
Proposte eccellenti:
Cosa stiamo cercando?
LIFE 2021 Silvia Vivarelli, Senior Project Adviser

CINEA Unit D1 - LIFE Energy + LIFE Climate

Roberto Ghezzi, Yael Meroz - Neemo EEIG



Risultati del bando 2020 Horizon – Energy Efficiency

387 beneficiari

42 Progetti 
approvati

3240 partecipanti

37 paesi

352
Proposte



• Abbattono barriere di mercato che ostacolano 
la transizione socio-economica verso l'energia 
sostenibile;

• Affrontano le mutevoli esigenze e gli ostacoli 
alla diffusione dell'efficienza energetica;

• Garantiscono che i finanziamenti dell'UE 
abbiano un impatto reale sul campo;

• Sostengono direttamente l'adozione e 
l'attuazione della legislazione, degli obiettivi e 
delle iniziative dell'UE 

Proposte eccellenti – un sostegno agli 
obiettivi del Programma

Formazione

Attuazione
di policy

Risparmio
energetico

Investimenti



Il PROCESSO di VALUTAZIONE

5 elementi da RICORDARE



1. Il processo per i progetti standard

9

Richiedenti
informati

Firma del contratto

0
Mesi

Verifica di 
ammissibilità 
e eleggibilità

Finanziamento 
approvato Preparazione 

del contratto

Esperti 
esterni Mesi



2. Usare il portale Funding & Tenders



• Moduli amministrativi (Parte A)

• Descrizione tecnica del Progetto (Parte B)

1. Rilevanza

2. Impatto

3. Implementazione

4. Risorse

• Parte C – dati di progetto aggiuntivi

• Allegati

3. La struttura della proposta



Ammissibilità

❑ Proposta inviata prima della scadenza e 

per via elettronica

❑ Proposta completa, usando i moduli/ 

modelli forniti sul portale

❑ Proposta leggibile (font non più piccolo 

di Arial 9) e stampabile (A4)

❑ Un massimo di 70 pagine (incluse

istruzioni)

Eleggibilità

❑ Partecipanti eleggibili

❑ Composizione del consorzio

❑ Attività eleggibili

❑ Localizzazione geografica

4. L’eligibility check



• Rilevanza

• Impatto

• Qualità

• Risorse

5. I criteri di valutazione



Impatto – I benefici finali delle attività proposte
Necessità

individuate

Objectives

Input -

risorse

& azioni

Output –

prodotti e 

servizi

Esiti -

Impatto di breve 

termine

Impatto di 

lungo termine

• Indicatori di impatto specifici per il “tema” (per es.):

• “Riduzione del tempo necessario per completare lavori di 

ristrutturazione in cantiere rispetto alla prassi standard”

• “Aumento del tasso di trasformazione degli audit energetici in 

attuazione di misure concrete” 

• “Numero di politiche/piani/strategie create grazie alle attività”

• Indicatori relativi al Programma i.e. risparmio energetico/energie 

rinnovabili e investimenti in energia sostenibile innescati 



7 suggerimenti per una proposta 

VINCENTE



1. Inizia presto... Inizia ora!

La scadenza per la presentazione di una 
proposta SAP (Standard Action Projects) 
è il 30 novembre 2021

La scadenza per la presentazione di una 
proposta CET (Clean Energy Transition) è 
12 gennaio 2022.



2. Leggi tutte le informazioni rilevanti

• LIFE Clean Energy Transition Call for Proposals, LIFE-2021-
CET, Sezione 2, Descrizione del tema

• LIFE Clean Energy Transition Call for Proposals, LIFE-2021-
CET, Sezioni 5-9: lista dei paesi, criteri di eleggibilità e 
ammissibilità, criteri di valutazione e procedure, punteggi e soglie

• Moduli e modelli disponibili: moduli e guide essenziali per 
elaborare e presentare la proposta 

• Manuale per l’uso del portale

• FAQ per il tuo tema d’interesse

• FAQ per quesiti generali riguardanti il portale



3. Definisci la tua idea, strutturala bene e evita di 
discostartene!

Chiediti se hai in mente:

• Un chiaro obiettivo per il progetto

• Una chiara comprensione dello stato dell’arte (dal punto di 
vista della ricerca o del mercato) e del tuo punto di partenza

• Una chiara idea di chi sono i target group

• Un chiaro set di partner (sono i migliori che stanno “sulla 
piazza”?)

