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WORKSHOP TECNICI 

Il portale per bandi e appalti: istruzioni d’uso 
1° Luglio 2021 
14.30 – 16.00 

 
 

Marilena Di Stasi (HaDEA) - Per raggiungere gli obiettivi di ciascun programma, l’UE lancia dei progetti a cui 

si può partecipare in consorzi partecipati da enti provenienti da almeno 3 Stati Membri. Recentemente sono 

state lanciate le prime 5 call del periodo di programmazione 2021-2027. Il primo elemento da tenere in 

considerazione per chi è intenzionato a partecipare è l’osservazione dello status di una call (se già scaduta o 

meno). Altro elemento importante, nonché primo criterio di selezione, è la data d’invio. Qualsiasi proposta 

inviata dopo la deadline fissata, non sarà presa in considerazione dai valutatori. Tra i documenti pubblicati 

sulla pagina della call vi è il cosiddetto “call document”, esplicativo di obiettivi generali, metodologie per 

raggiungerli e strumenti finanziari messi a disposizione. Inoltre, vi sono dei tools offerti dal portale e mirati a 

facilitare l’invio di una proposta, quali l’Helpdesk informatico, un manuale che guida l’applicante nei passaggi 

chiave della preparazione di una call e il Partner Search. Come già anticipato, condizione necessaria per la 

partecipazione ad un bando è la creazione di una partnership con almeno altri due enti provenienti da 

differenti Stati Membri. Sul portale vi è uno strumento pensato per la ricerca di partner da aggiungere al 

proprio consorzio. Inoltre, vi è la possibilità di iscrizione ad un registro che permetterebbe di essere trovati e 

contattati a propria volta. L’iscrizione al registro verrà passata al vaglio dell’UE, cercando di certificarne in 

primis l’affidabilità finanziaria.  

L’application form si compone di due parti: A e B. Nella parte A vanno inseriti i nomi dei partecipanti, del 

coordinatore del progetto ed un piccolo abstract descrittivo. Mentre nella parte B sono richieste informazioni 

dettagliate sullo sviluppo del progetto. È fondamentale non utilizzare modelli eccessivamente standardizzati, 

ma redigere una proposta che contenga una chiara descrizione dell’organizzazione del percorso lavorativo 

che si ha in mente, esponendo la progressione del progetto di anno in anno. In particolare, è richiesta la 

previsione di un utilizzo del budget correttamente proporzionato alle azioni finanziate. È per quest’ultima 

asserzione che potrebbe esser utile avere dei partner provenienti da settori diversificati (ad es. tecnologico, 

comunicativo, ecc.) in modo da poter aver delle esperienze pregresse in ognuna delle parti del progetto. 


