promotion de l’intégration sociale et de la vie 
indépendante des personnes handicapées (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
HORIZON (1994-1999) * 
Community initiative concerning handicapped persons and certain other disadvantaged groups (DG 
Employment and Social affairs) 
Initiative communautaire concernant les personnes handicapées et certains groupes défavorisés 
(DG Emploi et Affaires sociales) 
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Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine «Accroître le potentiel humain de recherche et la base de connaissances socio-
économiques» (DG Recherche) 

 

 
HUMAN RESEARCH POTENTIAL/POTENTIEL HUMAIN DE RECHERCHE (1998-2002) 
Specific programme for research, technological development and demonstration on improving the 
human research potential and the socio-economic knowledge base (DG Research) 

 

I 
 
 
IEA/AIE 

Agence internationale de l'énergie (OCDE) 

IDEIS 

 

Intergovernmental Conference 

ILE / LEI 

IMPROVING 

Programme communautaire pour l’« Amélioration du potentiel humain de recherche et la base de 
connaissances socio-économiques» dans le cadre du 5ème Programme cadre. Il s’agit d’une mise 
en oeuvre des anciens programmes intitulés "Formation et mobilité des chercheurs" et "Recherche 
socio-économique finalisée". (DG Recherche) 

International Energy Agency (OECD) 

 

Action to support international dialogue and information exchange for the deployment of a Global 
Information Society (IDEIS support action) (DG Information Society ) 
Actions de soutien à l'initiative IDEIS (dialogue et échange d'informations à l'échelle internationale 
pour la mise en place de la société de l'information planétaire) (DG Société de l’information) 

IGC/CIG 

Conférence intergouvernementale 
 

Initiative locale d'emploi 
Local employment initiative 
 
IME / EMI 
Institut monétaire européen (DG Affaires économiques et financières) 
European Monetary Institute (DG Economic and Financial Affairs) 
 
IMPACT I (1988-1990) & II (1991-1995) * 
Information market policy actions (DG Information Society) 
Programme concernant le développement d'un marché des services de l'information (DG société de 
l’information) 
 

Community programme «Improving Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge 
Base» under the 5th Framework programme. It is an implementation of the former programmes 
"Training and Mobility of Researchers", and "Targeted Socio Economic Research". (DG Research) 

 
INCO2 (1998-2002) 
Community programme for international cooperation in the field of research and technological 
development (RTD) (started during the 4th Framework Programme and is pursued under the 5th 
Framework Programme) (DG Research) 
Programme communautaire en faveur de la coopération internationale dans le domaine de la 
recherche et du développement technologique (RDT) (le programme a commencé lors du 4ème 
Programme Cadre et se poursuit sous le 5ème Programme Cadre) (DG Recherche) 
 
INFO 2000 (1996-1999) * 
Multiannual Community programme to stimulate the development of a European multimedia 
content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging information 
society (DG Information Society) 
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Programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement d'une industrie 
européenne de contenu multimédia et à encourager l'utilisation du contenu multimédia dans la 
nouvelle société de l'information (DG Société de l’information) 

 

 
INFORMATION SOCIETY / SOCIETE DE L’INFORMATION (1998-2002) 
Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information society in 
Europe (DG Information Society) 
Programme communautaire pluriannuel pour stimuler l’établissement de la société de l’information 
en Europe (DG Société de l’information) 
 
INNOVATION (1994-1998)* 
Specific Community Programme for the Dissemination and Optimisation of the Results of Activities 
in the Field of Research and Technological Development including Demonstration, in the frame of 
the Fourth Framework programme (DG Research) 
Programme communautaire spécifique en faveur de la diffusion et de l’optimisation des résultats 
des activités dans le domaine de la recherche et du développement technologique incluant la 
démonstration, dans le cadre du Quatrième Programme Cadre (DG Recherche) 
 
INTEGRA (1994-1999) * 
Community programme which was targeted at disadvantaged and vulnerable groups, in the frame 
of the EMPLOYMENT Initiative (DG Employment and Social Affairs) 
Programme communautaire en faveur de l'inclusion sociale des groupes défavorisés et vulnérables, 
dans le cadre de l’initiative EMPLOI (DG Emploi et Affaires sociales)  
 
INTEGRATION DES REFUGIES / INTEGRATION OF REFUGEES (1999-2000) 
Programme d'action communautaire pour promouvoir l'intégration des réfugiés (DG Emploi et 
affaires sociales) Dans le cadre de l’action dans le domaine de l’intégration sociale 
Community action programme to promote the integration of refugees (DG Employment and social 
affairs) In the framework of action in the field of social integration. 
 
INTEGRATION OF REFUGEES /INTEGRATION DES REFUGIES (1999-2000) 
Community action programme to promote the integration of refugees (DG Employment and social 
affairs) In the framework of action in the field of social integration. 
Programme d'action communautaire pour promouvoir l'intégration des réfugiés (DG Emploi et 
affaires sociales) Dans le cadre de l’action dans le domaine de l’intégration sociale 

INTERNATIONAL ROLE OF COMMUNITY RESEARCH /ROLE INTERNATIONAL DE LA 
RECHERCHE COMMUNAUTAIRE (1998-2002) 
Specific programme on confirming the international role of Community research (DG Research) 
Programme spécifique «Affirmer le rôle international de la recherche communautaire» (DG 
Recherche) 
 
INTERPRISE (1997-2000) 
Initiative to encourage partnership between industries and/or services in Europe (DG Enterprise) 
Initiative pour encourager le partenariat entre les industries et/ou les services en Europe (DG 
Entreprises) 
 