• Una chiaro percorso per fare la differenza: che impatto vuoi 
avere? 



4. Organizza un consorzio adatto

• Sii coerente – non dimenticare il tuo obiettivo e il target group

• Sii adattabile – non esitare a rinunciare ad un paese se 
questo non ti assicura il partner giusto 

• Scegli bene i partner – assicura la presenza di competenze 
diverse nel consorzio

• Coinvolgi i partner nella preparazione del progetto - evita 
sorprese dopo la presentazione della proposta

• Mantieni il consorzio motivato - concorda un metodo di 
lavoro per la preparazione della proposta e crea un piano per 
garantire il contributo dei partner

• ! Non tentare di coprire artificialmente l’intera mappa 
dell'UE 



5. Definisci il budget

• Definisci il budget "dal basso verso l'alto" 

• Prima descrivi le azioni → poi definisci il budget 

• Verifica regolarmente la coerenza delle varie parti della 
proposta, mentre procedi con il piano di lavoro, 
controllando in particolare:

• la distribuzione delle risorse;

• la distribuzione equilibrata del lavoro tra i partner;

• la necessità di allocare un adeguato numero di mesi-
persona alle principali azioni. Definisci le azioni

Stima l’impegno 

necessario 

(mesi-persona di 

lavoro)

Traduci mesi-

persona in EUR



6. Scrivi la proposta
• Perfeziona gli obiettivi e i target group

• Prenditi il tempo per decidere la migliore metodologia da applicare: 
può dare risultati? Pensa all'impatto!

• Definisci le principali fasi di lavoro

• Segui le istruzioni nei moduli di domanda e nel modello di 
proposta

• Rispetta rigorosamente il numero di pagine previsto

• Comunicazione e disseminazione: definisci le risposte alle 
seguenti domande - cosa, per chi, come, con che frequenza, per 
quale scopo? 

Comunicazione

promuovere il 
progetto e i suoi 

risultati 

Disseminazione

divulgazione pubblica 
dei risultati

Valorizzazione 

Utilizzo dei risultati in:

- ricerca

- creazione/offerta di 
un prodotto, processo 

o servizio

- attività di 
standardizzazione



7. Ritocchi finali

• Verifica che la proposta sia completa

• Verifica che la descrizione delle attività e del 
budget sia coerente

• Chiedi ad un "estraneo informato" di 
darne una lettura critica e di fornirti un 
feedback

• Se è possibile, chiedi ad un madrelingua di 
controllare l'inglese



Fonti d’informazione e supporto

Database di progetti:

• CORDIS for H2020

• LIFE database

• Portali d’informazione: BUILD UP, 
ManagEnergy

• CINEA Clean Energy newsletter 
(iscriviti per rimanere aggiornato e 
informato)



Ulteriori risorse:

https://cinea.ec.europa.eu/life/clean-energy-transition_en/

@CleanEnergy_EU, @LIFEprogramme

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

LIFE youtube channel

https://www.cinea.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
https://twitter.com/inea_eu
https://twitter.com/cleanenergy_eu?lang=de
https://twitter.com/LIFEprogramme
https://be.linkedin.com/company/innovation-and-networks-executive-agency
https://www.linkedin.com/company/cinea-european-climate-infrastructure-environment-executive-agency/
https://www.youtube.com/channel/UCDic9AVxO1PP1SqoKbHMwrA
https://www.youtube.com/channel/UC-htisi9TeqdRkTTpNtznrg


Grazie
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