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Politica Europea di Vicinato (ENP)  
Paesi Partner 



ENP – Priorità e obiettivi 

• Promuovere stabilità nei paesi vicini attraverso 
politiche per lo sviluppo economico, l'occupazione, i 
trasporti e la connettività energetica, la 
migrazione, la mobilità e la sicurezza 

 

• Promuovere interessi chiave per l’UE quali buona 
governance, democrazia, Stato di diritto e diritti 
umani 

 

• Facilitare la cooperazione a livello regionale: 
partenariato orientale e Unione per il Mediterraneo 
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ENP – Principi fondamentali 

• Differenziazione  

 

• Ownership 

 

• Priorità condivise 

 

• Coerenza e complementarietà tra gli strumenti 
utilizzati 

 

• Flessibilità 
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ENP – Aree prioritarie di collaborazione 
(post 2015) 

• Sviluppo Economico: Commercio, Modernizzazione 
industriale e imprenditoria, occupazione (focus sui 
giovani), partenariati per lo sviluppo, trasporti, energia e 
cambiamento climatico,… 

 

• Sicurezza: riforme nel settore sicurezza, lotta al 
terrorismo, lotta al crimine organizzato, gestione delle 
crisi, politica di sicurezza e difesa comune,… 

 

• Migrazione e Mobilità: promozione della migrazione 
regolare e mobilità, protezione per bisognosi e 
prevenzione della migrazione irregolare,… 
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ENP – Piani d'Azione  

• Condivisi tra l'Unione Europea e ciascun Paese 
partner 

 

• Definiscono l'agenda delle riforme politiche ed 
economiche e le priorita' di breve e medio termine 

 

• Quadro politico di riferimento per le politiche di 
cooperazione e i programmi di assistenza  
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ENP – Piani d'Azione 

• Piani d'azione regionali (Sud e Est) 

 

• Cooperazione Transfrontaliera 

 

• Sostegno alla societa' civile: European Instrument 
for Democracy and Human Rights (EIDHR), Non-State 
Actors and Local Authorities thematic programme, ENI 
Civil Society Facility 
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Strumento Europeo di Vicinato (ENI) 

• Strumento di attuazione della Politica Europea di Vicinato 

• ENI budget per 2014-2020: €15.4 miliardi 

• 16 Paesi beneficiari e 2 Regioni (Est e Sud)  

• Dimensione bilaterale e regionale  

• Documenti di programmazione multiannuale: 

3 settori prioritari per Paese 

Supporto aggiuntivo per sviluppo capacità e supporto 
alla società civile  

• Programmi d’azione annuali 

• Prinicipio “More for-more”  flessibilità in base ai 

risultati 
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EU Budget: ENI 2014-2020 
 (EUR 15,433 million*) 

* excluding reinforcements and/or budget transfers from other instruments 

 
- Umbrella: up to 

10% of the ENI 
 

- CBC: up to 5% of the 
ENI  
 

- Erasmus+: max. 
contribution from ENI 
641M€ 

-------------------------- 
- East/South: 1/3 

East vs 2/3 South of 
ENI 
 

- East and South: 
80%  bilateral 

   20%  multicountry 
 
 



Cooperazione Bilaterale Sud   
Settori prioritari 

Algeria 

1. Reforma della giustizia 
2. Occupazione 
3. Diversificazione 

economica 
 

Libia 

 
1. Governance democratica 
2. Occupazione giovanile e 

partecipazione 
democratica  

3. Salute 

Marocco 

1. Accesso ai servizi di base 
2. Democratic governance  
3. Crescita economica e 

occupazione 

Tunisia 

1. Reforme socio-
economiche  

2. Consolidamento 
istituzione democratiche 

3. Sviluppo regionale e 
svil. rurale 



Cooperazione Bilaterale Sud   
Settori prioritari 

Giordania 

1. Stato di diritto 
2. Occupazione e svil. 

Sett. privato 
3. Energie rinnovabili 

ed eff. energetica 

Libano 

1. Giustizia e sistema di 
sicurezza  

2. Coesione Sociale 
3. Energie e risorse 

naturali 
 

Siria 

Misure Speciali di 
assistenza popolazione 

siriana 
 

Egitto 

1. Modernizz. 
economica 

2. Sviluppo e 
protezione sociale 

3. Governance, 
stabilita' 

Palestina* 

1. Stato di diritto 
2. Settore privato e 

commercio 
3. Acqua e land 

development 

Israele 

 
1. Twinning 

*This designation does not entail any recognition of Palestine as a State and is without prejudice to positions on the  
recognition of Palestine as a State 



Cooperazione Regionale Sud   
Settori prioritari 

 Costruzione di partenariati intraregionali per la 
promozione di libertà, democrazia, sicurezza, sviluppo 
economico inclusivo e sostenibile. 

