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Introduzione
La progettazione Europea oggi è diventata “pane quotidiano” tanto per piccoli imprenditori, quanto per
organizzazioni ONLUS o no-profit, nonché per i singoli individui.
Questo manualetto aiuta il lettore, in modo facile e scorrevole, a districarsi nel mondo della terminologia del
nuovo Inglese Europeo per la Progettazione. Il libro propone glossari, esercizi di comprensione; suggerisce
termini di uso ricorrente e modelli per redigere (ed interpretare senza difficoltà) testi, formulari ed altri
documenti che nascono in seno alla progettazione Europea.
Il manuale ha lo scopo di suggerire un approccio alla scrittura ed alla comprensione del nuovo, affascinante,
Inglese Europeo nell’ambito della Progettazione Comunitaria.
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Obiettivo di questo manuale è di presentare una panoramica generale inerente alle fasi della preparazione
di un progetto finanziato (o co-finanziato) dalla Comunità Europea presentato da un consorzio di partner
(consortium; pl. consortia), o da più beneficiari (multiple beneficiaries). L’intento del manuale è quello di
suggerire parole, verbi, frasi più appropriate quando si ha a che fare con la progettazione Europea. Pertanto,
questa guida permetterà sia di capire meglio i documenti Europei che di scrivere in maniera più chiara
trasmettendo professionalità e competenza.

Introduzione
Ogni anno la Commissione Europea pubblica una serie di Programmi di Lavoro inerenti allo sviluppo di alcune
tematiche rilevanti e per le quali è prevista una sovvenzione per Enti/Organismi/Individui che promuoveranno
attività in tali direzioni. I Programmi di Lavoro (Work Programmes) sono piani ad implementazione annuale
(o attuazione/esecuzione) (implementation) che descrivono le priorità (priorities) per argomento o aree di
intervento (actions, measures, axis). Tali Programmi di Lavoro prevedono quindi un sostegno finanziario
(financial support; funding; financial aid) Comunitario.
Gli Inviti a Presentare Proposte (Calls for proposals) sono delle pubblicazioni (o annunci) inerenti a
determinati Programmi di Lavoro (Work Programmes). Gli inviti indicano le tematiche (actions, measures,
axis) da affrontare all’interno dei progetti; le scadenze (deadlines) per l’invio delle proposte; i tipi di progetti
che possono essere finanziati e l’ammontare totale (budget) disponibile. Ogni invito a presentare proposte è
seguito da un Manuale o Guida del Richiedente (o Partecipante) (Guide for Applicants; Guidelines for Grant
Applicants; Application Guidelines; Project Handbook etc.).
Il Manuale o Guida del Richiedente contiene informazioni dettagliate inerenti alla preparazione delle proposte,
che varieranno in funzione del tipo di progetto e del meccanismo di finanziamento (financial scheme). Una
lettura e comprensione approfondita del Manuale è un presupposto fondamentale per la preparazione di un
buon progetto e per l’assegnazione della sovvenzione Comunitaria.

I documenti che vanno presentati debbono essere firmati da un legale rappresentante dell’organismo
partecipante. In alcuni progetti Europei è ammessa la partecipazione di persone fisiche (natural persons),
anche se generalmente i bandi sono riservati alle persone giuridiche (legal persons); ai soggetti di diritto
pubblico (public person) o privato (private person). In alcuni casi è previsto espressamente la partecipazione
di un ente pubblico (public body).

All’interno di un progetto si distingue quindi tra Partner (Beneficiari di progetto; Project Partners o
Beneficiaries) e Coordinatore o Capofila (Co-ordinator, Contractor, Lead Partner o anche Donor), che è il
partner che rappresenterà il consorzio di partner (o i partner) di fronte all’Autorità Europea competente. Si parla
di Ente “Donante/Donatore” (Donor) nei casi in cui tra i partner di progetto non vi sia uno “scambio reciproco
di buone prassi” (exchange of good practice), ma sia evidente che un partner ceda know-how, conoscenze e
competenze all’altro, il quale non le ha ancora acquisite per ragioni storico-culturali o economico-politiche.
Il coordinatore (o comunque lo si voglia chiamare) ha un ruolo molto importante, poiché sottoscrive una
convenzione di sovvenzione (grant agreement) con l’Autorità Comunitaria e risponde di obblighi per quanto
attiene alla realizzazione, implementazione del progetto ed alla diffusione (dissemination) e valorizzazione
dei risultati (exploitation o valorisation) del progetto. In pratica, ciò si traduce in carichi di lavoro (gestionale
ed amministrativo) non indifferente. Per questo motivo, il contributo assegnato al coordinatore è generalmente
superiore rispetto a quello assegnato agli altri partner.

Preparazione: il Formulario di Partecipazione
Il Formulario di Partecipazione (Application Form) è normalmente scaricabile da Internet, nella pagina
dedicata al progetto. Alcuni progetti prevedono la compilazione ed invio del formulario di partecipazione
online. Altri invece prevedono la compilazione ed invio di un formulario cartaceo. Accanto al formulario,
altri documenti debbono essere prodotti, quali ad esempio: modulo di identificazione finanziaria (financial
identification form), dichiarazione sulla privacy (privacy statement), dichiarazione soggetto di diritto (o status
giuridico) (legal entity form) per ente di diritto pubblico / persona fisica / società di diritto privato (public
entities, individual, private companies). In alcuni casi viene richiesta la sottoscrizione di un modulo inerente ai
criteri di esclusione dalla sovvenzione (exclusion criteria form), ove si dichiara che la propria organizzazione
non è in bancarotta, è in regola con i pagamenti tributari etc. Ogni bando, tuttavia, indica i documenti necessari
sia per i beneficiari che per l’Ente Capofila e quelli sopra menzionati non sono né esaustivi né riconducibili a
tutte le tipologie di progetto o programma Comunitario.
Il Formulario in sé dovrà contenere, in linea di massima, le seguenti informazioni:
titolo del progetto (project title) e l’acronimo (acronym) (ovvero una sigla che identifichi il progetto)
nome del richiedente (applicant), indirizzo e persona responsabile (contact person; person in charge), ovvero
la persona che curerà l’attuazione del progetto
ruolo (role) del richiedente (partner) nel progetto (ovvero le attività che sarà tenuto a svolgere e ad attuare)
inizio (start date) e fine (end date) del progetto
riassunto del progetto (project summary; short description of the project)
obiettivi e scopo del progetto (objectives and aims/purposes)
budget (budget; breakdown of estimated costs)
risultati attesi e impatto desiderato (expected impact of the project; expected results)
visibilità, diffusione dei risultati, valorizzazione (visibility, dissemination, exploitation of project results)
programma/prospetto di lavoro (workplan, schedule, timetable..), ovvero indicazione degli incontri
transnazionali, delle date, delle attività da svolgere per evento etc. ed i relativi pacchetti lavoro (work package),
ovvero le attività dettagliate previste, descritte in funzione del periodo di attuazione e dei relativi risultati
tangibili (deliverable) (quali, ad esempio: una conferenza, una brochure, un accordo etc.)
In alcuni casi, si può anche richiedere la descrizione di un breve curriculum delle persone che parteciperanno
al progetto, nonché dell’organizzazione/ente che parteciperà al progetto in qualità di partner.

Dalla proposta progettuale all’attività di diffusione e relazione finale
Spetta al coordinatore preparare e presentare la Proposta Progettuale (Project Proposal) all’Autorità
Comunitaria competente nelle maniere ed entro le scadenze indicate nell’invito a presentare proposte e nel
manuale. La struttura del progetto, ovvero la suddivisione dello stesso in Pacchetti Lavoro (Work Packages)
che identificano varie aree di intervento, richiede spesso molti mesi di lavoro. Come detto sopra, la struttura di
una proposta progettuale dipende dallo specifico Programma Comunitario a cui aderisce. Una volta presentata
la proposta progettuale o piano di lavoro (work plan) all’Autorità competente, questa la esaminerà e la
valuterà (assessment). Dopo la valutazione, è probabile che l’Autorità approvi il piano di lavoro ed il piano

finanziario (budget) per intero, e quindi sovvenzioni l’intero ammontare previsto, oppure riduca l’importo dei
costi ammissibili previsti apportando delle modifiche (amendments).
Un aspetto importante della progettazione Europea e della partecipazione ad un progetto finanziato dalla
Comunità, è la diffusione (dissemination) delle attività e dei risultati del progetto allo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica (awareness raising) e le parti sociali interessate (stakeholders). La diffusione può avvenire
attraverso vari strumenti, quali conferenze, seminari, volantini, manifesti, messa in rete dei risultati ottenuti,
comunicati stampa etc. Questi eventi o attività vengono generalmente organizzati durante la vita (project
lifetime) o anche oltre il termine del progetto (beyond the project lifetime or duration).
Qualunque sia lo strumento di diffusione scelto, è opportuno non dimenticare di apporre i loghi dell’Autorità
preposta, che normalmente sono scaricabili dal sito ufficiale del bando, ove è anche presente il manuale d’uso
del progetto.
A termine del progetto, il coordinatore, di concerto con i beneficiari, presenta una relazione finale (final report).
La relazione si compone può comporsi di una parte pubblica (public part) e di una confidenziale (confidential
part); ove la prima è destinata al vasto pubblico (e deve pertanto contenere i caratteri generali e distintivi del
progetto ed i risultati conseguiti); quella confidenziale, invece, essendo destinata alla sola Autorità competente,
deve contenere informazioni di carattere confidenziale che non possono essere diffuse, quali : dati finanziari, di
modifica (amendment) del progetto rispetto al piano presentato (si tratta sia di modifiche alle attività previste
che di modifiche di natura finanziaria); dati sensibili etc.

Cenni sulla parte finanziaria e legale dell’Euro-progettazione
Non essendo argomento di questo manuale, si accenna soltanto alle questioni finanziarie inerenti ai progetti
europei. I partner sono generalmente tenuti ad un cofinanziamento (co-financing) dell’intero ammontare
previsto dal progetto (indicato nel budget o piano finanziario). Ciò vuol dire che i progetti Comunitari non
prevedono quasi mai una sovvenzione che copra l’intero ammontare dei costi previsti. Pertanto, oggetto della
sovvenzione Comunitaria sono i costi ammissibili (eligible costs), appositamente individuati ed elencati
nel Manuale o Guida del richiedente (guide for applicants...) che verranno “coperti” in misura percentuale
variabile in funzione dei programmi di lavoro. Il contributo da parte di ogni partner non sarà solo materiale
(ovvero in termini di risorse umane ed intellettuali impiegate nel progetto), ma anche finanziarie, dovendo
questi apportare un contributo finanziario pari al 20-30-40% (o diversamente, a seconda dei Programmi) del
valore dei costi ammissibili stimati.
Anche le conseguenze giuridiche della convenzione di sovvenzione sono solo citate in questa sede: l’Autorità
competente stipula con l’Ente capofila un contratto di sovvenzione (grant agreement) detto anche convenzione
per l’erogazione della sovvenzione. In essa vengono indicati i diritti e gli obblighi dell’Ente capofila verso
l’Autorità e verso i partner. Al contratto normalmente si allega anche il budget o piano finanziario, che
l’Autorità competente provvederà ad approvare o a modificare dopo attenta valutazione, nonché l’elenco
dei partner di progetto (o consorzio di partner). Accanto alla convenzione di sovvenzione che l’Ente capofila
stipula con l’Autorità competente, si prevedono in genere delle lettere di intenti (mandates, letters of intent),
sottoscritte dai partner, con le quali i beneficiari riconoscono all’Ente capofila il diritto di agire in loro nome
e per loro conto nei confronti dell’Autorità Comunitaria, soprattutto per quanto attiene l’aspetto finanziario
(ovvero la ricezione e distribuzione tra i partner della sovvenzione).
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acronym

acronimo

actions, measures, axis

azioni, misure, assi (linee di intervento indicate
dal programma Comunitario; la dicitura - azione,
misura, asse - dipende dal tipo di programma) →
piani di intervento

amendments

modifiche al piano di lavoro / budget presentato
all’Autorità

applicant

richiedente/candidato

application form

modulo di richiesta della sovvenzione

assessment

valutazione

awareness raising

sensibilizzazione dell’opinione pubblica

beneficiaries

beneficiari (partner)

beyond the project duration or project lifetime

oltre la vita / durata del progetto

breakdown of estimated costs

budget, scomposizione dei costi stimati

budget

ammontare disponibile, piano finanziario

calls for proposals

invito a presentare proposte

co-financing

cofinanziamento

co-ordinator, contractor, lead partner, donor

coordinatore, ente capofila, contraente, ente donante

confidential part

parte confidenziale (della relazione)

consortium

consorzio

contact person; person in charge

persona in carico del progetto (presso l’istituto
partner)