INTERREG III (2000-2006) 
Programme aiming at transnational and crossborder cooperation, not only within the EU, but also 
between EU countries and others separated only by the sea. New Community Initiative Programme 
(CIP) for the period 2000-2006 
Programme dont l’objectif tend vers une coopération transnationale et transfrontalière, pas 
seulement au sein de l’UE, mais aussi entre des pays de l’UE et d’autres pays séparés uniquement 
par la mer. Nouveau programme d’initiative communautaire (PIC) pour la période 2000-2006 
 
IRIS * 
Initiative for research in informatics applied to society (DG Information Society) 
Initiative de recherche en matière d'information appliquée dans le domaine social (DG Société de 
l’information) 
 
ISE/ETUI 
Institut syndical européen 
European Trade Union Institute 
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ISPO 
Information Society Promotion Office. It is the Information Society Website 
(http://www.ispo.cec.be/) 
See also http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
Information Society Promotion Office (Bureau de promotion de la Société de l’information). Il s’agit 
du site internet consacré à la Société de l’information (http://www.ispo.cec.be/).  
Voir aussi http://europa.eu.int/information_society/index_fr.htm 

 
IST 
Information Society Technologies Programme  
Programme des technologies de la Société de l’information 
 
ITUCs / CSI 
Trade Union Inter-regional councils 
Comités syndicaux interrégionaux 
 
 

J 
 
 
JEAN MONNET PROJECT/PROJET JEAN MONNET 
European integration in university curricula (DG Education and Culture) 
Enseignement universitaire sur l'intégration européenne (DG Education et Culture) 
 
JEP/PEC 
Joint European projects (involving universities and/or Central/Eastern European countries with 
partners in the EC, TEMPUS) (DG External Relations) 
Projets européens communs (associe des universités et/ou des entreprises des pays d’Europe 
centrale ou orientale et des partenaires de la CE, TEMPUS) (DG Relations extérieures) 
 
JEUNESSE / YOUTH (2000-2004) 
Programme d'action communautaire en faveur de la jeunesse  «Jeunesse» (DG Education et 
Culture) L’objectif du programme est de contribuer à l’Europe de la connaissance en promouvant 
un domaine d’éducation européenne et en stimulant le développement de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie. 
Community action programme for youth (DG Education and Culture) The aim of the programme is 
to contribute to the Europe of knowledge by promoting a European education area and fostering 
the development of lifelong education and training. 
 
JO / OJ 
Journal officiel 
Official Journal 
 
JOCE / OJEC 
Journal officiel des Communautés européennes 
Official journal of the European Communities 
 
 

K 
 
 
KALEIDOSCOPE (1996-1999) * 
Programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (DG  Education 
and Culture) 
Programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne (DG  
Education et Culture) 
 
 

http://www.ispo.cec.be/
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.ispo.cec.be/
http://europa.eu.int/information_society/index_fr.htm
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L 
 
LANGUES ET CULTURES REGIONALES OU MINORITAIRES / REGIONAL OR MINORITY 
LANGUAGES AND CULTURES  

LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 

 

Deuxième phase du Programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle, 
qui contribue à la consolidation d’un espace européen de coopération en matière d’éducation et de 
formation. Le programme Leonardo da Vinci soutient activement les politiques de formation tout au 
long de la vie conduites par les Etats membres. Il appuie des initiatives innovantes à caractère 
transnational en faveur du développement des connaissances, des aptitudes et des compétences 
inhérentes à une insertion professionnelle réussie et au plein exercice de la citoyenneté. Il offre 
aussi la possibilité d’une articulation avec d’autres initiatives communautaires, en particulier les 
programmes Socrates et Jeunesse, grâce au soutien d’actions conjointes. (DG Education et 
Culture) 
 
LESS-FAVOURED REGIONS /REGIONS DEFAVORISEES (1995-1999) * 

Actions pilotes visant à intégrer la notion de société de l'information dans la politique de 
développement régional des régions défavorisées (DG Politique régionale) 

The Phare and Tacis LIEN programme  (Link Inter European NGOs) (DG External relations) 

 

Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU (DG Education and Culture) 

Actions dans le domaine des langues et cultures régionales ou minoritaires (DG Education et 
Culture) 
Action in the field of regional or minority languages and cultures (DG Education and Culture) 
 
LEADER III (2000-2006) 
Programme on rural development. New Community Initiative Programme (CIP) for the period 
2000-2006 
Programme sur le développement rural. Nouveau programme d’initiative communautaire (PIC) 
pour la période 2000-2006 
 
LEDA * 
Local employment development action programme (DG Employment and Social Affairs) 
Programme d'action pour le développement local de l'emploi (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
LEI/ILE 
Local employment initiative 
Initiative locale d'emploi 
 

Action programme for the implementation of a European Community vocational training policy (DG 
Education and Culture) 
Action pour la mise en oeuvre d’une politique de formation professionnelle de la Communauté (DG 
Education et Culture) 

LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
Second phase of the Community Vocational Training Action Programme, which seeks to consolidate 
a European co-operation area for education and training. The programme actively supports the 
lifelong training policies conducted by the Member States. It supports innovative transnational 
initiatives for promoting the knowledge, aptitudes and skills necessary for successful integration 
into working life and the full exercise of citizenship, and affords scope for links with other 
Community initiatives - particularly the Socrates and Youth programmes - by supporting joint 
actions. (DG Education and Culture). 

