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Parte1
PROGRAMMA CSO – LA (Civil Society Organisations e Local Authorities)
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Parte 2
PROGRAMMA GPGC (Global Public Goods and Challenges thematic programme)
• Area strategica Ambiente e Cambiamenti climatici
• Area strategica Sicurezza alimentare, Nutrizione, Agricoltura sostenibile e
Pesca
• Area strategica Sviluppo umano
• Area strategica Migrazione e Asilo
• Area strategica Energia sostenibile

Parte 3
PROGRAMMA EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)

Le schede della presente guida sono estratte e tradotte liberamente dalla pubblicazione di Concord Europe “Guide to EuropeAid
funding instruments 2014–2020 “. Traduzione a cura di Vincenza Lofino.
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PROGRAMMA CSO – LA (Civil Society Organisations e Local Authorities)
Il nuovo programma 2014-2020 previsto per le Organizzazioni della società civile e gli Enti locali segue
il precedente programma 2007-2013 concernente attori non statali ed Enti pubblici (NSA e LA), è
dedicato quindi a potenziare le Organizzazioni della società civile e gli Enti pubblici. La base giuridica
di questo programma è lo strumento per il finanziamento della Cooperazione allo Sviluppo (DCI).

Obiettivi e ambiti
L'obiettivo di questo programma è quello di rafforzare le Organizzazioni della società civile e gli Enti
pubblici dei Paesi membri, di migliorare la loro governance e la loro trasparenza grazie a delle
politiche inclusive che coinvolgono i cittadini, dando loro voce e strutturando le loro richieste
collettive.
Concentrandosi contemporaneamente su entrambi i soggetti, il programma sosterrà approcci multiattoriali e partenariati di sviluppo maggiormente inclusivi mirati alla lotta alla povertà e allo sviluppo
sostenibile.
Inoltre, il programma cercherà di sviluppare la consapevolezza dei cittadini europei attraverso la
comprensione della complessità delle problematiche di sviluppo e dell’interdipendenza globale e
sosterrà il loro impegno attivo con l’obiettivo di sradicare la povertà e promuovere la giustizia, i diritti
umani e la democrazia, la responsabilità sociale, la parità di genere e le strategie di sviluppo
sostenibile nei Paesi membri.

Il programma fornirà sostegno alle CSO e agli Enti locali lungo tre priorità:
• Focus a livello nazionale: potenziare la governance e i processi di sviluppo delle Organizzazioni e
degli Enti (5-10% del budget disponibile)
• Rafforzare le reti e le associazioni locali e globali della società civile (10-15% del budget disponibile)
• Sviluppare e sostenere iniziative di educazione e sensibilizzazione, promuovendo la consapevolezza
dei cittadini e il coinvolgimento attorno a questioni legate allo sviluppo (65-75% del budget
disponibile)

Budget e distribuzione delle risorse
Il budget previsto per lo sviluppo del programma ammonta a 1,9 miliardi di Euro per il periodo dal
2014-2020 con focus particolare alle iniziative a livello nazionale (65-75% dei fondi disponibili)
destinate a supportare progetti di governance e di trasparenza di CSO e LA attraverso processi
decisionali inclusivi.
Le iniziative europee DEAR di Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione sulle questioni allo sviluppo
riceveranno il 10-15% dei fondi disponibili. Sostegno alle reti locali e globali di di CSO e LA
costituiranno il 5-10% del bilancio.
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Modalità di allocazione delle risorse
Il programma sarà gestito da un mix di modalità di aiuto. Il meccanismo dei bandi con invito a
presentare progetti sarà la modalità principali, ma in alcuni casi eccezionali, il finanziamento potrà
essere concesso in via diretta. A livello nazionale, le delegazioni dell'UE saranno responsabili dei
bandi.
Saranno inoltre istituiti partenariati strategici (attraverso accordi-quadro di partenariato) su obiettivi
ed azioni di comune interesse all'UE e ai potenziali partner della rete delle organizzazioni e delle
associazioni locali.
4
Copertura geografica
Questo programma coinvolge tutti i Paesi della lista degli Aiuti Pubblici allo Sviluppo (ODA) del
Comitato per l’Assistenza allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE), ad eccezione di quelli gestiti dallo Strumento di Pre-adesione (IPA). Sono inclusi
tutti i Paesi e i territori europei d'oltremare. Questi Paesi prevedono azioni per la promozione
dell’educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione a queste tematiche. I Paesi ritiratisi
progressivamente dai programmi territoriali dello Strumento di Cooperazione allo Sviluppo (DCI)
saranno comunque considerati idonei.

CSO, ruolo e accesso ai finanziamenti
Il programma CSO-LA sarà finalizzato all'implementazione dei piani d’azione (EU Country Roadmaps)
di ogni Paese membro nell'impegno comunitario con le CSO e saranno lo strumento delle delegazioni
dell'UE per rafforzare la cooperazione strategica e il dialogo strutturato tra l'UE, Stati membri e le
Organizzazioni della società civile. La Commissione europea ha confermato il suo chiaro impegno a
proseguire il dialogo con le CSO attraverso una chiara “roadmap”.
Il programma sarà realizzato principalmente dalle CSO e dagli Enti locali e, nel caso, anche da soggetti
esterni che operano a favore delle stesse CSO e degli Enti locali.

Le principali modifiche rispetto al programma precedente (2007-2013)
In molti Paesi, il programma 2014-2020 sarà maggiormente incentrato al sostegno alle CSO e agli Enti
locali nell’impegno indirizzato più propriamente alla gestione di una buona governance che ad una
mera prestazione di servizi. Nei Paesi di medio reddito, i bandi proposti non saranno più focalizzati
solo alla prestazione di servizi, in linea con l'applicazione dei principi di differenziazione dell’EU.

Una percentuale maggiore del bilancio sarà destinata a bandi Paese e una minor quantità su bandi
globali. La programmazione pluriennale mira a destinare una quota maggiore di fondi alle CSO di ogni
Paese.
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Si parla di nuove modalità di aiuto che rendano maggiormente disponibili i fondi per le organizzazioni
locali di base. Le CSO internazionali sono citate come partner nel caso in cui la loro partecipazione
apporti valore aggiunto e venga richiesta sulla base di istanze provenienti localmente.
C'è grande enfasi sugli approcci multi-stakeholder e attorno alla ricerca di nuove sinergie tra
Organizzazioni della società civile ed Enti locali. A livello nazionale, oltre alle azioni tese a rafforzare
le CSO e gli Enti locali, la novità consiste in azioni-pilota con un approccio più rivolto a livello
territoriale e allo sviluppo locale, cioè maggiormente focalizzato sul rafforzamento delle reti esistenti,
piuttosto che sul sostegno alla costruzione di nuove reti.
In Europa, a livello di Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (DEAR), due sono gli obiettivi
strategici:
1. Valore aggiunto e complementarietà delle azioni di educazione e sensibilizzazione tra gli Stati
membri dell'UE;
2. Focus sulle questioni-chiave globali.
L'importanza di una prospettiva pan-europea viene ancora enfatizzata, quindi la tendenza degli ultimi
anni a lanciare nuovi bandi DEAR che richiedono interventi in diversi Paesi è destinata a proseguire.
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