deadlines

scadenza

deliverable

risultato tangibile

dissemination

diffusione

dissemination of the project results and outcomes

diffusione dei risultati di progetto

eligible costs

costi ammissibili

exchange of good practice

scambio di buone prassi

exclusion criteria form

criteri di esclusione dalla sovvenzione

expected impact of the project; expected results

risultati attesi del progetto / impatto desiderato

exploitation

valorizzazione dei risultati di progetto

exploitation; valorisation

valorizzazione dei risultati del progetto

final report

relazione finale

financial support; funding; financial aid

sostegno finanziario

grant

sovvenzione

grant agreement

convenzione per l’erogazione della sovvenzione;
contratto di sovvenzione

grant agreement number

contratto di sovvenzione n°

guide for applicants; guidelines for grant applicants; manuale/guida del richiedente/del candidato
application guidelines
implementation

attuazione, esecuzione

individual

persona fisica, individuo

legal entity form

modulo di status giuridico

legal persons

persone giuridiche

multiple beneficiaries

beneficiari multipli

natural persons

persone fisiche

objectives and aims / purposes

obiettivi e finalità / scopi

priorities

priorità (del programma Comunitario)

private companies

società di diritto privato

private person

soggetto di diritto privato

project duration; project lifetime

durata del progetto

project handbook

guida, manuale del progetto

project partners

partner di progetto

project proposal

proposta progettuale

project summary; short description of the project

riassunto del progetto; breve descrizione del
progetto

project title

titolo del progetto

public body

soggetti di diritto privato

public entities

ente di diritto pubblico

public part

parte pubblica (della relazione)

public person

soggetti di diritto pubblico

reports

relazioni

role

ruolo (del partner nel progetto)

schedule, timetable

programma di attività

stakeholders

parti sociali interessate

start date, end date

data di inizio/fine del progetto

submit

invio

to submit; to transmit

inviare, sottoporre all’attenzione , presentare,
trasmettere

visibility, dissemination, exploitation of project
results

visibilità, diffusione, valorizzazione dei risultati di
progetto

work packages

pacchetti lavoro

work plan

piano di lavoro, proposta progettuale

work programme

programma di lavoro Comunitario
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In questa guida si metteranno in pratica i termini dell’Inglese per l’Euro-progettazione, si illustreranno
e si proporranno esercizi e modelli di documenti, bandi, progetti, corrispondenza con i partner
di progetto e con le Autorità preposte, al fine di approfondire la conoscenza dell’Inglese per la
progettazione Europea. Si analizzeranno quindi i vari aspetti delle frasi e dei termini tecnici presenti
tanto nei bandi, nei manuali e nelle proposte progettuali, quanto negli scritti più “informali” quali la
corrispondenza tra partner di progetto. In questo manuale si studieranno e metteranno in pratica i
termini tecnico-specialistici, i “false friend” dell’Inglese per l’Euro-progettazione, i verbi ricorrenti
o le frasi più utilizzate.

1. Leggere un Bando ed il Manuale

Introduzione
I verbi ed i termini usati nella progettazione Europea possono avere un significato molto più specifico (ed un
ambito di applicazione più “ristretto”) rispetto a quello che normalmente hanno.

Iniziamo quindi introducendo il bando o invito a presentare proposte (call for proposal) e cerchiamo di capirne
il contenuto. Il bando è un documento ufficiale, generalmente pubblicato in varie lingue, che informa sulla
disponibilità di finanziamenti Europei per alcuni progetti che vertono su determinati programmi (e tematiche).
Nel bando vengono indicati :
-

-

-

-

scopo generale del programma (overall objectives) cui si fa riferimento
obiettivi dell’invito a presentare proposte (purposes)
campo di applicazione (field)
candidati o partecipanti ammissibili (eligible candidates; eligible applicants);i paesi ammissibili
(eligible countries) (a volte sono ammessi anche paesi esterni alla UE) ed attività ammissibili (eligible
activities)
condizioni per l’attribuzione/riconoscimento della sovvenzione/sussidio (the award of the grant)
durata del progetto (duration o lifetime)
criteri di assegnazione (award criteria), ovvero su che base il finanziamento (financing; funding) verrà
concesso, esempio: chiarezza e coerenza del progetto (clarity and coherence); qualità del partenariato
e dei contenuti del progetto (quality of partnership and of project’s contents), effetti immediati (short
term impacts), sostenibilità ed effetti duraturi (sustainability and lasting impacts), bilancio ed efficacia
dei costi (budget and cost-effectiveness)
ammontare della sovvenzione (o importo dei sussidi) (grant amount) specificando in che percentuale
è richiesto il cofinanziamento (co-financing) dei costi ammissibili (eligible costs) da parte dei partner
(la maggior parte dei finanziamenti Europei, infatti, non coprono il 100% dei costi progettuali previsti,
ma solo una percentuale, per questo motivo i partner debbono apportare una quota finanziaria di loro
competenza, detta “cofinanziamento”).
modalità di presentazione delle proposte (submission of proposals) e la scadenza entro cui inviarle
(deadline)
infine, i recapiti (e-mail) a cui rivolgersi in caso di richiesta di chiarimenti nonché il
sito ufficiale ove attingere (scaricare) tutta la documentazione.

Il Manuale (Project Handbook) è invece più complesso e generalmente non è tradotto nelle varie lingue
Europee, ma si limita alle tre standard (Inglese, Francese, Tedesco). Il Manuale (o Guida del Richiedente
o del Candidato; Application Guidelines; Guide for Submissions; Rules and Procedures for Applicants...)
va letto attentamente in quanto indica una serie di documenti da inviare per candidarsi (to apply) nonché le
procedure da seguire una volta che il progetto è stato approvato ed il partenariato ha ottenuto la sovvenzione.
Ad esempio, alcuni manuali possono indicare: i documenti necessari per la candidatura (come detto sopra);
le istruzioni per compilare i formulari ed i documenti, quali: lo status giuridico, legal entity form, l’eventuale
dichiarazione per l’esclusione dalla sovvenzione, exclusion criteria form, la possibilità di stipulare contratti
di subappalto (e fino a che importo massimo), sub-contracting; a volte vi è anche una tabella riassuntiva o
lista di spunta (check list) dei documenti necessari, tanto per il coordinatore quanto per ciascun partner. Infine,

nella Guida si ribadiscono gli indirizzi e-mail da usare in caso di domande o dubbi, nonché il sito principale
da dove scaricare i documenti ufficiali. Inoltre, si possono trovare istruzioni dettagliate che informano su
come compilare i vari documenti o il formulario di candidatura (application form). Il contenuto e la struttura
del Manuale tuttavia varia in funzione del programma Europeo e del progetto. Pertanto, è difficile elencarne i
contenuti e le caratteristiche in modo standard o dettagliato.
Le differenze in termini di lunghezza e di contenuto che intercorrono tra l’invito a presentare proposte (call for
proposal) ed il manuale (guide for applicants...) sono principalmente le seguenti: mentre il primo è sintetico
e si compone di 3-4 pagine o poco più, il secondo è analitico e può arrivare anche ad una settantina di pagine.
Il Formulario di Candidatura (application form) (analizzato nei capitoli successivi e qui solo menzionato per
completezza di esposizione) è il documento che deve essere compilato ed inviato alla Commissione. Esso
deve contenere tutti i dati dei partner (coordinatore e beneficiari), indicando il nome della persona incaricata
per ciascun partner, i siti Web dei partner partecipanti e l’indirizzo e-mail delle persone responsabili. Deve
inoltre contenere una descrizione dei compiti (tasks) di ciascun partner nel progetto, nonché: una descrizione
sintetica del progetto (project summary, short description of the project, project overview..); le finalità (aims
and objectives), i principali destinatari (target group); la durata del progetto (duration) il modo in cui il progetto
intende produrre effetti duraturi dopo il termine (lasting impacts; sustainability beyond the project lifetime /
after project duration) o se questo sarà seguito (followed-up) da altri progetti simili che lo “completeranno”.
Nel formulario di candidatura si richiede infine di allegare una descrizione del piano finanziario (budget)
o comunque di fornire una spiegazione delle spese progettuali (explanation of expenditures). Il formulario
di candidatura può essere inviato in formato cartaceo o in via elettronica, come specificato nella Guida o
Manuale del Candidato (Guide for applicants...).

Glossario dei Termini di introduzione
ENGLISH

ITALIANO

aims and objectives*

obiettivi e finalità

application form

formulario di candidatura

apply (to)

candidarsi

award criteria

criteri di aggiudicazione/attribuzione

award of the grant

attribuzione/riconoscimento del sussidio

budget

bilancio / piano finanziario

budget and cost-effectiveness

bilancio e efficacia dei costi

call for proposal

invito a presentare proposte (bando)

check list

lista di spunta (dei documenti da inviare in fase di
candidatura)

clarity and coherence

chiarezza e coerenza

co-financing

cofinanziamento

deadline

scadenza

duration

durata

eligible activities

attività ammissibili

eligible candidates; eligible applicants

candidati /richiedenti ammissibili

eligible costs

costi ammissibili

eligible countries

paesi ammissibili

expenditures

spese progettuali

field of

settore di

financing; funding

finanziamento

follow-up

seguito / proseguo del progetto

grant amount

ammontare della sovvenzione

overall objective

scopo generale

project handbook, application guidelines; rules and
procedures for applicants; guide for submissions

manuale o guida del candidato/del richiedente

project summary, short description of the project

riassunto (breve descrizione) del progetto

purposes

obiettivi

quality of partnership and of project’s contents

qualità del partenariato e dei contenuti del progetto

short term impacts

effetti immediati / impatto immediato del progetto

submission of proposals

presentazione di proposte

sustainability and lasting impacts

sostenibilità ed impatto duraturo

target group

destinatari

tasks

compiti (di ciascun partner)

*NOTE GRAMMATICALI:
Attenzione alla distinzione (sottile) tra AIMS, OBJECTIVES e PURPOSE che vogliono tutti dire, più o meno,
“scopo, obiettivo, finalità”
aims, objectives

obiettivi e finalità (specifiche)

purpose

scopo o finalità (generali)

Generalmente troviamo “purpose” nella descrizione degli scopi di un Programma Comunitario (Work
Programme), quale può essere uno sulla cultura, cittadinanza, turismo, apprendimento permanente etc. Mentre
troviamo “aims, purposes” nel formulario di partecipazione, nella guida o in una idea progettuale che l’ente
capofila sottopone agli altri partner, riferendosi al progetto che intende sviluppare.

Leggere e capire il Bando ed il Manuale
A) Seguono una serie di frasi ricorrenti nei Manuali o Guide. Trovare la giusta traduzione tra quelle suggerite:
commonly agreed objectives
obiettivi concordati congiuntamente
obiettivi stabiliti comunemente
obiettivi concordati ordinariamente
confident and critical use of
uso certo e critico di
saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico il
utilizzo autocritico ed in via confidenziale
that equips them for adult life
che predisponga la vita agli adulti
che li prepari per la vita adulta

che li equipaggi per la vita
global issues
uscite globali
questioni di dimensione globale
pubblicazioni a carattere mondiale
legal and ethical principles
presupposti legali e di etimologia
principi giuridici ed etici
principi legali e etnici
raising awareness of the importance of
incentivando la consapevolezza dell’importanza di
attività di sensibilizzazione in merito a
incremento della conoscenza della rilevanza di
the fields targeted by the project
i campi presi di mira dal progetto
gli obiettivi dei settori del progetto
i settori di riferimento del progetto
transitional measures
misure transnazionali
misure transitorie
disposizioni transazionali
accompanying measures
meccanismi accompagnanti
misure di accompagnamento
strumenti secondari
B) Il seguente testo è stato tratto da una Guida. Tradurre in Italiano ciò che è sottolineato e trovare un
sinonimo in Inglese di ciò che è scritto in rosso. Sotto il testo in Inglese si riporta la traduzione in Italiano, per
aiutarne la comprensione.
ENGLISH
- Europe is living through a period of change, which is challenging and at the same time exciting. The shift
towards a competitive Europe of sustainable growth and employment has been given new momentum**
with the Europe 2020 strategy. This moves the EU towards a high-tech low-carbon economy that prioritises
innovation, creativity and mobility and it also helps address the challenge that the ageing population poses
for European society as a whole.
**Suggerimenti per “momentum”: scegli tra: 1.impulso; 2.attimo; 3.trionfo
ITALIANO
- L’Europa sta attraversando un periodo di cambiamenti: una _____, certo, ma al contempo una
grande emozione. Il/lo ______ a un’Europa competitiva basata sul/sulla ________ _____________ ha
ricevuto nuovo ______ grazie alla strategia «Europa 2020», che intende fare dell’Unione europea una
_______________________ e ad alto tasso tecnologico in grado di dare priorità a innovazione, creatività
e mobilità. Inoltre, contribuisce a fronteggiare la sfida che _____________ pone alla società europea
_________.
*NOTE GRAMMATICALI
Da questi primi esercizi abbiamo appreso alcune cose importanti:

issue

questione, aspetto, tematica, problematica

field

settore,campo, tematica, ambito

measures

misure, interventi

meet (to); to face (challenges)

far fronte alle sfide

question (≠ issue)

quesito

raise the awareness (to)

sensibilizzare l’opinione pubblica

sustainable growth

crescita sostenibile

targeted at /targeted by

rivolto a, orientato a / di riferimento

C) Traduzione letterale e Traduzione tecnica
Stiamo leggendo una guida. Ecco cosa ci troviamo davanti mentre leggiamo i soggetti ammissibili e gli
obiettivi che dobbiamo perseguire in fase di redazione progettuale; che vogliono dire queste frasi? Un nostro
collega ha eseguito per noi una traduzione (letterale), che però ha diversi errori. Proviamo a capire il vero
significato del testo in Inglese.