Pilot actions aiming at integrating the concept of the information society into regional development 
policies of less-favoured regions (DG Regional Policy) 

 
LIEN * 

Programme LIEN (entre les ONG) de Phare et de Tacis (DG Relations extérieures) 

LINGUA I & II (1990-1999) * 

Programme communautaire d’action pour la promotion de la connaissance des langues étrangères 
dans l’UE  (DG Education et Culture) 
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LINGUA III (2000-2006)* 
Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU under the Community action 
programme in the field of education "SOCRATES II" (DG Education and Culture) 
Programme communautaire d’action pour la promotion de la connaissance des langues étrangères 
dans l’UE dans le cadre du programme d'action de l’UE en matière d’éducation «SOCRATES II» (DG 
Education et Culture) 

 

M 
 
 
MALADIES LIEES A LA POLLUTION / POLLUTION-RELATED DISEASES (1999-2003) 
Programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de 
l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires sociales) 
Programme of Community action on pollution-related diseases in the context of the framework for 
action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 
 
MATTHAEUS (1991-) 

MEDIA II (1996-2000) 

Programme d'encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles 
européennes (Media II - Développement et distribution) (DG Education et Culture) 
 

Programme to support cooperation between media institutions, organisations and companies in the 
Community and in Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG External relations) 

MED-URBS 
Programme to support cooperation between local authorities in the Community and in 
Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG External relations) 

Programme of Community action on the vocational training of customs officials (DG Taxation and 
Customs Union) 
Programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des 
douanes (DG Fiscalité et union douanière) 
 
MEDA (1996-1999) * 
Indicative programmes concerning financial and technical measures to accompany the reform of 
economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership (DG 
External relations) 
Programmes indicatifs relatifs à des mesures d'accompagnement financières et techniques de la 
réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen 
(DG Relations extérieures) 
 
MED-CAMPUS 
Programme to support development cooperation schemes between the universities and higher 
educational establishments of Europe and the Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG 
External relations) 
Programme de soutien à la coopération au développement entre les universités et établissements 
d'enseignement supérieur d'Europe et ceux des Pays Tiers Méditerranéens (PTM) (DG Relations 
extérieures) 
 

Programme to encourage the development and distribution of European audiovisual works (Media 
II - Development and distribution) (DG Education and Culture) 

MEDIA II - Training (1996-2000) 
Training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (MEDIA II - 
Training) (DG Education and Culture) 
Programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes 
audiovisuels (Media II - Formation) (DG Education et Culture) 
 
MED-MEDIA 

Programme en faveur de la coopération entre les institutions, les organisations et les sociétés de 
médias dans la Communauté et les Pays Tiers Méditerranéens (PTM) (DG Relations extérieures) 
 

Programme de soutien à la coopération entre les collectivités locales d'Europe et celles des Pays 
Tiers Méditerranéens (PTM) (DG Relations extérieures) 
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MERCATOR 

MINERVA (2000-2006) 

Information and documentation network which aims at improving the exchange and circulation of 
information on minority languages and cultures (DG Education & Culture) 
Réseau d’information et de documentation qui vise à améliorer l’échange et la circulation de 
l’information relative aux langues et cultures minoritaires (DG Education & Culture) 
 

The Minerva Action seeks to promote European co-operation in the field of Open and Distance 
Learning (ODL) and Information and Communication Technology (ICT) in education under the 
Community action programme in the field of education "SOCRATES II" (DG Education and Culture) 
L’action Minerva vise à promouvoir la coopération européenne dans les domaines de 
l’apprentissage ouvert et à distance (AOD) et des Technologies d’information et de communication 
(TIC) dans le cadre de l’éducation, dans le cadre du programme d'action de l’UE en matière 
d’éducation «SOCRATES II» ( (DG Education et Culture) 
 
MISEP  
Mutual information system on employment policy (DG Employment and Social Affairs) 
Système mutuel d'information sur les politiques de l'emploi (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
MLIS (1996-1999) * 
Multiannual programme to promote the linguistic diversity of the Community in the information 
society (Multilingual Information Society) (DG Information Society) 
Programme pluriannuel pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société 
de l'information (DG société de l’information) 
 
 

N 
 
 
NARIC 
The NARIC network aims at improving academic recognition of diplomas and periods of 
study in the Member States of the EU, the EEA countries and the associated countries in Central 
and Eastern Europe and Cyprus. The network is part of the Community's Programme 
SOCRATES/ERASMUS, which stimulates the mobility of students and staff between higher 
education institutions in these countries. (DG Education and Culture) 

Initiative communautaire en vue de promouvoir l'égalité des chances en faveur des femmes (DG 
Emploi et Affaires sociales) 

Le réseau NARIC a pour objectif d’améliorer la reconnaissance académique des 
diplômes et des périodes d’études dans les Etats membres de l’Union européenne, les pays 
de l’Association européenne de libre échange et les pays associés d’Europe centrale et orientale et 
Chypre. Le réseau fait partie du programme communautaire SOCRATES/ERASMUS qui encourage la 
mobilité des étudiants et des enseignants entre les établissements d’enseignement supérieur de 
ces pays. (DG Education et Culture) 
 
NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS /ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
(1996-1999) * 
Community action programme promoting non-governmental organisations primarily active in the 
field of environmental protection (DG Environment) 
Programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales 
ayant pour but principal la défense de l'environnement (DG Environnement) 
 
NOW I (1990-1993 & II (1994-1999) * 
Community initiative to promote equal opportunities for women in the field of employment and 
vocational training (DG Employment and Social Affairs) 
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O 

 
 
OBNOVA * 
Programme for reconstruction in Bosnia, Croatia, Serbia, Montenegro and FYROM (DG 
Enlargement) Part of the Phare programme 

Programme of training, exchanges and cooperation in the field of asylum, immigration and crossing 
of external borders (DG Justice and Home Affairs) 

Common programme for the exchange and training of, and cooperation between, law enforcement 
authorities (DG Justice and Home Affairs) 

OJ/JO 

OJEC/JOCE 

OMS / WHO 

ONUDI / UNIDO 

Programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales 
ayant pour but principal la défense de l'environnement (DG Environnement) 

Programme de reconstruction en Bosnie, Croatie, Serbie, Monténégro et ARYM (DG Elargissement) 
Fait partie du programme Phare 
 
ODYSSEUS (1998-2002) 

Programme de formation, d'échanges et de coopération dans les domaines de l'asile, de 
l'immigration, et du franchissement des frontières extérieures (DG Justice et affaires intérieures) 
 
OISIN (1997-2000) 

Programme commun d'échanges, de formation et de coopération entre les services répressifs (DG 
Justice et affaires intérieures) 
 

Official Journal 
Journal officiel 
 

Official journal of the European Communities 
Journal officiel des Communautés européennes 
 

Organisation mondiale de la santé 
World Health Organisation 
 

Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
United Nations Industrial Development Organization 
 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES / NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS  
(1996-1999) * 

Community action programme promoting non-governmental organisations primarily active in the 
field of environmental protection (DG Environment) 
 
 

P 
 
 
PAC / CAP 
Politique agricole commune (DG Agriculture) 

 

Common agricultural policy (DG Agriculture) 
 
PAP* 
Third medium-term community action programme on equal opportunities for women and men (DG 
Employment and Social Affairs) 
Troisième programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entres 
femmes et hommes (DG Emploi et Affaires sociales) 
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PETRA I (1988-1992) & II (1992-1994) * 

PHARE (1989-) 

 

 

Consumer policy action plan (DG Health and Consumer Protection) 

Programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de 
l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires sociales) 

 

PEC / JEP  
Projets européens communs (associe des universités et/ou des entreprises des pays d’Europe 
centrale ou orientale et des partenaires de la CE, TEMPUS) (DG Relations extérieures) 
Joint European projects (involving universities and/or Central/Eastern European countries with 
partners in the EC, TEMPUS) (Dg External relations) 
 

Action programme for the vocational training of young people and their preparation for adult and 
working life (DG Education and Culture) 
Programme d’action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la 
vie adulte et professionnelle (DG Education et Culture) 
 

European Union initiative providing grant finance to support its partner countries in Central Europe 
to the stage where they are ready to assume the obligations of European Union membership (DG 
Enlargement) 
Initiative de l'Union européenne apportant un soutien financier à ses pays partenaires d'Europe 
centrale afin de les aider à atteindre le niveau de développement des pays de l'Union européenne 
dans la perspective de leur future adhésion (DG Elargissement) 
 
PHARE AND TACIS DEMOCRACY /PHARE ET TACIS POUR LA DEMOCRATIE 
Phare and Tacis Democracy Programme (DG Enlargement) 
Programme Phare et Tacis pour la démocratie (DG Elargissement) 
 
PHARE CREDO-UE / EU-PHARE CREDO (1996-1999) * 
Programme Phare Credo - Union européenne - Coopération transfrontalière entre les pays d'Europe 
centrale (DG Relations extérieures) 
EU-Phare Credo programme - Cross-border cooperation between Central European countries DG 
External relations) 

PHARE ET TACIS POUR LA DEMOCRATIE / PHARE AND TACIS DEMOCRACY 
Programme Phare et Tacis pour la démocratie (DG Elargissement) 
Phare and Tacis Democracy Programme (DG Enlargement) 

PME / SMEs (1997-2000) 
Troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises dans l'Union 
européenne (DG Entreprises) 
Third multiannual programme for small and medium-sized enterprises in the European Union (DG 
Enterprise) 
POLITIQUE DES CONSOMMATEURS / CONSUMER POLICY (1999-2001) 
Plan d'action pour la politique des consommateurs (DG Santé et protection des consommateurs) 

 
POLLUTION-RELATED DISEASES / MALADIES LIEES A LA POLLUTION(1999-2003) 
Programme of Community action on pollution-related diseases in the context of the framework for 
action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 

 
POTENTIEL HUMAIN DE RECHERCHE / HUMAN RESEARCH POTENTIAL (1998-2002) 
Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine «Accroître le potentiel humain de recherche et la base de connaissances 
socioéconomiques» (DG Recherche) 
Specific programme for research, technological development and demonstration on improving the 
human research potential and the socio-economic knowledge base (DG Research) 

PRINCE * 
Information programme for the European citizen (DG Education and Culture) 
Programme d'information du citoyen européen (DG Education et culture) 
 
PROGRAMME UE-INDE / EU-INDIA PROGRAMME (1997-2000) 
Programme économique et transculturel Union européenne – Inde (DG Relations extérieures) 
EU-India economic cross-cultural programme (DG External relations) 



 223

 

 

Specific programme for research, technological development and demonstration on promotion of 
innovation and encouragement of SME participation (DG Research) 

 

 

 

 

PROMISE (1998-2002) 
Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information society in 
Europe (Promotion of Information Society in Europe) (DG Information Society) 
Programme communautaire pluriannuel pour stimuler la mise en place de la société de 
l'information en Europe («Société de l'information») (DG Société de l’information) 

PROMOTION DE L’INNOVATION / PROMOTION OF INNOVATION (1998-2002) 
Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine «Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME» (DG 
Recherche) 
Specific programme for research, technological development and demonstration on promotion of 
innovation and encouragement of SME participation (DG Research) 

PROMOTION OF INNOVATION / PROMOTION DE L’INNOVATION (1998-2002) 

Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine «Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME» (DG 
Recherche) 

PROMOTION, INFORMATION, EDUCATION ET FORMATION EN MATIERE DE SANTE / 
HEALTH PROMOTION, INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING (1996-2000) 
Programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en 
matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et 
affaires sociales) 
Programme of Community action on health promotion, information, education and training within 
the framework for action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 

PROTECTION CIVILE/CIVIL PROTECTION (1998-1999) * 
Programme d'actions communautaires en faveur de la protection civile (DG Environnement) 
Community action programme in the field of civil protection (DG Environment) 

PUBLIC HEALTH /SANTE PUBLIQUE (1997-2001) 
Framework for Community action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 
Cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires 
sociales) 

 
Q 

 

Specific programme for research, technological development and demonstration on quality of life 
and management of living resources (DG Research) 

 

 
QUALITE DE LA VIE ET GESTION DES RESSOURCES DU VIVANT / QUALITY OF LIFE AND 
MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES (1998-2002) 
Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine "Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (DG Recherche) 

 
QUALITY OF LIFE AND MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES /QUALITE DE LA VIE ET 
GESTION DES RESSOURCES DU VIVANT (1998-2002) 
Specific programme for research, technological development and demonstration on quality of life 
and management of living resources (DG Research) 
Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine "Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (DG Recherche) 
 

R 
 
 
RACISM AND XENOPHOBIA /RACISME ET XENOPHOBIE 
Action to combat racism and xenophobia (DG Employment and Social Affairs) 
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RACISME ET XENOPHOBIE / RACISM AND XENOPHOBIA  

RAPHAËL (1997-2000)* 

R & D 

RDT / RTD 

RECHERCHE SOCIOECONOMIQUE FINALISEE / TARGETED SOCIO-ECONOMIC RESEARCH 
(1994-1998) * 

Programme to promote economic reform and recovery in the New Independent States and 
Mongolia (DG Enlargement) To take over from Tacis. 

 

RENAVAL (1989-1993) * 

Programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantier naval (DG Politique 
régionale) 

Action contre le racisme et la xénophobie (DG Emploi et Affaires sociales) 
 

Action contre le racisme et la xénophobie (DG Emploi et Affaires sociales) 
Action to combat racism and xenophobia (DG Employment and Social Affairs) 
 

Community action programme in the field of cultural heritage (Raphael) (DG Education Culture) 
Programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel (Programme Raphaël) 
(DG Education et culture) 
 

Research and Development 
Recherche et développement 
 

Programme cadre des actions communautaires de recherche et développement technologique (DG 
Recherche et DG Société de l’information) 
Framework programme of community activities in the field of research and technological 
development (DG Research and DG Information Society) 
 

Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine de la recherche socioéconomique finalisée (DG Recherche) 
Specific programme for research and technological development, including demonstration, in the 
field of targeted socio-economic research (DG Research) 
 
REFORME ET REDRESSEMENT DE L’ECONOMIE / ECONOMIC REFORM AND RECOVERY 
(2000-2006) 
Programme visant à encourager la réforme et le redressement de l'économie des nouveaux États 
indépendants et de la Mongolie (DG Elargissement) A reprendre de Tacis 

 
REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES / LANGUES ET CULTURES 
REGIONALES OU MINORITAIRES  
Action in the field of regional or minority languages and cultures (DG Education and Culture) 
Actions dans le domaine des langues et cultures régionales ou minoritaires (DG Education et 
Culture) 

REGIONS DEFAVORISEES / LESS-FAVOURED REGIONS (1995-1999) * 
Actions pilotes visant à intégrer la notion de société de l'information dans la politique de 
développement régional des régions défavorisées (DG Politique régionale) 
Pilot actions aiming at integrating the concept of the information society into regional development 
policies of less-favoured regions (DG Regional Policy) 
 
REGIS I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Community initiative concerning the most remote regions (DG Regional Policy) 
Initiative communautaire en faveur des régions ultrapériphériques (DG Politique régionale) 
 

Community programme to assist the conversion of shipbuilding areas (DG Regional Policy) 

 
RESIDER I (1988-1991) &  II (1994-1997) * 
Community programme to assist the conversion of steel areas (DG Industry + DG Regional Policy) 
Programme communautaire en faveur de la reconversion de zones sidérurgiques (DG Industrie + 
DG Politique régionale) 
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RETEX (1992-1997) * 
Community initiative in favour of regions heavily dependant on the textile industry (DG Regional 
Policy) 
Initiative communautaire relative aux régions fortement dépendantes du secteur textile-
habillement (DG Politique Régionale) 
 
ROLE INTERNATIONAL DE LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE / INTERNATIONAL ROLE OF 
COMMUNITY RESEARCH (1998-2002) 
Programme spécifique «Affirmer le rôle international de la recherche communautaire» (DG 
Recherche) 
Specific programme on confirming the international role of Community research (DG Research) 
 
RTD/RDT 
Framework programme of community activities in the field of research and technological 
development (DG Research and DG Information Society 
Programme cadre des actions communautaires de recherche et développement technologique (DG 
Recherche et DG Société de l’information) 
 
 

S 
 
 
SAFE (1996-2000) 
SAFE programme (Safety Actions for Europe) to improve safety, hygiene and health at work, in 
particular in small and medium-sized enterprises (DG Employment and Social Affairs ) 
Programme Safe (Programme européen d'action pour la sécurité) visant à améliorer la sécurité, 
l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, en particulier dans les petites et moyennes entreprises 
(DG Emploi et Affaires sociales) 
 
