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Il Programma ENI CBC MED per i giovani 

e le donne. Perché?

a) Promuovere lo sviluppo economico e sociale

L’obiettivo generale del Programma è

promuovere uno sviluppo economico e

territoriale equo e sostenibile che possa

favorire l’integrazione transfrontaliera e

valorizzare i territori e i valori dei paesi

partecipanti.

b) Affrontare le sfide comuni dell’ambiente



Impatti del  Programma sul tema nell’attuale

programmazione. Le priorità dedicate. 

Il Programma  ENI CBC MED per i giovani e le donne 

A.3.1.
Fornire ai giovani, in particolare delle

categorie NEETS, e alle donne, le

competenze utili alla loro

partecipazione al mercato del lavoro.

A.1.1.

Supporto alle start-up innovative e

alle imprese di recente costituzione,

con particolare attenzione ai giovani

e alle imprenditrici.

1° Call: 7 M su 100 M
2° Call:  12,1 M su 68,5 M di 
euro

1°Call: 6 M su 100 M
2° Call:  6,7 M di euro su 68, 5 
M di euro



Impatti del  Programma sul tema nell’attuale

programmazione.  

Il Programma  ENI CBC MED per i giovani e le donne 

Rilevanza  dell’uguaglianza di genere per il 

perseguimento dell’empowerment e dei diritti 

delle donne e delle ragazze 

Criterio di valutazione a prescindere dalla Priorità a cui è legato

ciascun Progetto



Impatti del  Programma sul tema nell’attuale

programmazione.  

Il Programma  ENI CBC MED per i giovani e le donne 

Output indicativi per i progetti su priorità A.3.1.

Corsi di formazione, 

attività di tutoraggio, 

campagne di marketing

Strumenti innovativi di apprendimento

Iniziative  per connettere 

l’istruzione e la formazione 

professionale alle esigenze di 

mercato

Iniziative di promozione 

dell’occupazione giovanile 

congiunte tra istituzioni 

pubbliche e organizzazioni 

della società civile

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.workingroom.it/it/percorsi/costruire-il-mio-progetto/importanza-di-avere-un-mentore&psig=AOvVaw1zhOY6VEm6nk0IQ72efLAz&ust=1575294378277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJ9JDLlOYCFQAAAAAdAAAAABAQ


Partecipazione italiana

sul tema. Analisi 1°call standard

Inizialmente proposti 439 progetti di

cui 345 (pari al 78%) con la presenza di

almeno un partner italiano

Definitivamente finanziati 41 progetti di

cui 36 con la presenza di almeno un

partner italiano

Inizialmente proposti 62 progetti con

partner italiani sulle priorità A.3.1 e

A.1.1
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A.1.1.Sturt-up innovative

A.1.2.Reti, consorzi, catene di valore

A.1.3.Turismo sostenibile

A.2.1.Tecnologia e Ricerca

A2.2.PMI -  ricerca e innovazione

A.3.1.Giovani (NEETS) e donne

A.3.2.Sociale e solidarietà

B.4.1.Efficientamento idrico

B.4.2.Rifiuti urbani e raccolta differenziata

B.4.3.Efficientamento energetico

B.4.4.ICZM -Gestione integrata delle zone costiere

Distribuzione per priorità dei progetti “presentati”  
(con partner italiani)

Partecipazione italiana sul tema.

Analisi 1°call standard. 
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Indice di approvazione finale dei progetti per le diverse tematiche

Partecipazione italiana sul tema.