ENGLISH

Traduzione letterale (errata)

They apply as appropriate to all
parts of the programme and are
supplemented by specific and
operational objectives for each
sub-programme (see relevant
chapters of this call for proposals).

Si applicano, quando appropriate, a
tutte le parti del programma e sono
completate da obiettivi specifici
e operazionali per ogni sottoprogramma (vedere i capitoli competenti
del presente invito a fare proposte)

Where priorities are specified for a
given type of action, these reflect
those issues which are central to
policy development at European
level and applications must address
at least one of these priorities in
order to be selected.

Quando le priorità sono specificate
per un tipo di azione, queste riflettono quelle questioni che sono centrali
per lo sviluppo della politica a livello
Europeo e le applicazioni debbono
essere rivolte ad almeno una di queste priorità al fine di poter essere selezionate.

Such
networks
may
also
include representatives from
other public bodies and from
enterprises, associations and other
organisations relevant for the
network’s mission

Questi network possono anche
includere rappresentanti dei diversi
corpi pubblici e dalle imprese, associazioni o altre organizzazioni rilevanti per la missione del network

Member States have every interest
to promote standard e-procurement
systems based on existing and
simple technologies and to tailor
contract opportunities so as to not
exclude SMEs

Gli Stati Membri hanno ogni interesse di promuovere sistemi standard di
appalto elettronico sulla base di tecnologie semplici esistenti ed al fine di
modellare opportunità contrattuali al
fine di non escludere le PMI

Traduzione tecnica giusta

Aim: to promote, and participate
together with the Member States
in a European network involving
relevant stakeholders and national
competent institutions for the
purpose of disseminating and
supporting the project results
within Member States and
establishing a sustainable platform
for the exchange of information
and experience between Member
States; establish, from within this
network, a users′ group in order
to contribute to the updating of
the users′ guide and to the quality
and overall coherence of the
cooperation process for the project
implementation

Scopo: promuovere e partecipare insieme agli Stati Membri ad una rete
Europea che coinvolge i soggetti
interessati rilevanti e le istituzioni
nazionali competenti per il proposito di disseminare e supportare i risultati del progetto all’interno degli
Stati Membri e stabilire una piattaforma sostenibile per lo scambio di
informazione ed esperienza tra gli
Stati Membri; stabilire, da dentro il
network, un gruppo di utenti ed un
ordine che contribuisce all’aggiornamento della guida per l’utente e alla
qualità e coerenza complessiva del
processo di cooperazione per l’implementazione del progetto

The expected project outcomes
defining a unit may be achieved
irrespective of where or how
these have been achieved. Thus, a
unit is not to be confused with a
component of a programme
Building upon existing efforts
to modernise European markets
and to make these more open
and competitive, the Commission
proposes new measures

Gli esiti attesi del progetto che definiscono una unità possono esser ottenuti/raggiunti senza tener conto di
dove o come questi sono stati ottenuti. Così, una unità non va confusa con
un componente di programma
Costruendo sulla base degli sforzi
esistenti per modernizzare i mercati
europei e farli più aperti e competitivi, la Commissione propone nuove
misure

Suggerimenti:
In questi esercizi è importante notare che:
“relevant” non significa “rilevante” ma “competente”
“outcome” è un sinonimo di “result”, ovvero significa “risultato”
“to build upon/on” non significa “costruire” ma “prendere le mosse da”
“irrespective of” non significa “irrispettivamente”, ma “indipendentemente da”
“measure” non significa “misura” ma (in questo caso) “provvedimento”
Per una panoramica dei “False Friend”, vedere il capitolo ad essi dedicato e le NOTE GRAMMATICALI
nella soluzione di questo esercizio.
D) Tradurre dall’Italiano all’Inglese le parole fra parentesi sottolineate o dall’Inglese all’Italiano le parole fra
parentesi in rosso:
The Community has concluded a number of international agreements (nel settore della) ___________ research;
efforts should be made to strengthen international research cooperation in this field, (al fine di) _________
(integrare ulteriormente) ____________ the Community into the world-wide research community.
La Comunità ha _____________ (concluded) una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed
è opportuno impegnarsi per __________ (strengthen) la cooperazione internazionale in questo ambito, al

fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella _______________________ (world-wide research
community) .
*NOTA GRAMMATICALE
Da questo esercizio, abbiamo appreso che:
field

campo, settore, ambito

Per maggiori informazioni, vedere anche il paragrafo “Distinzioni Interessanti”.
E) Le seguenti frasi sono prese da un Manuale (o Guida del Candidato). Spiegare i termini in rosso tra quelli
suggeriti (e1) oppure scegliere la spiegazione giusta tra le due suggerite (e2):
(e1)
The Commission shall carry out, with the assistance of external experts, an interim evaluation of the project
and of its specific outcomes on the quality of the project activities under way, of the progress towards the
objectives set and of its rationale, implementation and achievements.
Termini:
a) project activities under way:
1. attività progettuali in corso
2. attività di progetto in via di sperimentazione
3. attività di progetto fuorvianti
b) progress towards the objectives set
1. progresso rispetto all’insieme degli obiettivi
2. stato di avanzamento rispetto agli obiettivi fissati
3. progressione dei lavori
c) rationale, implementation and achievements
1. razionalità, implementazione, successi
2. ragioni; attuazione, successi
3. principi, attuazione, risultati
*NOTE GRAMMATICALI
Da questi ultimi esercizi abbiamo capito il significato di alcuni termini e la differenza tra altri ricorrenti, alcuni
dei quali sono dei “false friend”:
allocate (to)

assegnare; stanziare (non: allocare)

conclude (to)

stipulare (accordi, contratti..)

consistency (with)

coerenza con (non: consistenza)

dissemination

diffusione (non: disseminazione)

implement (to)

attuare

lifetime ; duration

durata

outcomes, results

risultati (di progetto)

rationale

motivazioni, principi, fondamenti teorici

schedule (to) , to plan**

programmare, pianificare

submit (to)

inviare, presentare (non: sottomettere)

target group

destinatari

**non esiste il verbo “to program”! Per dire “programmare” si deve dire: to plan. Al limite si può anche scrivere “to
schedule” quando “programmare” si riferisce ad un incontro o ad un calendario di attività. Programmare, nel senso di
“concepire”, si può anche tradurre con “to design”.

(e2) scegliere la spiegazione giusta:

Maximum EU co-financing rate of eligible costs:
75%
Maximum European Union co-financing ceiling per
project: 250,000.00 €
Proposals asking for an EU co-financing beyond
any of the above two maxima will be ineligible.

The Commission grant may not have the purpose or
effect of producing a profit for the beneficiary. The
amount of the grant will be reduced by the amount
of any surplus.

1. Il co-finanziamento Europeo è del 75% dei costi
per un ammontare massimo di cofinanziamento dei
partner pari a 250.000 €. Le proposte di finanziamento richiedenti un importo superiore non saranno
ammissibili.
2. Il tasso massimo di co-finanziamento Europeo è
del 75% dei costi; il tetto massimo pari a 250.000
€ a progetto. Le proposte progettuali richiedenti un
co-finanziamento oltre uno dei suddetti limiti non
saranno considerate.
1. Il finanziamento Europeo non si prefigge lo scopo di generare profitti per il beneficiario. Qualora
questi si producessero, dall’ammontare della sovvenzione verrà detratto l’ammontare del profitto.
2. Il finanziamento Europeo non si prefigge lo scopo
di generare profitti per il beneficiario. Qualora questi si producessero, l’ammontare della sovvenzione
verrà ridotto in maniera proporzionale.

*NOTA GRAMMATICALE
extent
measure

misura, dimensione
misura (di un progetto, sinonimo di “azione, asse” di
intervento)

Da notare la distinzione tra “ruoli” e “compiti”:
roles

ruoli

tasks

compiti

SOLUZIONI
A)
commonly agreed objectives: obiettivi concordati congiuntamente
confident and critical use of: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico il
that equips them for adult life: che li prepari per la vita adulta
global issues: questioni di dimensione globale

legal and ethical principles: principi giuridici ed etici
raising awareness of the importance of: attività di sensibilizzazione in merito a
the fields targeted by the project: i settori di riferimento del progetto
transitional measures: misure transitorie
accompanying measures: misure di accompagnamento
B)
L’Europa sta attraversando un periodo di cambiamenti: una sfida, certo, ma al contempo una grande emozione.
Il cambiamento/passaggio a un’Europa competitiva basata sulla crescita sostenibile e sull’occupazione ha
ricevuto nuovo impulso grazie alla strategia «Europa 2020», che intende fare dell’Unione europea una
economia a ridotte emissioni di carbonio e ad alto tasso tecnologico in grado di dare priorità a innovazione,
creatività e mobilità. Inoltre, contribuisce a fronteggiare la sfida che l’invecchiamento della popolazione pone
alla società europea nel suo complesso/nel suo insieme.
priorities=focuses on
address=face; meet
C) I termini sottolineati sono quelli tradotti “male”;
*I termini con asterisco sono stati spiegati nelle note grammaticali sotto:
ENGLISH

Traduzione letterale (errata)

Traduzione tecnica giusta

They apply as appropriate to
all parts of the programme and
are supplemented by specific
and
operational*objectives
for each sub-programme (see
relevant chapters of this call for
proposals).

Si applicano, quando appropriate, a tutte le parti del programma
e sono completate da obiettivi
specifici e operazionali per ogni
sottoprogramma (vedere i capitoli competenti del presente invito a
fare proposte)

Si applicano, se del caso, a tutte le
parti del programma e sono completate/integrate da obiettivi specifici e
operativi relativi a ciascun sottoprogramma (cfr. capitoli corrispondenti del presente invito a presentare
proposte).

Where priorities are specified
for a given type of action, these
reflect those issues* which are
central to policy development* at
European level and applications
must address at least one of these
priorities in order to be selected.

Quando le priorità sono specificate per un tipo di azione, queste riflettono quelle questioni che sono
centrali per lo sviluppo della politica a livello Europeo e le applicazioni debbono essere rivolte ad
almeno una di queste priorità al
fine di poter essere selezionate.

Laddove vengano specificate per un
dato tipo di azione, le priorità riflettono le tematiche centrali per l’elaborazione delle politiche a livello
europeo e le candidature devono
trattare almeno una di queste priorità per poter essere selezionate.

Such networks may also
include representatives from
other public bodies* and from
enterprises, associations and
other organisations relevant* for
the network’s mission

Questi network possono anche includere rappresentanti dei diversi
corpi pubblici e dalle imprese, associazioni o altre organizzazioni
rilevanti per la missione del network

Tali reti possono anche includere
rappresentanti di altri enti pubblici
e delle imprese, associazioni o altre
organizzazioni pertinenti alla missione della rete stessa.

Member States have every
interest to promote standard
e-procurement systems based
on
existing
and
simple
technologies and to tailor
contract opportunities so as to
not* exclude SMEs

Gli Stati Membri hanno ogni interesse di promuovere sistemi standard di appalto elettronico sulla
base di tecnologie semplici esistenti e per modellare opportinità
contrattuali al fine di non escludere le PMI

Gli Stati membri hanno tutto l’interesse a promuovere sistemi standard
di appalto elettronico basati su tecnologie disponibili e semplici e ad
adattare le opportinità contrattuali
alle esigenze delle PMI in modo che
queste non rimangano escluse.