 
SAFENET C (1998-2001) 
Multiannual Community action plan to promote safer use of the internet (DG Information Society) 
Plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet 
(DG Information Society) 
 
SANTE PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH (1997-2001) 
Cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (DG Emploi et affaires 
sociales) 
Framework for Community action in the field of public health (DG Employment and Social Affairs) 
 
SEM 2000 * 
Programme to improve financial management (Sound and Efficient Financial Management 2000) 
(DG Budget) 
Programme pour l'amélioration de la gestion financière (DG Budgets) 
 
SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN POUR LES JEUNES / EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE 
FOR YOUNG PEOPLE (1998-2002) 
Programme d'action communautaire "Service volontaire européen pour les jeunes" (DG Education 
et culture) 
Community action programme "European voluntary service for young people" (DG Education and 
Culture) 
 
SESPROS / ESSPROS 
Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Eurostat) 
European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 
 
SIGMA III (1998-2000) 
Third support programme for improvement in governance and management (DG External relations) 
Troisième programme de soutien a l'amélioration de l'administration et de la gestion (DG Relations 
extérieures) 
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Programme d'action sociale (DG Emploi et Affaires sociales) 

SOCIAL EXCLUSION /EXCLUSION SOCIALE (1994-1999) * 

Community action programme 'Socrates' (DG Education and Culture). The Socrates programme 
covers all EU educational activities. 

 

Second phase of the Community action programme in the field of education (DG Education and 
Culture) The programme comprises action in the following fields:(a) school education (Comenius); 
(b) higher education (Erasmus); (c) other educational pathways (Grundtvig); (d) teaching and 
learning of languages (Lingua); (e) education and multimedia (ATLAS). 

 

Incentive and exchange programme for persons responsible for combating trade in human beings 
and the sexual exploitation of children (DG Justice and Home Affairs) 

SMEs/PME (1997-2000) 
Third multiannual programme for small and medium-sized enterprises in the European Union (DG 
Enterprise) 
Troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises dans l'Union 
européenne (DG Entreprises) 
 
SOCIAL ACTION /ACTION SOCIALE (1998-2000) 
Social action programme (DG Employment and Social Affairs) 

 

Medium-term Community action programme to combat social exclusion and promote solidarity (DG 
Employment and Social Affairs) 
Programme d'action communautaire à moyen terme de lutte contre l'exclusion sociale et de 
promotion de la solidarité (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
SOCIETE DE L’INFORMATION / INFORMATION SOCIETY (1998-2002) 
Programme communautaire pluriannuel pour stimuler l’établissement de la société de l’information 
en Europe (DG Société de l’information) 
Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information society in 
Europe (DG Information Society) 
 
SOCIETE DE L’INFORMATION CONVIVIALE / USER-FRIENDLY INFORMATION SOCIETY 
(1998-2002) 
Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration 
«Société de l'information conviviale» (DG Société de l’information) 
Specific programme for research, technological development and demonstration on a user-friendly 
information society (DG Information society) 
 
SOCRATES (1995-1999) * 

Programme d'action communautaire Socrates (DG Education et Culture). Le programme Socrates 
couvre toutes les activités liées à l’éducation de l’UE. 

SOCRATES II (2000-2004) 

Deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation (Socrates) (DG 
Education et Culture) Le programme comprend des actions dans les domaines suivants  (a) 
éducation scolaire (Comenius) ; (b) enseignement supérieur (Erasmus) ; (c) autres sentiers 
éducatifs (Grundtvig) ; (d) enseignement et apprentissage des langues (Lingua) ; (e) éducation et 
multimédias (ATLAS) 

STOP (1996-2000) 

Programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre 
la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (DG Justice et affaires intérieures) 
 
STRIDE (1990-1993) * 
Science and technology for regional innovation and development (DG Regional Policy) 
Science et technologie pour l'innovation et le développement régionaux en Europe (DG Politique 
régionale) 
 
SYMBIOSIS * 
Information network for European citizens (DG Education et Culture) 
Réseau d'information pour les citoyens européens (DG Education et Culture) 
 
SYSDEM 
European employment documentation system (DG Employment and Social Affairs) 
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Système européen de documentation sur l'emploi (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
 

T 
 
 
TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
Programme to assist economic reform and recovery in the New Independent States and Mongolia 
(DG External Relations) 
Programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques des nouveaux États 
indépendants et de la Mongolie (DG Relations extérieures) 
 
TACIS-PIP * 
Productivity initiative programme for the New Independent States and Mongolia (DG Enlargement) 
Programme d'initiatives en faveur de la productivité pour les nouveaux États indépendants et la 
Mongolie (DG Elargissement) 
 
TARGETED SOCIO-ECONOMIC RESEARCH /RECHERCHE SOCIOECONOMIQUE FINALISEE 
(1994-1998) * 
Specific programme for research and technological development, including demonstration, in the 
field of targeted socio-economic research (DG Research) 
Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le 
domaine de la recherche socioéconomique finalisée (DG Recherche) 
 
TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) * & III (2000-2006) 
Third phase of the trans-European scheme for cooperation in higher education (DG Education and 
Culture) 
Troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (DG 
Education et Culture) 
 
TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Trans-European scheme for cooperation in higher education between Central and Eastern Europe, 
the New Independent States of the former Soviet Union, Mongolia, and the European Union (DG 
Education and Culture) 
Programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur entre l'Europe centrale et 
orientale, les États nouvellement indépendants de l'ex-Union soviétique et la Mongolie, et l'Union 
européenne (DG Education et Culture) 
 
TEN-TELECOM (1996-) 
This EU initiative promotes innovative applications and services in areas of common interest with a 
high social or business impact contributing to the development of the information society. (DG 
Information Society) 
Cette initiative communautaire fait la promotion des applications et services d’intérêt commun 
ayant un impact élevé au niveau social ou des affaires qui contribuent au développement de la 
Société de l’information (DG Société de l’information) 

Action pilote "Troisième système et emploi" (DG Emploi et Affaires sociales) Reconduit chaque 
année 

TOWARDS SUSTAINABILITY / VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE (1992-2000) 

Programme de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable  
«Vers un développement durable» (DG Environnement) 

TROISIEME SYSTEME ET EMPLOI / THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT 

 
THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT /TROISIEME SYSTEME ET EMPLOI 
"Third system and employment" pilot scheme (DG Employment and Social Affairs) Carried forward 
every year. 

 

Programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development 
'Towards sustainability" (DG Environment) 

 

Action pilote "Troisième système et emploi" (DG Emploi et Affaires sociales) Reconduit chaque 
année 
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TUTB/BTS 

Bureau technique syndical 

 

"Third system and employment" pilot scheme (DG Employment and Social Affairs) Carried forward 
every year. 
 

Trade Union Technical Bureau 

 

U 
 
 
UE / EU 
Union européenne 
European Union 
 

Union de l’Europe occidentale 

United Nations Conference on Trade and Development 

Développer des relations de partenariat directes et durables entre les acteurs locaux européens et 
latino-américains (DG Relations extérieures) 

URBAN (2000-2006) 

UEO / WEU 

Western European Union 
 
UEM / EMU 
Union économique et monétaire 
Economic and Monetary Union 
 
UETPS * 
University Enterprise Training partnerships (DG Education and Culture) 
Partenariats universités/entreprises pour la formation (DG Education et Culture) 
 
UNCTAD/CNUCED 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
 
UNICE 
Union of Industries of the European Community 
Union des confédérations de l'industrie  et des employeurs d'Europe 
 
UNIDO/ONUDI 
United Nations Industrial Development Organization 
Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
 
URB-AL (1995-1999) * 
Development of direct and lasting partnerships between local authorities in the EU and Latin 
America (DG External relations) 

 

Programme aiming at improvement of depressed city areas. New Community Initiative Programme 
(CIP) for the period 2000-2006 
Programme pour l’amélioration des zones urbaines touchées par la crise. Nouveau programme 
d’initiative communautaire (PIC) pour la période 2000-2006 
 
USER-FRIENDLY INFORMATION SOCIETY /SOCIETE DE L’INFORMATION CONVIVIALE 
(1998-2002) 
Specific programme for research, technological development and demonstration on a user-friendly 
information society (DG Information society) 
Programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration 
«Société de l'information conviviale» (DG Société de l’information) 
 
 

V 
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VIOLENCE A L’ECOLE / VIOLENCE AT SCHOOL (1997-1999) * 

 
VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE / TOWARDS SUSTAINABILITY (1992-2000) 
Programme de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable  
«Vers un développement durable» (DG Environnement) 
Programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development 
'Towards sustainability" (DG Environment) 
 
VILLE EUROPEENNE DE LA CULTURE / EUROPEAN CITY OF CULTURE 
Initiative communautaire "Ville européenne de la culture" (DG Education et culture) 
European City of Culture initiative (DG Education and Culture) 
 

Initiative "Violence à l'école" - Mesures visant à lutter contre la violence en milieu scolaire (DG 
Education et Culture) 
Violence at school - acting to stem the problem of violence in schools (DG Education and Culture) 
 
VIOLENCE AT SCHOOL /VIOLENCE A L’ECOLE (1997-1999) * 
Violence at school - acting to stem the problem of violence in schools (DG Education and Culture) 
Initiative "Violence à l'école" - Mesures visant à lutter contre la violence en milieu scolaire (DG 
Education et Culture) 
 
 

W 
 
 
WEU/UEO 

 

Western European Union 
Union de l’Europe occidentale 
 
WHO/OMS 
World Health Organisation 
Organisation mondiale de la santé 

Y 
 
 
YOUTH / JEUNESSE (2000-2004) 
Community action programme for youth (DG Education and Culture) The aim of the programme is 
to contribute to the Europe of knowledge by promoting a European education area and fostering 
the development of lifelong education and training. 
Programme d'action communautaire en faveur de la jeunesse  «Jeunesse» (DG Education et 
Culture) L’objectif du programme est de contribuer à l’Europe de la connaissance en promouvant 
un domaine d’éducation européenne et en stimulant le développement de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie. 
 
YOUTHSTART (1994-1999) * 
Community programme which aimed to improve training and employment opportunities for young 
people in the frame of the EMPLOYMENT initiative (DG Employment and Social Affairs) 

 

 

Programme communautaire en faveur de la formation des jeunes et du renforcement de leurs 
possibilités d'emploi, dans le cadre de l’initiative EMPLOI (DG Emploi et Affaires sociales) 
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Bibliografia e risorse per il lavoro di 
progettazione 

 
 
Vi segnaliamo una lista selettiva di vari tipi di risorse che possono tornare utili 
per l'approfondimento del lavoro di progettazione e di gestione dei progetti. La 
maggior parte del materiale è in inglese. Vi saremmo grati se voleste segnalarci 
altri testi/strumenti che avete trovato interessanti, soprattutto se in altre lingue. 
Mandate i vostri suggerimenti a Silvanna Pennella, presso l'ASE. 
 

Gestire i progetti dell'UE: manuali  
 
Leonardo da Vinci Impact Compendium. Commissione Europea.  Dettagli 
riguardanti precedenti progetti finanziati nell'ambito del programma Leonardo da 
Vinci, scaricabili dal sito web: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/impactcomp/index.html .  
Disponibile anche come banca dati on-line sul sito web: 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html 
 
European Training Projects Toolkit.  Cambridge Learning Systems Ltd, UK 
(1994) – Prodotto per il Programma dell'UE FORCE/Leonardo da Vinci, disponibile 
presso CLS, 52 Burleigh Street, Cambridge CB1 IDJ, UK  
 
Documentation Guide:  a guide to project style and documentation.  
Cambridge Learning Systems Ltd, UK (1995) – Pubblicato per il Programma 
dell'UE  sulle Applicazioni Telematiche per l'istruzione e la Formazione  
 
A Guide to Evaluating Vocational Training Schemes – disponibile in inglese 
presso la ICOM, Vassali House, 20 Central Road, Leeds LS1 6DE, UK (ISBN 1 
870018 28 1) 
 
Guide to Project Self-Evaluation for Project Promoters - ADAPT.  EUROPS, 
Belgio – Prodotto per il Programma ADAPT delle Iniziative Comunitarie dell'UE, 
disponibile presso la EUROPS, 2/3 Place du Luxembourg, 1050 Bruxelles, Belgio 
 
Guide to Project Self-Evaluation for Project Promoters - EMPLOYMENT.  
EUROPS, Belgio – Prodotto per il Programma EMPLOYMENT delle Iniziatie 
Comunitarie dell'UE 
 
Guide to Transnationality for ADAPT and EMPLOYMENT Projects.  
EUROPS, Belgio (1996) - Prodotto per i Programmi EMPLOYMENT e ADAPT delle 
Iniziatie Comunitarie dell'UE (inglese e francese)  
 
Guide to Public Relations Activities for EMPLOYMENT Projects.  EUROPS, 
Belgio (1996) - Prodotto per il Programma EMPLOYMENT delle Iniziatie 
Comunitarie dell'UE  
 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/impactcomp/index.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
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Guide to Achieving Impact:  a guide for national structures.  EUROPS, 
Belgio - Prodotto per i Programmi EMPLOYMENT e ADAPT delle Iniziatie 
Comunitarie dell'UE  
 
Managing Innovative and Transnational Training Projects: a Guide to 
Good Practice.  EUROFORM, Belgio (1994) -  disponibile presso la ICOM (ISBN 
1 870018 23 0) 
 

Gestire i progetti dell'UE: Software/Siti web 

 

 
Servizio Informazioni sui Programmi dell'UE.  ASE/ETUE-net II  - biblioteca 
informativa, help desk e forum on-line sui progetti didattici dei sindacati.URL:   
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
Transnational Partnerships: a computer based training pack. Commissione 
Europea DG XXII, Bruxelles – Un prodotto del programma PETRA  
 
Innovation across Cultural Borders: an integrated tool to improve 
communication in transnational Innovation Projects - Un prodotto del 
programma Innovation dell'UE, scaricabile dal sito web: 
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=94122001-9-
27&DOC=3&TBL=EN_NEWS&RCN=EN_RCN_ID:8935&CALLER=EN_CORDIS  
 
Leonardo da Vinci Centre – Il Centro Finlandese Leonardo fornisce 
informazioni e documentazione in finlandese e inglese e comprende una banca 
dati per la ricerca dei partner.  
URL: http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html  

Europa  - il principale sito web dell'Unione Europea, fornisce informazioni sulle 
DG, i programmi e i link con altri server dell'UE.  URL:  http://europa.eu.int/ 
 

Gestione dei progetti: testi generali 
 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership.  Gower, UK (1996) 
Burton, C & Michael, N.  A Practical Guide to Project Planning.  Kogan Page, 
UK (1994) 
Forsyth,P. First Things First. Pitman, UK (1994) 
Lock, D.  Project Management.  Gower, UK (1993) 
Maylor, H.  Project Management.  Pitman, UK ((1996) 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent.  McGraw-Hill, UK (1996) 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit.  ÖGB Verlag, Austria (1998)  

Gestione dei progetti: Software/Siti web 
 
Oltre ai generici programmi da ufficio (videoscrittura, fogli elettronici, organiser, 
banche dati) e per la comunicazione (posta elettronica, conferencing, gestione 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=94122001-9-27&DOC=3&TBL=EN_NEWS&RCN=EN_RCN_ID:8935&CALLER=EN_CORDIS
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=94122001-9-27&DOC=3&TBL=EN_NEWS&RCN=EN_RCN_ID:8935&CALLER=EN_CORDIS
http://europa.eu.int/
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• 
• 
• 

 

dei documenti), ce ne sono molti altri destinati alla gestione dei progetti su vasta 
scala. Possono essere più o meno sofisticati e, tra di essi, citiamo: 
 
• MS Project (Microsoft) 
• TurboProject (IMSI) 
• SuperProject (Computer Associates) 
 
Vi sono, inoltre, dei siti web dedicati alla gestione dei progetti, molti dei quali 
sono curati da associazioni professionali di direttori di progetto. Vi segnaliamo: 

http://www.pmforum.org/ 
http://www.ipma.ch/ 
http://www.apmgroup.co.uk/ 

• http://www.pmi.org/ 

L'ultimo di essi (http://www.pmi.org/) è il sito dell'Istituto Americano per la 
Gestione dei Progetti che, oltre a fornire forum di discussione, link con altri siti 
riguardanti la gestione dei progetti, una libreria e una bibliografia sull’argomento, 
offre una serie di documenti scaricabili, compreso il fondamentale Project 
Management Book of Knowledge. 
 
 
 

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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