Analisi 1°call standard. 
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Analisi 1° call standard

ANALISI TERRITORIALE
- livello della cooperazione –

FRANCIA

2/4

SPAGNA 

4/30 ITALIA 

11/64

TUNISIA

8/35

GRECIA 

3/17

CIPRO

0/3

GIORDANIA

3/32

LIBANO

3/13

PALESTINA 

5/21

Nazionalità dei Partner nei progetti finanziati cui partecipano soggetti italiani. 
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0/2
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1/9

ISRALELE  

0/6

Partner dei n. 36 progetti 
finanziati con partner 
italiani

Partner dei n. 6 progetti 
finanziati – priorità A.3.1 
e A.1.1
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Analisi 1° call standard

ANALISI TERRITORIALE

- livello della cooperazione -

Capofila dei n. 36 
progetti finanziati con 
partner italiani

Capofila dei n. 6 progetti 
finanziati – priorità A.3.1 
e A.1.1
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Analisi 1° call standard

ANALISI TERRITORIALE

(n. 36 progetti finanziati)
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Numero  progetti 

finanziati/presentati
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Analisi 1° call standard 
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(priorità A.3.1 e priorità A.1.1)
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Analisi 1° call standard
ANALISI FINANZIAMENTI

- per tema -

Budget complessivo 

previsto dal Programma 

100  M€

Risorse totali progetti 

con partner italiani

90  M€

Finanziamenti destinati 

a partner italiani 

23,9  M€

A.1.1.Sturt-up 
innovative

6%
A.1.2.Reti, consorzi, 

catene di valore
12%

A.1.3.Turismo 
sostenibile

10%

A.2.1.Tecnologia e 
Ricerca

10%

A2.2.PMI - ricerca e 
innovazione

4%

A.3.1.Giovani 
(NEETS) e donne

8%

A.3.2.Sociale e 
solidarietà

3%

B.4.1.Efficientament
o idrico

17%

B.4.2.Rifiuti urbani e 
raccolta 

differenziata
9%

B.4.3.Efficientament
o energetico

11%

B.4.4.ICZM -
Gestione integrata 
delle zone costiere 

10%

Ripartizione del finanziamento ENI a Enti nazionali per 
priorità

3,3 M€ per le 

priorità A.3.1 e A.1.1
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Analisi 1° call standard
ANALISI  PER TIPOLOGIA DI PARTNER

Tipologia Partner dei n. 36 progetti 
finanziati con partner italiani

Tipologia  Partner dei n. 6 progetti 
finanziati – priorità A.3.1 e A.1.1
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Enti no profit ONG P.A. regionale e
locale

Other
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CONCLUSIONI

Il Programma ENI-CBC Med è per il nostro Paese una 

importante  

OCCASIONE di cooperazione, anche per il tema del 

rafforzamento delle competenze professionali di giovani  (NEET) e donne
- sia per gli impatti diretti che 
indiretti del Programma sul tema

Il monitoraggio della 1° Call standard per le priorità A.3.1 e A.1.1 

ha evidenziato che i Partner italiani:

- per territorio risultano distribuiti in particolare su alcune Regioni (Sicilia, Sardegna,  

Lazio, Liguria, Campania)

- per ammontare del finanziamento hanno ricevuto complessivamente più di 3M euro 

- per tipologia sono costituiti prevalentemente da Enti no profit
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AUSPICI / AZIONI 

FUTURE…..

Rafforzamento del tema a livello nazionale
e regionale. Coordinamento con i
programmi di mainstreaming e con altre
iniziative in corso di cooperazione
mediterranea

Analisi dei risultati dei singoli progetti 
finanziati e loro promozione sui territori

Rafforzamento del tema nella nuova 
programmazione

Sostenimento del  Programma ENI CBC 
Med, nei diversi tavoli anche tematici in 
vista della nuova programmazione

i.e. Più priorità specifiche, 
più finanziamenti sul tema, 
nuove iniziative come 
Interreg volunteer youth
anche per ENI CBC Med, etc

Da Bruxelles…

Dalla Governance nazionale, dalle 
Regioni…
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IN FUTURO….

Maggiori competenze professionali e 
maggiore occupazione per giovani (NEET) 

e donne in diversi settori grazie agli 
impatti diretti e indiretti del Programma  

Maggiore attenzione dei progettisti al 
tema nella elaborazione delle nuove 

proposte progettuali

DAI PROGETTI…finanziati e futuri
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