Aim: to promote, and participate
together with the Member States
in, a European network involving
relevant* stakeholders* and
national competent institutions
for the purpose of disseminating
and supporting* the project
results within Member States
and establishing* a sustainable
platform for the exchange of
information and experience
between
Member
States;
establish, from within this
network, a users′ group in order
to contribute to the updating
of the users′ guide and to the
quality and overall coherence of
the cooperation process for the
project implementation*

Scopo: promuovere e partecipare
insieme agli Stati Membri ad una
rete Europea che coinvolge i soggetti interessati rilevanti e le istituzioni nazionali competenti per
il proposito di disseminare e supportare i risultati del progetto all’interno degli Stati Membri e stabilire una piattaforma sostenibile
per lo scambio di informazione
ed esperienza tra gli Stati Membri; stabilire, da dentro il network,
un gruppo di utenti ed un ordine
che contirbuisce all’aggiornamento della guida per l’utente e alla
qualità e coerenza complessiva
del processo di cooperazione per
l’implementazione del progetto

Obiettivo: promuovere, partecipandovi con gli Stati membri, una
rete europea comprendente le parti
in causa e le istituzioni nazionali competenti al fine di diffondere
e sostenere i risultati del progetto
negli Stati membri e costituire una
piattaforma sostenibile per lo scambio di informazioni ed esperienze
tra Stati membri; istituire, nell’ambito di tale rete, un gruppo di utenti
al fine di contribuire all’aggiornamento del manuale d’uso e al miglioramento della qualità e della
coerenza globale del processo di
cooperazione per l’attuazione del
progetto

The expected project outcomes
defining a unit may be achieved
irrespective of* where or how
these have been achieved. Thus,
a unit is not to be confused with
a component of a programme

Gli esiti attesi del progetto che
definiscono una unità possono esser ottenuti/raggiunti senza tener
conto di dove o come questi sono
stati ottenuti. Così, una unità non
va confusa con un componente di
programma

I risultati del progetto attesi che
definiscono un’unità possono essere conseguiti indipendentemente
dal luogo o dalle modalità di ottenimento. Un’unità pertanto non
va confusa con un elemento di un
programma

Building upon* existing efforts
to modernise European markets
and to make these more open and
competitive, the Commission
proposes new measures*

Costruendo sulla base degli sforzi esistenti per modernizzare i
mercati europei e farli più aperti e
competitivi, la Commissione propone nuove misure

Sulla base delle già esistenti iniziative dirette a modernizzare i mercati
europei e a renderli più aperti e concorrenziali, la Commissione propone nuovi provvedimenti

*NOTE GRAMMATICALI:
1.“operational” significa “operativo”, da non confondere con “operating” che può esser tradotto con
“funzionale”

operational

operativo

operating

funzionale

2.”issues” può voler dire “questione” ma anche “tematica, argomento” (vedere paragrafo su “Distinzioni
Interessanti”).
3.”development” è sinonimo di “growth” (sviluppo, crescita), ma anche di “create” (elaborare, redigere)
4.”public bodies”= vedere la lista (glossario) degli “Attori dell’Euro-progettazione”
5.”relevant” è sinonimo di “competent”, non significa quindi “rilevante”, bensì “competente”.
6.”so as to not” è una locuzione che significa “in modo che non”. Per vedere le altre espressioni avverbiali,
riferirsi al Glossario sulle locuzioni ed avverbi
7.gli “stakeholders” sono le “parti interessate”, sempre (vedere glossario “Attori dell’Euro-progettazione”)
8.”to disseminate” significa “diffondere”; “to support” significa “sostenere”.
9.”to establish” non significa solo “stabilire” ma acnhe “creare, istituire” (vedere anche False Friends)
10.”implementation” è la “attuazione”; dire “implementazione” va bene, ma è più corretto usare la prima
traduzione
11.”irrespective of” è un’altra locuzione, sinonimo di “independently from” riferirsi al Glossario sulle locuzioni
ed avverbi
12.”to build upon” è un verbo molto usato (vedere anche glossario dei verbi dell’Euro-progettazione) e
significa “partendo da/sulla base di”
13.”measures” può significare sia “misure/azioni” (ovvero le linee di intervento di un programma Comunitario)
oppure “provvedimenti” (vedere anche “Distinzioni Interessanti”)
14.”to supplement”= completare
D)
The Community has concluded a number of international agreements in the field of research; efforts should
be made to strengthen international research cooperation in this field, with a view to further integrating the
Community into the world-wide research community.
La Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed è opportuno
impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale in questo ambito al fine di integrare ulteriormente la
Comunità europea nella comunità di ricerca mondiale.
E)
(e1)
a)1; b) 1; c) 3
(e2)
Maximum EU co-financing rate of eligible costs: 75 2. Il tasso massimo di co-finanziamento Europeo è
%
del 75% dei costi; il tetto massimo pari a 250.000
€ a progetto. Le proposte progettuali richiedenti un
Maximum European Union co-financing ceiling per co-finanziamento oltre uno dei suddetti limiti non
project: 250,000.00 €
saranno considerate.
Proposals asking for an EU co-financing beyond any
of the above two maxima will be ineligible.

The Commission grant may not have the purpose or
effect of producing a profit for the beneficiary. Profit
is defined as a surplus of receipts over costs. The
amount of the grant will be reduced by the amount
of any surplus.

1. Il finanziamento Europeo non si prefigge lo scopo
di generare profitti per il beneficiario. Qualora questi
si producessero, dall’ammontare della sovvenzione
verrà detratto l’ammontare del profitto.

Descrizione del contesto Europeo
Le Guide ed i Manuali, prima di scendere nei dettagli del progetto o nel formulario di partecipazione da
compilare, danno un quadro generale della situazione Europea e del perché si preveda il finanziamento di
azioni mirate ad affrontare e sviluppare determinate tematiche.
In questa sessione, si analizzano appunto quelle frasi che riassumono le motivazioni che stanno alla base del
programma Europeo. I seguenti testi presentano quindi un grado di difficoltà maggiore.
A) Tradurre il testo dell’esercizio precedente, ovvero:
The Commission shall carry out, with the assistance of external experts, an interim evaluation of the project
and of its specific outcomes on the quality of the project activities under way, of the progress towards the
objectives set and of its rationale, implementation and achievements.
Suggerimenti:

external expert

esperto indipendente

interim

intermedio

carry out (to)

condurre, eseguire, espletare

B) Cerchiamo di capire alcuni termini ricorrenti. Tradurre in Italiano le parole sottolineate dei due seguenti testi:
ENG
1. The Programme complements the activities carried out in the Member States as well as other Community
actions that are necessary for the overall strategic effort for the implementation of the Lisbon objectives,
alongside in particular those on structural funds**, agriculture, education, training, competitiveness and
innovation, industry, employment and environment.
ITA
1. Il programma _____ le attività _____ negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per
______ strategico______ ai fini del ________ degli obiettivi di Lisbona, _________, ________ , alle azioni
concernenti i_______, l’agricoltura, ________, ___________, la competitività e l’innovazione, l’industria,
l’___________ e l’ambiente.
ENG
2. Given the widely supported enlarged scope of the Programme actions, the leverage effect of Community
financing in national and private investments, the need to enable the Community to meet new science and
technology challenges, the vital role the Community intervention plays in making the European research
system more efficient and effective, the contribution of a larger Programme to the reinvigoration of the Lisbon
strategy, there is a pressing need / necessity to double the EU research budget. To this end, a smaller set of
simpler “funding schemes” should be used, alone or in combination, with more flexibility and freedom, to
support the different actions**.
ITA
2. Considerati l’ampliamento fortemente auspicato della _____ delle azioni del programma, l’effetto leva dei
__________ negli investimenti privati e pubblici, la necessità di consentire alla Comunità di __________
nuove sfide scientifiche e tecnologiche, il ruolo ___________ dell’azione della Comunità per rendere il

sistema di ricerca europeo più________ ________, il ________ un programma di più ampie dimensioni al
rilancio della strategia di Lisbona esiste l’assoluta/o ______ di ______ il bilancio della ricerca dell’UE._____,
per sostenere le varie tipologie di azioni si utilizzerà un insieme ridotto di “________________”, _____o
________, che offrono una maggiore __________ e ___________.
*NOTA GRAMMATICALE
Dai testi sopra riportati, abbiamo appreso che…
action**

azione, progetti, iniziative, lavoro svolto per un
progetto

complement (to), to supplement*

integrare

education

istruzione

financing, funding

finanziamento/i

learning

formazione, apprendimento

mechanism = tool = instrument

strumento (non : meccanismo)

meet challenges (to); to face challenges

affrontare le sfide; far fronte alle sfide

play a role (to)

svolgere/avere un ruolo

reinvigoration

rilancio

scheme

meccanismo (soprattutto se si parla di meccanismi
di finanziamento), (non: schema)

scope

ambito di applicazione, portata (non: scopo)

vital, key, crucial

fondamentale, vitale, di massima importanza,
cruciale

*In Inglese Europeo molto spesso “integrare” viene tradotto sia con “complement” che con “supplement” anche
se concettualmente sono ben diversi! (to complement = aggiungere qualcosa a qualcos’altro per migliorarlo; to
supplement = completare, ultimare una cosa che altrimenti non sarebbe completa)
**NOTE ESPLICATIVE
a) I fondi strutturali sono, ad esempio: il Fondo Sociale Europeo (FSE) (European Social Fund: ESF);
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (European Regional Development Fund: ERDF). Essi si
prefiggono l’obiettivo di realizzare strutture fisiche ed organizzative per favorire lo sviluppo delle
varie regioni dell’Europa.
b) Con “actions” si intendo le “azioni”, ma anche i “progetti” e le “iniziative”
C) Le due frasi che seguono sono quasi identiche. Scopriamo la differenza traducendo dall’Inglese all’Italiano
le parole sottolineate.

ENGLISH

ITALIANO

It should contribute to attain the envisaged
objectives by carrying out direct actions for a
sustainable development and environmental
conservation and by providing customer-driven
support for the implementation of EU policies.

Il progetto dovrebbe _________ conseguimento
degli obiettivi _______ ______ azioni dirette a
favorire uno sviluppo sostenibile e la protezione
ambientale nonché _____ un sostegno ________
per l’_______ delle politiche dell’UE.

It should contribute towards promoting sustainable
development and environmental protection and
offering tailor-made solutions with the view to
achieving the principles set out by the EU policies.

Il progetto dovrebbe _______ promozione dello
sviluppo sostenibile e della tutela ambientale ed
offrire soluzioni _______ al fine di _______ i
principi ______ dalle politiche della UE.

D) Sulla base delle frasi in Inglese sopra riportate, trovare i sinonimi delle seguenti parole:
To attain
To contribute to
To envisage*
To carry out
Customer-driven
Environmental conservation
*NOTE GRAMMATICALI
a) Attenzione! Un vero sinonimo di “to envisage” (prevedere) è “to plan” (pianificare) o “to foresee”
(prevedere nel significato specifico di “immaginare”), in quanto “to set out” significa “fissare, stabilire”
ed un suo sinonimo è “to establish”.
b) STABILIRE nel senso di “fissare, determinare” (legge, accordo, regole etc.) si traduce quindi con:
To establish

Fissare, determinare

To set out

Fissare, determinare

STABILIRE nel senso di “creare, istituire” (Associazione, Consorzio, Società etc.):
To create

Istituire, costituire

To set up

Istituire, costituire

PREVEDERE, PIANIFICARE si può dire:
To design

progettare

To envisage

prevedere

To foresee

Prevedere, immaginarsi

To plan

Pianificare, programmare

Vedere anche il paragrafo sulle “Distinzioni interessanti”.
c) “al fine di” si può tradurre con “with the view to” + verbo in -ING oppure “in order to” + infinito senza
“to”.
d) “contribuire” si può tradurre con “to contribute to” + verbo infinito, oppure “to contribute towards” +
verbo in -ING.
Dagli esercizi sopra riportati, abbiamo appreso i seguenti verbi:

ENGLISH

ITALIANO

achieve (to)

raggiungere

attain (to)

raggiungere

carry out (to)

attuare, eseguire

create (to)

istituire, creare

design (to)

prevedere, progettare, programmare

envisage (to)

prevedere

establish (to)

fissare, determinare

foresee (to)

prevedere, immaginare

implement (to)

attuare

plan (to)

programmare, prevedere

set out (to)

stabilire, fissare

set up (to)

istituire, creare

E) Tradurre le frasi riportate in rosso e trovare un sinonimo per quelle sottolineate
In addressing these themes, applicants are invited to go beyond a national vision, and to tackle an issue from
a European perspective, and/or by comparing different national points of view. This transnational dimension
should be accompanied whenever possible by a strong local dimension.
Applicants are also invited to take into consideration the cross cutting issues, such as gender balance and
non-discrimination. Programme should therefore be accessible to all European citizens, including residents
without any form of discrimination on grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age
and sexual orientation.

F) Con l’aiuto delle frasi tradotte nell’esercizio precedente, finire di tradurre il testo in Italiano
ENG

ITA

In addressing these themes, applicants are invited to
go beyond a national vision, and to tackle an issue
from a European perspective, and/or by comparing
different national points of view. This transnational
dimension should be accompanied whenever possible
by a strong local dimension.
Applicants are also invited to take into consideration
the cross cutting issues, such as gender balance and
non-discrimination. Programme should therefore be
accessible to all European citizens, including residents without any form of discrimination on grounds
of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age and sexual orientation.
*NOTA GRAMMATICALE
Dai testi sopra riportati, abbiamo capito che..
“to address” è un sinonimo di “to deal with”. In Ambito europeo si usa molto anche il verbo “to tackle” che
vuol dire “affrontare, far fronte a”, simile a “to face” che oltre al verbo “to meet” accompagna il termine
“challenges” (sfide), per assume il significato di “rispondere alle sfide”, “superare le difficoltà”.
Quindi...
address (to)

affrontare, esaminare, confrontarsi con,
occuparsi di..

face (to)

affrontare (sfide); rispondere a difficoltà

meet (to) (challenges)

affrontare problematiche, rispondere alle
sfide

tackle (to) (challenges)

affrontare, trattare, far fronte a

G) Sulla base del testo in Inglese sotto riportato e della traduzione fornita, riformulare le frasi sottolineate
per esprimerle con parole proprie in Inglese.

ENGLISH

ITALIANO

(1)The Europe 2020 strategy puts the rights,
prosperity and solidarity of Europeans at the heart
of the EU agenda and recognizes that closing the
gap between the reality of European integration
and people’s perceptions requires that European
policies (2)are built more closely around the
needs of citizens. The Programme will encourage
actions dealing with these issues, (3)giving a
European perspective to people’s everyday life and
demonstrating how the EU can improve their wellbeing in an evolving environment.