 

 La Cooperazione regionale Sud si affianca ai programmi 
bilaterali e tematici promuovendo approcci condivisi e 
intraregionali in settori quali: commercio, energia, 
occupazione e sicurezza 

 

 Promozione della cooperazione Nord-Sud e Sud-Sud, 
promuovendo il dialogo e lo scambio di conoscenze tra i Paesi 
partner e con la Lega Araba e l’Unione per il 
Mediterraneo 



Georgia 

•  Riforma della Pubblica 
Amministrazione 

•Riforma della Giustizia 

•Agricoltura e sviluppo 
rurale 

Moldavia 

•Riforma della Pubblica 
Amministrazione 

•Polizia e gestione delle 
frontiere 

•Agricoltura e sviluppo 
rurale 

Ucraina 

•Programnma di 
Supporto per l'Ucraina 

ENI Est – Settori Prioritari 

+ supporto complementare: messa in atto di accordi e sostegno societa' civile 

Armenia 

• Riforma della 
Pubblica 
Amministrazione 

•Riforma della 
Giustizia 

•Sviluppo sett. Privato 

Bielorussia 

•Inclusione Sociale 

•Sviluppo locale e 
regionale 

•Ambiente 

Azerbaijan 

•Sviluppo regionale e 
rurale 

•Istruzione 

• Riforma della 
giustizia 



6 Flagships 

Piccole e 
Medie 

Imprese 
Energia 

Gestione 
integrata 

delle 
frontiere 

Prevenzione 
e risposta 
disastri 
generati 

dall'uomo 

Governance 
ambientale 

Sviluppo 
locale 

sostenibile 
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• Trasporti 
 

• Governance e stato di 
diritto  
 

• Giovani 
 

• Societa' 
dell'informazione 
 

• Cooperaz. territoriale 
 

• Societa' civile 
 

• Cultura 
 

• Comunicazione 

Altri EaP 
Programmi 
Eastern 
Partnership: 

 



  

  

Financing & implementation methods 

 
 
•Gestione della 

Commissione (BXL o 
EU DEL) 

Gestione Diretta 
 
 

 
• Organizzazioni 

Internazionali 
• Enti e agenzie Statoi 

Membri 

 

Gestione Indiretta 

 
•Stati Membri (Coop. 

Transfrontaliera) 

Gestione Condivisa 



  

  

Modalita' e Strumenti di Cooperazione 

• Fondi a dono: Sviluppo umano/sociale  
• Sviluppo Economico Sostenibile e inclusivo 

• Occupazione  

• Supporto alla societa' civile 

• Servizi sociali 

• Sviluppo locale, regionale e rurale 

• Fondi a dono: Supporto al bilancio settoriale 
•Riforma della giustizia 

•Istruzione 

•Salute 

•Supervisione bancaria 

•Gestione finanze pubbliche,  

•Riforma Pubblica Amministrazione 
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Modalita' e Strumenti di Cooperazione 

• Assistenza Tecnica: supporto al dialogo politico  
• Twinnings 

• TAIEX 

• SIGMA – OCSE Riforma Pubblica Amministrazione 

 

• Structural Reform Facility  
•EIP  

•Clima degli affari 

•Riforme strutturali  
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Modalita' e Strumenti di Cooperazione 

• Coinvolgimento del settore privato   NUOVO! EFSD  
• Sviluppo del settore privato/PMI  

• Energie rinnovabili/efficienza energetica  

• Infrastrutture e servizi municipali  

• Digital Economy 

 

• Blending (NIP) 
•Sviluppo del settore privato/PMI  

•Trasporti 

• Infrastrutture energia/ Efficienza energetica 

•Gestione acque e rifiuti,… 
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European External 
Investment Plan 



Improved access to finance 
 

• Regional Investment Platforms 
(Africa and the EU 
Neighbourhood) 

 
• NEW EU guarantee (especially 

for the private sector) 
 
 

 
 

 

Enhanced technical  
Assistance 

 
• (1) Helping local authorities and 

companies to develop bankable 
projects under pillar 1 

 
• (2) To support activities aimed 

at enhancing business climate 
under pillar 3 

 
 
 

More dynamic business 
environment 

 
• Political and policy 

dialogue for economic 
reforms 

 
• Support legal, institutional 

and regulatory frameworks 
 
• Capacity building 
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Mobilise investments for economic development, through: 

One-Stop-Shop 



GRAZIE! 

• DG NEAR website: 
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate
-general/index_en.htm 

 

• Fulvio Capurso – fulvio.capurso@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm

