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Il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027: cos'è esattamente e perché è così rilevante? 

Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) non coincide con il bilancio europeo.  

Il QFP è rilevante perché definisce le priorità della pianificazione finanziaria europea e stabilisce quanto l'Unione 

Europea intende investire in ogni area tematica per i prossimi sette anni. Pertanto, il Quadro Finanziario 

Pluriennale è soprattutto l'espressione delle priorità politiche stabilite dall'Unione.  

La prima bozza del QFP per il periodo 2021-2027, è stata presentata dalla Commissione al Consiglio nel maggio 

2018. A causa della pandemia Covid-19, lo scorso luglio 2020 i leader dell'Unione hanno concordato il bilancio 

a lungo termine per il periodo 2021-2027, che ammonterà 1074,3 miliardi di euro.  

Il bilancio sosterrà gli investimenti nelle transizioni digitali e verdi. È stato poi concordato uno sforzo 

straordinario di ripresa di 750 miliardi di euro (Next Generation EU) per aiutare l'Unione europea ad affrontare 

la crisi causata dalla pandemia, di cui 390 miliardi di euro saranno distribuiti sotto forma di sovvenzioni agli Stati 

membri e 360 miliardi di euro in prestiti.  

Il nuovo QFP per i prossimi sette anni fornisce una buona base per affrontare insieme gli imperativi per il futuro. 

Esso riunisce la crescita, l'innovazione e la promessa di coesione sociale, tenendo anche conto dei settori di 

lunga data della politica di coesione e della politica agricola.  

Tra le priorità del QFP figurano la ricerca e il rafforzamento della cooperazione europea nel campo della politica 

migratoria. Anche la politica di sicurezza e di difesa sono coperte, mentre la mitigazione dei cambiamenti 

climatici svolge un ruolo importante nei programmi del QFP e nel piano di ripresa. 

 



 

Obiettivi 

Il workshop online di ALDA sul Quadro Finanziario Pluriennale fornisce informazioni e strumenti necessari 
per guidare i partecipanti ad orientarsi nel nuovo bilancio a lungo termine dell’Unione Europea, in modo da 
essere pronti ad usufruire delle nuove opportunità di finanziamento per il periodo 2021-2027, contribuendo 

in prima persona alla ripresa. 

 

Programma & Agenda 

IL NUOVO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE: INTRODUZIONE E PILASTRI 

 Cos’è il Nuovo Quadro Finanziario Pluriennale?  

 

 Come viene deciso il bilancio a lungo termine dell’UE? 

 

IL NUOVO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE: I PROSSIMI PROGRAMMI 

 La pandemia Covid-19 e il Recovery plan per l’UE: “Next Generation EU” 

 

 Il Nuovo QFP 2021-2027: panoramica sui nuovi programmi di finanziamento 

 

 

Destinatari 

Il workshop è pensato per tutti coloro che desiderano 

comprendere cosa sia e che fattori regolano il nuovo 

Quadro Finanziario Pluriennale, in modo da essere pronti a 

sfruttare al meglio i prossimi Programmi di Finanziamento 

per il periodo 2021-2027 e cominciare già a pianificare idee 

progettuali vincenti.  

Il workshop è quindi concepito per studenti, operatori del 

terzo settore, operatori del settore socio-culturale, 

Associazioni, enti locali, enti di ricerca, ecc.. Non è richiesta 

alcune conoscenza preliminare.  

 

Metodologia 

Il workshop online, utilizzando la piattaforma web ZOOM, adotterà una metodologia interattiva e 

partecipativa, facilitando l’apprendimento a distanza.  

I partecipanti e i formatori potranno infatti condividere i loro schermi, documenti, video e messaggi, 

utilizzando la chat condivisa. 

 

 

 

Origini, contesto e pilastri del QFP 

 

Le nuove priorità stabilite dall’Unione Europea e il loro budget dedicato 

Gli strumenti dell’Unione per superare la crisi 
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Formatori 

I nostri formatori sono persone esperte, con una pluriennale esperienza nella gestione e nello sviluppo di 

Progetti Europei. 

I formatori che guideranno I partecipanti in questo workshop saranno:  

• Marco Boaria, Direttore del Dipartimento Programmi & Sviluppo 

• Anna Ditta, Progettista Senior & Formatrice  
 

 

Logistica & Costi 

Il workshop avrà luogo online il giorno: 

Venerdì 29 Gennaio 2021, dalle ore 17:00 alle 19:00. 

Le ore del tardo pomeriggio sono state scelte per agevolare 

la partecipazione di studenti e lavoratori.  

 

Costo e Registrazione  

Il workshop ha un costo totale di 50 euro (IVA inclusa), compresi tutti i materiali formativi che saranno 

condivisi con i partecipanti via e-mail e/o sulla piattaforma zoom.  

Una riduzione del 15% sarà applicata ai soci ALDA e agli studenti (sotto i 26 anni), per un prezzo finale di 

42,50 euro.  

Per iscriversi al corso è necessario compilare questo MODULO ONLINE e poi procedere al pagamento, 

scegliendo tra: 

 - Pagamento online con carta di credito, direttamente nella PAGINA del corso  

- Pagamento tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:  

ALDA+ Srl Benefit Corporation  

IBAN: IT64E0306911896100000004287  

Si prega di utilizzare "Nuovo QFP gennaio 2021" come descrizione del pagamento e di inviare la prova del 

pagamento a admin@aldaplus.it  

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, il pagamento vi sarà restituito; non sarà 

però rimborsato in caso di mancata partecipazione.  

Termine iscrizioni e pagamento: Domenica 24 gennaio 2021 

 

Attestato di Partecipazione 

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza rilasciato da ALDA, partner strategico della 

Commissione Europea e del Consiglio d'Europa. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare 

Laura Crestani: laura@alda-europe.eu | +39 0444 54 01 46 

https://forms.gle/NABW7dpjKw9U2aZT9
http://www.alda-europe.eu/events/qfp2/
mailto:laura@alda-europe.eu