La strategia Europa 2020 pone i diritti, la prosperità e la solidarietà dei cittadini europei al centro
dell’agenda dell’Unione europea e riconosce che
per colmare il divario tra la realtà dell’integrazione
europea e la percezione della gente occorre incentrare maggiormente le politiche europee sulle
esigenze dei cittadini. Il programma promuoverà
azioni volte ad affrontare queste questioni, così da
dare una prospettiva europea all’esperienza di vita
quotidiana della gente e dimostrare in che modo
l’Unione europea può migliorarne il benessere in un
ambiente in continua evoluzione.

The Directorate General for Communication
manages the budget and sets priorities, targets and
criteria for the Programme on an ongoing basis,
after consultation of the Programme Committee.
Furthermore, (4)it guides and monitors the general
implementation, follow-up and evaluation of the
Programme at European level. The European
Commission relies on an Executive Agency. The
Agency is in charge of the management of the
complete life cycle of these projects, including
(5)drawing up calls for proposals, selecting
projects and signing project decisions/agreements,
financial management, monitoring of projects,
communication with beneficiaries and on-the-spot
controls.

La direzione generale della Comunicazione gestisce
il bilancio e stabilisce regolarmente priorità, obiettivi e criteri del programma, previa consultazione
del comitato responsabile. Inoltre, ha il compito di
guidare e monitorare l’attuazione generale, il proseguimento e la valutazione del programma a livello
europeo. La Commissione europea si avvale dei
servizi di un’agenzia esecutiva. L’Agenzia è incaricata della gestione dell’intero ciclo di vita di tali
progetti, comprendente la stesura degli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e la firma
delle decisioni/convenzioni di progetto, la gestione
finanziaria, il monitoraggio dei progetti, la comunicazione con i beneficiari e i controlli sul posto.

*NOTA GRAMMATICALE
a) Esistono molti sinonimi di “to improve” nell’Inglese Europeo. Vediamone alcuni:
encourage (to), to foster, to enhance, to promote, to
develop, to boost, to strengthen

promuovere, incoraggiare, incrementare, sviluppare, migliorare, rafforzare

support (to), to encourage

sostenere, incoraggiare

b) “Avere l’incarico di” si può dire con:
be in charge of (to)

avere l’incarico di

guide (to)

avere l’incarico di / guidare

c) “Budget” può voler dire…
Bilancio
Piano finanziario

Rendiconto
Bilancio preventivo
.. il significato si deve quindi evincere dal testo.
H) Le seguenti frasi vogliono dire.. Riassumi il testo in Inglese, data la traduzione in Italiano:
ENGLISH

ITALIANO

RIASSUNTO (ENG)

The proposed main drivers of
the new strategy are: creating
value by basing growth on
knowledge; empowering people
in inclusive societies and creating
a competitive, connected and
greener economy.

La nuova strategia proposta si
prefigge l’obiettivo di creare valore fondando la crescita sulla
conoscenza, conferire ai cittadini
un ruolo da protagonisti all’interno di società inclusive e dare vita
a un’economia competitiva, integrata e più verde.

Citizens’ engagement with issues
which constitute the European
Union’s political priorities is a key
element of civic participation. This
Programme represents a valuable
tool for encouraging European
citizens to share their views on
how the agenda should be taken
forward.

L’impegno dei cittadini in rapporto alle questioni che rappresentano priorità politiche dell’Unione europea è un elemento chiave della partecipazione civica. In
questo senso, il programma è uno
strumento prezioso per incoraggiare i cittadini europei a esprimere la loro opinione su come
dovrebbe essere portata avanti
l’agenda.

*NOTA GRAMMATICALE
Sulla base degli esercizi sopra proposti, comprendiamo che:
ENGLISH

ITALIANO

be based on (to)

basarsi su

focus on (to)

basarsi su, fondarsi, focalizzare su

engagement, commitment

impegno

commit to (to), to be engaged in, to be in charge of

dedicarsi a, impegnarsi a, occuparsi di

SOLUZIONI
A)
La Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede ad una valutazione intermedia del progetto e dei
relativi risultati specifici sotto il profilo della qualità delle attività progettuali in corso di attuazione, dello stato
di avanzamento rispetto al conseguimento degli obiettivi stabiliti e delle motivazioni, dell’attuazione e dei
risultati del progetto.
B)
1. Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per
l’impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento/attuazione degli obiettivi di Lisbona, parallela-

mente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la
competitività e l’innovazione, l’industria, l’occupazione e l’ambiente.
2. Considerati l’ampliamento fortemente auspicato della portata/ambito delle azioni del programma,
l’effetto leva dei finanziamenti (Comunitari) negli investimenti privati e pubblici, la necessità di consentire
alla Comunità di affrontare nuove sfide scientifiche e tecnologiche, il ruolo fondamentale dell’azione della
Comunità per rendere il sistema di ricerca europeo più efficiente ed efficace, il contributo di un programma di
più ampie dimensioni al rilancio della strategia di Lisbona esiste l’assoluta necessità di raddoppiare il bilancio
della ricerca dell’UE. A tal fine, per sostenere le varie tipologie di azioni si utilizzerà un insieme ridotto
di “meccanismi di finanziamento”, separatamente o in combinazione tra loro, che offrono una maggiore
flessibilità e libertà.
C)
ENGLISH

ITALIANO

It should contribute to attain the envisaged
objectives by carrying out direct actions for a
sustainable development and environmental
conservation and by providing customer-driven
support for the implementation of EU policies.

Il progetto dovrebbe contribuire al conseguimento
degli obiettivi pianificati/previsti eseguendo azioni dirette per favorire uno sviluppo sostenibile e
la protezione dell’ambiente nonché fornendo un
sostegno orientato alla clientela per l’attuazione/
l’esecuzione delle politiche dell’UE.

It should contribute towards promoting sustainable
development and environmental protection and
offering tailor-made solutions with the view to
achieving the principles set out by the EU policies.

Il progetto dovrebbe contribuire alla promozione
dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale
ed offrire soluzioni adeguate/adatte al fine di realizzare/raggiungere/attuare i principi stabiliti dalle
politiche della UE.

D)
To attain

To achieve

To contribute to

To contribute towards

To envisage

To set out

To carry out

To implement

Customer-driven

Tailor-made; tailored

Environmental conservation

Environmental protection

E)
Sinonimi
addressing=dealing with
be accompanied by=be followed by; to go with; to be matched with
cross-cutting=transversal
issues=matters
on grounds of=on the basis of
Traduzioni:
to go beyond a national vision= andare oltre una visione nazionale

to tackle= affrontare
perspective= prospettiva
local dimension= dimensione locale
take into consideration= prendere in considerazione
gender balance= equilibrio di genere; parità tra i sessi
any form of= senza alcuna forma di / nessuna forma di

F)
ENG

ITA

In addressing these themes, applicants are invited to
go beyond a national vision, and to tackle an issue
from a European perspective, and/or by comparing
different national points of view. This transnational
dimension should be accompanied whenever
possible by a strong local dimension.
Applicants are also invited to take into
consideration the cross cutting issues, such as
gender balance and non-discrimination. Programme
should therefore be accessible to all European
citizens, including residents without any form of
discrimination on grounds of sex, racial or ethnic
origin, religion or belief, disability, age and sexual
orientation.
G)

Nel trattare questi temi, i candidati sono invitati ad
andare oltre una visione nazionale e ad affrontare le
questioni da una prospettiva europea e/o confrontando diversi punti di vista nazionali. La dimensione transnazionale dev’essere accompagnata ogniqualvolta possibile da una forte dimensione locale.
I candidati sono anche invitati a prendere in considerazione le questioni trasversali, come l’equilibrio
di genere e la non discriminazione. Il programma
dovrebbe pertanto essere accessibile a tutti i cittadini europei, compresi i residenti senza alcuna forma
di discriminazione per ragioni di sesso, razza o origine etica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.

1. the Agenda of Europe 2020 focuses on the rights, well-being and solidarity of European citizens and
states that matching the reality of...
2. are more consistent with / are more responsive to Europeans’ requirements
3. allowing people to feel citizens of Europe daily
4. it is responsible for carrying out, following up and assessing the
5. writing calls for proposals, running the award process, signing agreements, being in charge with the
financial aspects of the project, auditing, communication with the beneficiaries and carrying out in-situ
verifications/audit

H)
ENGLISH
The proposed main drivers of
the new strategy are: creating
value by basing growth on
knowledge; empowering people in
inclusive societies and creating a
competitive, connected and greener
economy.

ITALIANO

RIASSUNTO

La nuova strategia proposta si prefigge l’obiettivo di creare valore
fondando la crescita sulla conoscenza, conferire ai cittadini un
ruolo da protagonisti all’interno
di società inclusive e dare vita a
un’economia competitiva, integrata e più verde.

the programme focuses on:
creating knowledge; allowing
people to participate in the
civil society; creating a
greener economy

Citizens’ engagement with issues
which constitute the European
Union’s political priorities is a key
element of civic participation. This
Programme represents a valuable
tool for encouraging European
citizens to share their views on
how the agenda should be taken
forward.

L’impegno dei cittadini in rapporto
alle questioni che rappresentano
priorità politiche dell’Unione europea è un elemento chiave della
partecipazione civica. In questo
senso, il programma è uno strumento prezioso per incoraggiare
i cittadini europei a esprimere la
loro opinione su come dovrebbe
essere portata avanti l’agenda.

The EU fosters civic engagement of EU citizens. The programme is aimed at enhancing EU citizens to exchange
ideas and opinions in order
to choose how to carry on the
Agenda.

Invito a presentare proposte e Manuale: dettagli
Dopo la panoramica generale presentata nei paragrafi precedenti, incentrata sulla descrizione della “ratio”
dell’Azione, del Programma e quindi della situazione Europea che giustifica l’intervento della Commissione,
nei paragrafi successivi analizzeremo altre parti dell’invito a presentare proposte e dei manuali, entrando
nel “vivo” degli stessi e degli aspetti più pratici, aumentando così la dimestichezza del lettore con i termini
specifici.
A) Completa il testo con la traduzione delle parole sottolineate:
ENGLISH
- Applications must comply with the following
conditions in order to be eligible for a grant:
- Applications must be signed, dated and complete,
using the standard submission set. All forms must
be submitted in their original form with original
signatures
- Applications must be submitted timely, in
conformity with the specifications for the
submission of proposals
- Applications must be in line with the scheduled
start dates

TRADUZIONE (ITALIANO)
- Le domande di partecipazione debbono rispettare le seguenti condizioni al fine
di___________________:
- debbono essere sottoscritte, datate e complete, impiegando i formulari di invio prestabiliti.
____________ e debbono essere firmati in originale
- debbono essere inviate ____________________
_______________ per l’invio delle proposte progettuali
-debbono_______________________________

Proposals may be :
a) either sent by registered mail, (date of postmark
serving as evidence of timely delivery); to the
following address: ..
b) or sent by courier services (date of deposit slip
serving as evidence of timely delivery), to the
address below:..

Le proposte progettuali possono essere:
- inviate ______________ (______________
__________) al seguente indirizzo: ..
- inviate mediante corriere espresso (_________
__________) al seguente indirizzo:..

The Authority will assess the appropriateness
of project outcomes and of the related activities
in consistency with the project aim and specific
objectives

L’Autorità valuterà __________ dei
_______________ e delle relative attività
________________ allo scopo e agli obiettivi
specifici del progetto

Roles must be clearly defined and tasks clearly and
appropriately allocated among partners

I _____tra i partner debbono essere ben definiti
e i _____ ______chiaramente e _________ tra i
partner

The dissemination channels have to be adequate to
the target group

I canali di _______ debbono essere appropriati a
______________

The Authority will assess the extent to which the
project results reach the intended audience

L’Autorità valuterà __________ i ________
raggiungono l’obiettivo _______

After the project’s lifetime, it is important to
show the project’s added value and to avoid any
redundancy

Dopo il/la _________, sarà importante dimostrare
il _______ del progetto e per evitare qualunque
ridondanza

In order to be eligible for the award of a grant,
applicants must be legal persons (‘legal entities’)**,
legally established for more than five years in the
EU or in partner countries.

Per essere ammessi a partecipare all’attribuzione
di un sussidio, i candidati devono
essere____________ __________ nell’Unione
europea o nei paesi partner.

The maximum duration of projects is 24 months
or 36 months. The period of eligibility of costs is
expected to start on ../../..

La durata massima dei progetti è di 24 mesi o
di 36 mesi. Il _________________________
_____________ ../../..

Eligible applications will be assessed by external
independent experts according to the following
award criteria:
-the clarity and coherence of the project objectives
-the quality of the partnership
-the quality of the project’s contents and applied
methodology
-the sustainability or lasting impact of the project
on the institutions and target groups
-the budget and cost-effectiveness

Le candidature ammissibili saranno valutate da
________________. Si applicheranno i seguenti
_______________:
- la ___________ degli obiettivi del progetto
- la qualità del partenariato
- la qualità del _________
_____________________
- la ______________ del progetto sugli
___________ __________
- il bilancio e ____________

daily salary rates, appropriate equipment purchase,
efficient use of mobility periods**, fair distribution
of the budget**, feasibility of the action with the
defined budget

___________, l’acquisto delle apparecchiature
adeguate, l’uso efficace dei ____________, l’
___________, la _____________ con il budget
disponibile

Grant applications must be drawn up in English,
French or German using the eForm specifically
designed for this purpose, which will be available
on the website of the Agency

____________________________________
________________ inglese, francese o tedesco
avvalendosi del ____________________, che sarà
disponibile sul sito web dell’Agenzia

a complete paper copy of the submitted eForm together
with additional documents (see Application Guidelines)
must be sent by post to the Agency by ../../.. (date of
postmark) to the following address:

è necessario inviare per posta all’Agenzia una _____
__________________, congiuntamente ai documenti
______________ (cfr.________) entro il ../../.. (farà
fede il timbro postale) al seguente indirizzo :

**NOTE ESPLICATIVE
- Nell’Inglese Europeo vi sono vari modi per dire “ente” o “autorità”, tra cui: “body”, “authority” o
anche “entity”. A riguardo, si può consultare il “Glossario sugli Attori della Progettazione Europea”
(presente in fondo al Capitolo) per avere una panoramica più vasta.
- “mobility periods”= periodi di mobilità del personale coinvolto nel progetto (mobilità all’estero per
partecipare, ad esempio, ad incontri transnazionali o altre attività previste dal progetto), quindi è
sinonimo di “trasferta”. A volte, possiamo trovare anche il termine “secondment of staff”.
- in questo contesto “budget” è sinonimo di “sussidio” in quanto indica i costi che saranno sovvenzionati.

*NOTE GRAMMATICALI
in questi esercizi abbiamo capito che:
additional

supplementare

appropriate

adeguato

award a grant (to)

aggiudicare/assegnare una sovvenzione

draw up (to)

redigere

in conformity with / in consistency with

conformemente a

submit a form (to)

sottoporre, inviare un modulo/formulario

B) Trova il giusto significato delle seguenti parole sottolineate:
a) Institutions and organisations which may participate as partners/co-beneficiaries in the Programme range
from :
1. variano da
2. hanno la portata di
3. hanno i limiti di
b) The indicative budget earmarked for the co-financing of projects under this call amounts to EUR..
1. limitato a
2. riservato a
3. segnato per
c) The financial contribution from the European Union cannot exceed 90 % of the total eligible costs. A cofinancing of a minimum of 10 % of the total eligible cost is needed
1. il contributo dalla Unione Europea non eccederà il 90% dei costi totali, pertanto il cofinanziamento
sarà meno del 10%
2. il contributo UE non eccede il 90% dei costi ammissibili, pertanto è richiesto un co-finanziamento di
almeno il 10%
3. il contributo UE eccede il 90% dei costi eleggibili ed è richiesto un contributo finanziario di meno del
10%
d) The online submission is considered to be the master copy
1. copia campione
2. copia di proprietà
3. copia di riferimento
e) The said documents can be found on the Internet at the following address
1. I cosiddetti documenti
2. I suddetti documenti
3. tali documenti
f) Applications must comply with the provisions contained in the Application Guidelines — Call for proposals
1. essere conformi alle disposizioni
2. essere d’accordo con le previsioni
3. comportare le provvigioni
g) In order to provide safeguards for both applicants and for the Agency a complete paper copy of the submitted

eForm together with additional documents must be sent by post to the Agency
1. fornire protezione
2. prevedere tutela
3. dare garanzie
C) Riassumi in Italiano il concetto espresso dal testo in Inglese
ENGLISH
The awarding of grants from the European Union is subject to the principles of transparency, equal
treatment and non-discrimination. On this basis, specific sets of criteria are defined to ensure a transparent
and equal treatment. Throughout the selection procedure applications will be assessed against the
following criteria: eligibility, exclusion, selection and award criteria.
Eligibility criteria are divided into three main categories targeting a) applicant and partners, b) project
nature and dimension and c) application. Specific eligibility criteria refer to Number of participants,
Budget, Venue and number of activities, Eligibility period/project duration
It should be noted that the amount granted by the grant agreement/decision is a maximum which cannot
be increased in any circumstances. The Agency will determine the amount of the final payment to be made
to the beneficiary on the basis of the final report drawn up by the latter.
Any request for a modification of the Grant Decision/Agreement must be submitted to the Agency at
latest two months before the end of the project (project grants)/the end of the beneficiary’s financial year
for which the grant was awarded (operating grants) in writing for prior approval. No changes having
the effect of altering the main concept of the planned activities are allowed. Any changes to the planned
activities without prior approval by the Agency may lead to the grant cancellation.
*NOTE GRAMMATICALI
- abbiamo appreso che “modificare” si può tradurre con “modify”; “amend”; “change”, “alter”. Importante è
però sottolineare che “alter” ha una valenza negativa. I cambiamenti apportati al contratto (convenzione per
la sovvenzione, grant agreement) sono generalmente “amendments”.
- “valutare” si può esprimere con “evaluate”; “assess”.
- “controllare” con “control”, “verify”, “monitor”, “audit”
ENGLISH

ITALIANO

modify (to), to amend, to change, to alter

modificare

assess (to), to evaluate

valutare

control (to), to verify, to monitor, to audit, to check

controllare, monitorare

“set” può avere diversi significati:
set up (to)

creare istituire (impresa, associazione..)

set out (to)

stabilire, pianificare (una norma stabilisce che...)

a set of = a range of

una gamma di / un complesso di

D) Finisci di tradurre dall’Inglese all’Italiano o viceversa:
ENGLISH

ITALIANO

The exclusion criteria apply to all Actions and
Measures of the Programme.
To comply with these provisions, ___________
___________ a „declaration on honour” certifying
that they are not in any of the situations referred to
in Articles ----- of the Financial Regulation.
This „declaration on honour” constitutes a integral
part of the application form.
_________________ which _________ the
eligibility and exclusion criteria are subject to an
in-depth evaluation on the basis of the financial and
operational capacity of the applicant organisations.
_____________ means the applicant has stable and
sufficient sources of funding to maintain its activity
throughout the project.
The verification of _____________ does not apply
to public bodies.
_________ capacity means the applicant must
show that it has the necessary competencies and
motivation to carry out the proposed project.
The ______ capacity will be assessed on the basis
of the applicants’ experience in managing the
projects in the field concerned.
_____________ with the highest score receive a
____ up to the limits of funds available.
__________ receive a ____________ quoting
the amount of the grant awarded by the European
Union and setting out the conditions under which
the grant is awarded.

I criteri di esclusione ________________
____________.
Per __________________, i candidati devono
sottoscrivere una “dichiarazione sull’onore”
attestante che non si trovano in alcuna delle
situazioni di cui agli articoli ----- ___________.
Tale “dichiarazione sull’onore”____________
__________________.
Le proposte progettuali che soddisfano i criteri di
ammissibilità e di esclusione _______________
_________________ delle organizzazioni
candidate.
Per capacità finanziaria si intende che il candidato
dispone di _____ ______________ per mantenere
in essere la propria attività __________.
La verifica della capacità finanziaria __________
___________.
Per capacità operativa si intende che il candidato
deve_______________________________
_____________.
La capacità operativa _________________
___________ nel gestire i progetti _____
___________.
Le proposte ammissibili con il punteggio più
alto ricevono una sovvenzione ___________
_____________.
I candidati selezionati ricevono una convenzione/
decisione di sovvenzione ______ ___________
dall’Unione europea e sono enunciate le
___________________.

*NOTA GRAMMATICALE
- ritroviamo nei testi sopra riportati, che “finanziamento” si può esprimere in vari modi:
funding, financing

finanziamento

grant, financial contribution

sovvenzione, contributo

subsidy

sussidio (meno usato)

loan, lending

prestito

- apprendiamo poi la differenza tra:
operational

operativo

operating

funzionale

- e capiamo che “concerned” vuol dire..
concerned

di interesse; a riguardo

E) Finisci di tradurre in Inglese:
ITALIANO
I criteri di aggiudicazione sono indicatori che consentono all’Agenzia di valutare la qualità delle
candidature presentate in relazione agli obiettivi del
programma.
Sulla base di tali criteri, si concedono sovvenzioni
a progetti che massimizzano l’efficacia complessiva
del programma.
Come accade per tutte le sovvenzioni dell’Unione
europea, i contributi finanziari attribuiti nell’ambito
del presente programma sono soggetti ad alcune
regole prescritte dai regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, come
per esempio le condizioni generali applicabili alle
sovvenzioni della Commissione europea. L’applicazione di tali regole è obbligatoria.

ENGLISH
The award criteria allow the Agency to _____ ____
____________________________ in relation to the
objectives of the Programme.
On the basis of these criteria, _____________
_____________ which maximize the overall
effectiveness of the Programme.

As with all European Union grants, _______
_______________________ are subject to some
rules deriving from the Financial Regulations
______ __ the General Budget of the European
Union, and to the General Conditions applicable to
the subventions of the European Commission. Their
application is ______.

* NOTE GRAMMATICALI
Dal testo sopra, abbiamo appreso che:
in / under this..

nell’ambito di..

submit applications (to)

presentare candidature

award a grant (to)

attribuire una sovvenzione

grant; subvention (meno usato)

sovvenzione

F) Sulla base del testo che segue, scrivi se le frasi in Italiano sono V (vere) o F (false)
a) When a project/operating grant is approved, the beneficiary receives either a Grant Decision or a Grant
Agreement depending on the specific action/measure and the place where it is legally established.
The Grant Decision is a unilateral act awarding a subsidy to a beneficiary. Contrary to the Grant Agreement, the
beneficiary does not have to sign the decision and can start the action immediately upon receipt. The decision
will thus speed up the process. The Grant Decision applies to the beneficiaries established within the EU.
The Grant Agreement on the contrary must be signed by the beneficiary and returned to the Executive Agency
immediately. The Executive Agency will be the last party to sign.

Frasi:
1. il beneficiario della decisione di sovvenzione non deve firmare l’atto
2. la decisione di sovvenzione assegna una sovvenzione ad un coordinatore, chiamato beneficiario.
3. la convenzione di sovvenzione deve essere prima sottoscritta, poicontrofirmata dall’Agenzia per
poter iniziare l’azione.
b) The entity receiving the grant may resort to subcontracting for specific technical services requiring
specialised skills (relating to the legal, accounting, tax, human resources fields, etc.). The costs incurred by
the body receiving the grant for this type of services may therefore be considered eligible costs provided they
meet all the other criteria of the Financial Regulation applicable to the budget of the Union and of the section
“eligible costs” of this guide.
Frasi:
1. è possibile ricorrere al subappalto solo se i costi sono ammissibili
2. i costi sostenuti dall’appaltatore sono ammissibili se lo sono per l’appaltante
3. i costi del subappalto sono ammissibili se previsti nel bilancio della UE
c) Beneficiaries must clearly acknowledge the European Union’s contribution in all publications or
in conjunction with activities for which the grant is used. Furthermore, beneficiaries are required to give
prominence to the name or logo of the European Union, the European Commission, and this Programme on
all their publications, posters, programmes and other products realised under the co-financed project, during
and beyond its lifetime.
Frasi:
1. tutte le attività finanziante nell’ambito del programma debbono contribuire a promuovere il programma
2. per dare visibilità al programma i beneficiari basta che applichino il logo del progetto alle pubblicazioni
3. dopo la fine del progetto, le pubblicazioni possono cessare.
d) Should the beneficiary wish to postpone its project so that it finishes later than the date specified in the Grant
Decision/Agreement, an official request has to be presented to the Agency. It must explain the reasons for the
delay and propose the modified timetable. The request will be analysed by the Agency and – if accepted – an
amendment to the Decision/Agreement will be sent to the Beneficiary. Furthermore, requests for an extension
of the project greater than three months will not be accepted.
Frasi:
1. una modifica alla convenzione di sovvenzione è possibile solo se non prevede ammende
2. una richiesta di prolungamento del progetto di almeno 3 mesi non è ammissibile
3. le richieste di prolungamento del progetto debbono essere previste nel contratto di sovvenzione

G) Dal testo in Inglese (di cui si fornisce la versione in Italiano) mancano alcune parole. Scegli e colloca le
parole mancanti dalla terza colonna:
ITALIANO

ENGLISH

I progetti selezionati possono essere
sottoposti a verifiche contabili. La persona responsabile in seno all’organizzazione si impegna, con la propria firma,
a fornire le prove che la sovvenzione
è stata impiegata correttamente. La
Commissione europea e la Corte dei
conti dell’UE, oppure un organismo
incaricato da tali istituzioni, possono
verificare l’uso che è stato fatto della
sovvenzione in qualsiasi momento nel
periodo di esecuzione della decisione /
convenzione e per un periodo di cinque
anni dall’ultimo pagamento eseguito
dall’Agenzia esecutiva.

Il beneficiario concede alla Commissione il diritto di utilizzare liberamente i
risultati dell’azione come ritengono opportuno, fatti salvi gli obblighi di riservatezza o i diritti di proprietà industriale
e intellettuale esistenti.

Il programma è stato studiato per assicurare il maggior impatto possibile,
per esempio, attraverso la definizione
di priorità applicabili all’intero programma o attraverso la creazione di reti
tra organizzazioni che hanno maturato
esperienza nella stessa area tematica.
La Commissione europea analizzerà
la situazione della valorizzazione nel
quadro del programma, quindi svolgerà varie attività per rafforzare questa
dimensione e sostenere i promotori dei
progetti in questo contesto.

Words to fill in

AUDITS:
Selected projects applications may be
subject to ______. The __________ person
in the organisation will undertake, with his
or her________, to provide ______that the
grant has been used correctly. The European
Commission, and the ____of ________of
the EU, or a body ______ by them, may
_____ the use _____ of the grant, at any
time during the term of the decision /
agreement and during a period of five years
_____ the last payment ________ by the
Agency.

_____________ :
The beneficiary grants the Commission the
right to _____ free ____ of the results of the
action as it_______, provided it does not
thereby breach its __________ __________
or existing industrial and intellectual
property_____.

VALORISATION AND DISSEMINATION
OF RESULTS:
This Programme has been ______ for
_______ its greatest possible impact, for
example through the ______ of priorities,
applicable to the ______ Programme, or
through the ________ of organisations
having _____ experience in the same
thematic area. The European Commission
will analyse the situation of _____ under
this Programme and will then ____ various
activities for __________ this dimension
and _________ project promoters in this
respect.

Auditors
Audits
check
Court
Executed
Following
Made
Mandated
Proof
Responsible
Signature

Confidentiality
Deems fit
Make
Obligations
Ownerships
Rights
Use

Carry out
Designed
Ensuring
Exploitation
Gained
Networking
Setting
Strengthening
Supporting
Whole

*NOTA GRAMMATICALE
Dai testi precedenti abbiamo capito che
ENGLISH
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deem fit (to)

ritenere opportuno

design (to)

ideare/studiare/concepire

ensure (to); to make sure

assicurare (che); rendere certo

execute payment (to)

effettuare / eseguire il pagamento

gain -experience (to)

maturare (esperienze)

mandate (to)

incaricare

network (to)

mettere in rete; creare reti

postpone (to)=to extend

prolungare

present=to submit (to)

presentare

provide proof that (to)

fornire le prove che

strengthen (to)

rafforzare

SOLUZIONI
A)
ENGLISH
Applications must comply with the following
conditions in order to be eligible for a grant:
Applications must be signed, dated and complete,
using the standard submission set. All forms must
be
submitted in their original form with original
signatures
Applications must be submitted timely, in
conformity with the specifications for the
submission of proposals
Applications must be in line with the scheduled
start dates

TRADUZIONE (ITALIANO)

Le domande di partecipazione debbono rispettare le
seguenti condizioni al fine di essere ammissibili per
l’ottenimento della sovvenzione:
-debbono essere sottoscritte, datate e completate
impiegando i formulari di invio. Tutti i formulari
debbono essere inviati in originale e debbono essere
firmati in originale
-debbono essere inviate nei tempi indicati e nel
rispetto delle indicazioni fornite per l’invio delle
proposte progettuali
- debbono essere in linea con le date di inizio previste

Proposals may be :
a) either sent by registered mail, (date of postmark
serving as evidence of timely delivery); to the
following address: ..
b) or sent by courier services (date of deposit slip
serving as evidence of timely delivery), to the
address below: …

Le proposte progettuali possono essere:
- inviate con raccomandata (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:…
- inviate mediante corriere espresso (farà fede la
data indicata sul bollettino/sulla ricevuta di consegna) al seguente indirizzo: …

The Authority will assess the appropriateness
of project outcomes and of the related activities
in consistency with the project aim and specific
objectives

L’Autorità valuterà l’adeguatezza dei risultati del
progetto e delle relative attività conformemente allo
scopo e agli obiettivi specifici del progetto

Roles must be clearly defined and tasks clearly and
appropriately allocated among partners

I ruoli tra i partner debbono essere ben definiti e i
compiti assegnati chiaramente e adeguatamente tra
i partner

The dissemination channels have to be adequate to
the target group

I canali di diffusione debbono essere appropriati al
gruppo destinatario/ai beneficiari

The Authority will assess the extent to which the
project results reach the intended audience

L’Autorità valuterà la misura in cui i risultati di
progetto raggiungono l’obiettivo desiderato

After the project’s lifetime, it is important to
show the project’s added value and to avoid any
redundancy

Dopo il termine del progetto, sara importante
dimostrare il valore aggiunto del progetto e per
evitare qualunque ridondanza

In order to be eligible for the award of a grant,
applicants must be legal persons (‘legal entities’),
legally established for more than five years in the
EU or in partner countries.

Per essere ammessi a partecipare all’attribuzione di
un sussidio, i candidati devono essere persone giuridiche («organismi dotati di personalità giuridica»)
legalmente stabilite da più di cinque anni nell’Unione europea o nei paesi partner.

The maximum duration of projects is 24 months
or 36 months. The period of eligibility of costs is
expected to start on ../../..

La durata massima dei progetti è di 24 mesi o di
36 mesi. Il periodo di eleggibilità/ammissibilità dei
costi dovrebbe iniziare il ../../..

Eligible applications will be assessed by external
independent experts according to the following
award criteria:
-the clarity and coherence of the project objectives
-the quality of the partnership
-the quality of the project’s contents and applied
methodology
-the sustainability or lasting impact of the project
on the institutions and target groups
-the budget and cost-effectiveness

Le candidature ammissibili saranno valutate da
esperti esterni indipendenti. Si applicheranno i seguenti criteri di assegnazione:
-la chiarezza e la coerenza degli obiettivi del progetto
-la qualità del partenariato
-la qualità del contenuto del progetto e della metodologia applicata
-la sostenibilità o gli effetti duraturi del progetto sugli istituti e sui gruppi destinatari
-il bilancio e l’efficacia dei costi

daily salary rates, appropriate equipment purchase,
efficient use of mobility periods, fair distribution of
the budget, feasibility of the action with the defined
budget

retribuzioni giornaliere, l’acquisto delle apparecchiature adeguate, l’uso efficace dei periodi di mobilità, l’equa distribuzione del sussidio, la fattibilità
dell’azione con il budget disponibile

Grant applications must be drawn up in English,
French or German using the eForm specifically
designed for this purpose, which will be available
on the website of the Agency

Le candidature per la richiesta di sussidi devono essere compilate/redatte in inglese, francese o tedesco
avvalendosi del modulo elettronico appositamente
previsto, che sarà disponibile sul sito web dell’Agenzia

è necessario inviare per posta all’Agenzia una copia
a complete paper copy of the submitted eForm
cartacea completa del modulo elettronico presentogether with additional documents (see Application
tato, congiuntamente ai documenti supplementari
Guidelines) must be sent by post to the Agency by
(cfr. Linee guida per le candidature) entro il ../../..
../../.. (date of postmark) to the following address:
(farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

B)
a: 1; b: 2; c: 2; d: 3; e: 3; f: 1; g: 3
C)
ENGLISH

RIASSUNTO (ITA)

The awarding of grants from the European Union
is subject to the principles of transparency, equal
treatment and non-discrimination. On this basis,
specific sets of criteria are defined to ensure a
transparent and equal treatment. Throughout the
selection procedure applications will be assessed
against the following criteria: eligibility, exclusion,
selection and award criteria.

I principi di assegnazione della sovvenzione si basano sulla trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione. Le candidature verranno valutate
in base a criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione

Eligibility criteria are divided into three main
categories targeting a) applicant and partners, b)
project nature and dimension and c) application.
Specific eligibility criteria refer to Number
of participants, Budget, Venue and number of
activities, Eligibility period/project duration

I criteri di ammissibilità si dividono in : partner
richiedente (numero dei partner), natura e dimensione del progetto (luoghi degli incontri, durata e
numero di attività), bilancio (piano finanziario)

It should be noted that the amount granted by the
grant agreement/decision is a maximum which
cannot be increased in any circumstances. The
Agency will determine the amount of the final
payment to be made to the beneficiary on the basis
of the final report drawn up by the latter.

L’importo della sovvenzione non può essere aumentato in nessun caso. L’ammontare del pagamento del saldo verrà stabilito sulla base della relazione
finale redatta dal beneficiario.

Any request for a modification of the Grant
Decision/Agreement must be submitted to the
Agency at latest two months before the end of the
project (project grants)/the end of the beneficiary’s
financial year for which the grant was awarded
(operating grants) in writing for prior approval.
No changes having the effect of altering the main
concept of the planned activities are allowed. Any
changes to the planned activities without prior
approval by the Agency may lead to the grant
cancellation.

Le richieste di modifiche del contratto di sovvenzione debbono essere inviate all’Agenzia almeno 2
mesi prima della fine del progetto. Per poter esser
attuabili, le modifiche debbono essere approvate.
Non sono ammesse modifiche che cambiano il
“concept” del progetto.

D)
ENGLISH

ITALIANO

The exclusion criteria apply to all Actions and
Measures of the Programme. To comply with these
provisions, applicants must sign a „declaration
on honour” certifying that they are not in any of
the situations referred to in Articles ----- of the
Financial Regulation. This „declaration on honour”
constitutes a integral part of the application form.

I criteri di esclusione sono validi per tutte le azioni e misure del programma. Per ottemperare a tali
disposizioni, i candidati devono sottoscrivere una
“dichiarazione sull’onore” attestante che non si
trovano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli
----- del regolamento finanziario. Tale “dichiarazione sull’onore” costituisce una sezione specifica del
modulo di candidatura.

Project proposals which comply with the eligibility
and exclusion criteria are subject to an in-depth
evaluation on the basis of the financial and
operational capacity of the applicant organisations.
Financial capacity means the applicant has stable
and sufficient sources of funding to maintain its
activity throughout the project.
The verification of financial capacity does not apply
to public bodies.
Operational capacity means the applicant must
show that it has the necessary competencies and
motivation to carry out the proposed project. The
operational capacity will be assessed on the basis of
the applicants’ experience in managing the projects
in the field concerned.

Le proposte progettuali che soddisfano i criteri
di ammissibilità e di esclusione sono sottoposte a
una valutazione approfondita basata sulla capacità
finanziaria e operativa delle organizzazioni candidate. Per capacità finanziaria si intende che il candidato dispone di fonti di finanziamento sufficienti
e stabili per mantenere in essere la propria attività
per tutto il periodo di realizzazione del progetto. La
verifica della capacità finanziaria non vale per gli
enti pubblici. Per capacità operativa si intende che
il candidato deve dimostrare di disporre delle competenze e della motivazione necessarie per realizzare il progetto proposto. La capacità operativa sarà
valutata sulla base dell’esperienza dei candidati nel
gestire i progetti nel campo interessato.

Eligible proposals with the highest score receive a
grant up to the limits of funds available.
Selected applicants receive a Grant Agreement /
Grant Decision quoting the amount of the grant
awarded by the European Union and setting out the
conditions under which the grant is awarded.

Le proposte ammissibili con il punteggio più alto
ricevono una sovvenzione entro i limiti dei fondi
disponibili. I candidati selezionati ricevono una
convenzione/decisione di sovvenzione nella quale
è indicato l’importo della sovvenzione aggiudicata
dall’Unione europea e sono enunciate le condizioni
alle quali la sovvenzione viene aggiudicata.

E)
ITALIANO

ENGLISH

I criteri di aggiudicazione sono indicatori che
consentono all’Agenzia esecutiva di valutare la
qualità delle candidature presentate in relazione
agli obiettivi del programma. Sulla base di tali
criteri, si concedono sovvenzioni a progetti
che massimizzano l’efficacia complessiva del
programma

The award criteria allow the Agency to evaluate the
quality of submitted applications in relation to the
objectives of the Programme. On the basis of these
criteria, grants will be awarded to those applications which maximize the overall effectiveness of
the Programme.

Come accade per tutte le sovvenzioni dell’Unione
europea, i contributi finanziari attribuiti nell’ambito
del presente programma sono soggetti ad alcune
regole prescritte dai regolamenti finanziari
applicabili al bilancio generale dell’Unione
europea, come per esempio le condizioni generali
applicabili alle sovvenzioni della Commissione
europea. L’applicazione di tali regole è obbligatoria.

As with all European Union grants, financial
contributions awarded under this Programme are
subject to some rules deriving from the Financial
Regulations applicable to the General Budget of
the European Union, and to the General Conditions
applicable to the subventions of the European Commission. Their application is compulsory.

F)
a) 1: V; 2: F; 3: V
b) 1: V; 2: F; 3: F
c) 1: V; 2: F; 3: F
d) 1: F; 2: F; 3: F

G)
ITALIANO
I progetti selezionati possono essere sottoposti
a verifiche contabili. La persona responsabile in
seno all’organizzazione si impegna, con la propria
firma, a fornire le prove che la sovvenzione è stata
impiegata correttamente. La Commissione europea
e la Corte dei conti dell’UE, oppure un organismo
incaricato da tali istituzioni, possono verificare
l’uso che è stato fatto della sovvenzione in qualsiasi
momento nel periodo di esecuzione della decisione
/convenzione e per un periodo di cinque anni
dall’ultimo pagamento eseguito dall’Agenzia
esecutiva.

Il beneficiario concede alla Commissione il diritto
di utilizzare liberamente i risultati dell’azione
come ritengono opportuno, fatti salvi gli obblighi
di riservatezza o i diritti di proprietà industriale e
intellettuale esistenti.

Il programma è stato studiato per assicurare il
maggior impatto possibile, per esempio, attraverso
la definizione di priorità applicabili all’intero
programma o attraverso la creazione di reti tra
organizzazioni che hanno maturato esperienza nella
stessa area tematica. La Commissione europea
analizzerà la situazione della valorizzazione nel
quadro del programma, quindi svolgerà varie
attività per rafforzare questa dimensione e sostenere
i promotori dei progetti in questo contesto.

ENGLISH
AUDITS:
Selected projects applications may be subject to
audits. The responsible person in the organisation
will undertake, with his or her signature, to provide
proof that the grant has been used correctly. The
European Commission, and the Court of Auditors
of the EU, or a body mandated by them, may check
the use made of the grant, at any time during the
term of the decision /agreement and during a period
of five years following the last payment executed
by the Agency.
OWNERSHIPS:
The beneficiary grants the Commission the right
to make free use of the results of the action as it
deems fit, provided it does not thereby breach its
confidentiality obligations or existing industrial and
intellectual property rights.
VALORISATION AND DISSEMINATION OF
RESULTS:
This Programme has been designed for ensuring
its greatest possible impact, for example through
the setting of priorities, applicable to the whole
Programme, or through the networking of
organisations having gained experience in the
same thematic area. The European Commission
will analyse the situation of exploitation under
this Programme and will then carry out various
activities for strengthening this dimension and
supporting project promoters in this respect.

Glossario degli Attori della Progettazione Europea
A questo punto, dopo aver visto alcuni termini degli esercizi, quali: persone giuridiche; organismi dotati di
personalità giuridica, Istituti, gruppi destinatari etc.. vediamo quali sono gli “Attori” (actors) della Progettazione
Europea, ovvero tutte quelle persone (fisiche o giuridiche) che partecipano alla progettazione, prendendo parte
attiva alla stessa (come organi richiedenti della sovvenzione, ad esempio) o come istituti beneficiari o parti
sociali interessate (stakeholders). Si tratta quindi di tutti quei soggetti che prendono parte ad un progetto o
che ne beneficiano, direttamente o indirettamente. Gli “attori” (o parti in causa) nei progetti Europei, possono
essere Enti Pubblici, Università, Associazioni di categoria o i singoli individui. Possono anche essere persone
(fisiche o giuridiche) preposte alla diffusione dei risultati del progetto o che beneficiano dei risultati e delle
attività svolte (nella fattispecie: partner; partner silenti – ovvero partner che non beneficiano della sovvenzione
ma che possono, a loro spese, partecipare agli incontri progettuali; Istituzioni o utenti finali). Nel presente
glossario viene presentata una panoramica terminologica di questi soggetti.

ITALIANO
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actors of the civil society

attori della società civile

applicant

candidato

authorities

enti pubblici

bodies / body

organismi / enti / organizzazioni

business representation / federations

rappresentanze/federazioni imprenditoriali

chambers of commerce and industry

camere di commercio e industria

chambers of craft

camere dell’artigiano

churches

comunità religiose

co-beneficiaries

co-beneficiari ( i partner di un progetto )

commercial activity

attività commerciale

developers

specialisti

employers

datori di lavoro

European neighbourhood countries

paesi limitrofi europei

European peers

controparti europee

evaluator

esperto di valutazione

external expert

esperto indipendente

individuals

singoli (i) / individui / le persone

key actors

attori principali

key players

attori chiave

legal body

ente giuridico

legal persons

persone giuridiche

legal entities

organismi dotati di capacità giuridica

native peers

connazionali

neighbouring partner countries

paesi partner vicini

non-governmental organisations (NGOs)

organizzazioni non governative (ong)

non-nationals (contrary: national peers)

cittadini stranieri (contrario: connazionali)

officials

funzionari (pubblica amministrazione)

other relevant stakeholders

altre parti in causa

partners from third countries

partner di paesi terzi

policy and decision makers

responsabili politici e decisionali

policy makers

responsabili politici

potential users / beneficiaries

utenti/beneficiari potenziali

practitioners

professionisti

private limited company

società a responsabilità limitata

professional bodies and sectors

organismi di categoria e settori professionali

public authorities

enti pubblici

public limited company

società per azioni

public providers

enti pubblici

regional bodies

enti regionali / organi competenti / organismi
competenti

silent partners**

partner silenti

small and medium-sized enterprises (SMEs)

piccole e medie imprese (PMI)

social partners

parti sociali

stakeholders

parti interessate / parti in causa / soggetti interessati
/ attori

third countries

paesi terzi

trade organisations (professional bodies;
professional organisations)

organizzazioni professionali e imprenditoriali
(associazioni di categoria)

trade union representatives

sindacati

unions

sindacati

user organisations

organizzazioni di utenti

users / beneficiaries / end-users

utenti / beneficiari

voluntary bodies

organismi di volontariato

enterprise representatives

rappresentanti dei datori di lavoro

expert / professional

esperto

public at large (the); the wider public; the general
public

il grande pubblico

** NOTA ESPLICATIVA
I “partner silenti” sono quei partner che non beneficiano della sovvenzione ma che possono, a loro spese,
partecipare agli incontri progettuali ed allo scambio di buone prassi.
Esercizi sugli attori della progettazione Europea
A) Sulla base del testo in Inglese, completa gli spazi vuoti in Italiano descrivendo gli attori interessati:
ENGLISH

ITALIANO

RTD performer means a legal entity carrying out
research or technological development activities in
funding schemes for the benefit of specific groups

Un --------- di RST è un ----------- che svolge
attività di ricerca o sviluppo tecnologico nel quadro
di meccanismi di finanziamento a favore di ----------

‘affiliated entity’ means any legal entity that is
under the direct or indirect control of a participant

«-------------», un ------------ che si trova sotto il
controllo diretto o indiretto di un -----------

Where the minimum conditions for an indirect
action are satisfied by a number of legal entities,
which together form one legal entity, the latter may
be the sole participant in an indirect action,

Laddove le condizioni minime per un’azione
indiretta sono soddisfatte da una serie di ---------- che insieme costituiscono un solo -------------,
quest’ultimo può essere il ----------- in un’azione
indiretta,

In the case of public bodies, research organisations,
and higher and secondary education establishments,
a certificate on the financial statements as required
under paragraph 1 may be established by a
competent public officer

Per gli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ il certificato relativo agli stati finanziari, a norma
del paragrafo 1, può essere elaborato da un ------------------- competente.

The themes tackled by the Programme offers them
the dual opportunity to operate as participants in
knowledge creation as members of teams but also
as recipients of knowledge putting it in application

I temi trattati dal Programma offrono loro la duplice
opportunità di partecipare come --------- alla
creazione della conoscenza, in quanto -----------, ma
anche come --------, in quanto soggetti destinati ad
applicarla

Security research will reinforce the competitiveness
of the European security industry by stimulating the
cooperation of providers and users for civil security
solutions

La ricerca nel campo della sicurezza rafforzerà la
concorrenza dell’industria europea che opera nel
campo della sicurezza e stimolerà la cooperazione
tra ---------------------- di soluzioni di sicurezza
civile

Regions are increasingly being recognised as
important players in the EU’s research and
development landscape

Le regioni sono riconosciute sempre di più come
-------------------- nell’ambito della ricerca e dello
sviluppo dell’UE

While science and technology has an increasing
influence on our daily lives, it may appear to be
removed from the daily concerns of a large part of
the public and of policy makers

Sebbene scienza e tecnologia esercitino una crescente influenza sulle nostre vite quotidiane, sembra
che esse possano continuare a rimanere estranee
alle preoccupazioni quotidiane di gran parte del
-----------------

Special attention will go to improving
communication between the scientific world and
the wider audience of policy-makers, the media and
the general public

Particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento della comunicazione tra il mondo scientifico
e il pubblico nel senso più ampio del termine, che
include i -------------

The programme is designed to support regional
research-driven clusters and at the same time
unlock the research potential in the EU’s
convergence and outermost regions

Il programma è stato disegnato per offrire supporto
ai --------- e allo stesso tempo per liberare il
potenziale di ricerca nelle --------------------------------------------------------------------

The relevant stakeholders i.e. current and
former trainees, staff, employers and trade
union representatives should be involved in the
discussions arising from evaluation results

Le ---------- competenti (quali: --------------------------------------------------------------, dovrebbero essere
coinvolti nell’analisi dei risultati della valutazione

It may be considered as a cross reading instrument
that can help policy makers and practitioners to get
a better insight of the existing quality assurance
models

Esso può essere considerato come uno strumento di
lettura trasversale che possa aiutare i ------------------------a capire i modelli esistenti di certificazione
della qualità

*NOTA GRAMMATICALE
- abbiamo quindi capito che “operatore” può essere tradotto in vari modi, ad esempio:
performer

operatore; esecutore

practitioner

operatore;: professionista

provider

operatore; fornitore; addetto

SOLUZIONI
ENGLISH

ITALIANO

RTD performer means a legal entity carrying out
research or technological development activities in
funding schemes for the benefit of specific groups

Un esecutore di RST è un soggetto giuridico che
svolge attività di ricerca o sviluppo tecnologico nel
quadro di meccanismi di finanziamento a favore di
gruppi specifici

‘affiliated entity’ means any legal entity that is
under the direct or indirect control of a participant

«soggetto collegato», un soggetto giuridico che
si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un
partecipante

Where the minimum conditions for an indirect
action are satisfied by a number of legal entities,
which together form one legal entity, the latter may
be the sole participant in an indirect action,

Laddove le condizioni minime per un’azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest’ultimo può essere il partecipare unico
in un’azione indiretta,

In the case of public bodies, research organisations,
and higher and secondary education establishments,
a certificate on the financial statements as required
under paragraph 1 may be established by a
competent public officer

Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca,
gli istituti di istruzione secondaria e superiore il
certificato relativo agli stati finanziari, a norma del
paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario
pubblico competente.

The themes tackled by the Programme offers them
the dual opportunity to operate as participants in
knowledge creation as members of teams but also
as recipients of knowledge putting it in application

I temi trattati dal Programma offrono loro la duplice
opportunità di partecipare come attori alla creazione
della conoscenza, in quanto membri di gruppi, ma
anche come destinatari della conoscenza, in quanto
soggetti destinati ad applicarla

Security research will reinforce the competitiveness
of the European security industry by stimulating the
cooperation of providers and users for civil security
solutions

La ricerca nel campo della sicurezza rafforzerà la
concorrenza dell’industria europea che opera nel
campo della sicurezza e stimolerà la cooperazione
tra fornitori e utenti di soluzioni di sicurezza civile

Regions are increasingly being recognised as
important players in the EU’s research and
development landscape

Le regioni sono riconosciute sempre di più come
operatori importanti nell’ambito della ricerca e
dello sviluppo dell’UE

While science and technology has an increasing
influence on our daily lives, it may appear to be
removed from the daily concerns of a large part of
the public and of policy makers

Sebbene scienza e tecnologia esercitino una crescente influenza sulle nostre vite quotidiane, sembra
che esse possano continuare a rimanere estranee
alle preoccupazioni quotidiane di gran parte del
pubblico così come dei responsabili politici

Special attention will go to improving
communication between the scientific world and
the wider audience of policy-makers, the media and
the general public

Particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento della comunicazione tra il mondo scientifico
e il pubblico nel senso più ampio del termine, che
include i responsabili politici, i media e il grande
pubblico

The programme is designed to support regional
research-driven clusters and at the same time
unlock the research potential in the EU’s
convergence and outermost regions

Il programma è stato disegnato per offrire supporto
ai poli regionali di ricerca e allo stesso tempo per
liberare il potenziale di ricerca nelle regioni di
convergenza e in quelle più remote dell’UE.

The relevant stake-holders i.e. current and
former trainees, staff, employers and trade
union representatives should be involved in the
discussions arising from evaluation results

Le parti in causa competenti (quali: vecchi e nuovi
tirocinanti, operatori, sindacati e associazioni degli
imprenditori, dovrebbero essere coinvolti nell’analisi dei risultati della valutazione

It may be considered as a cross reading instrument
that can help policy makers and practitioners to get
a better insight of the existing quality assurance
models

Esso può essere considerato come uno strumento di
lettura trasversale che possa aiutare i responsabili
politici e gli operatori a capire i modelli esistenti di
certificazione della qualità

2. Compilare il Formulario di Candidatura
Introduzione
Glossario dei termini ricorrenti nei Formulari di Partecipazione
- Procedure per l’invio della candidatura
- Soluzioni
- Formulario di Partecipazione
- Soluzioni
- Riassunto e Scopi del Progetto
- Soluzioni
Effetti a breve o a medio/lungo termine del progetto
- Soluzioni
- Checklist o Lista di Spunta
- Soluzioni
Glossario dei termini ricorrenti nell’Inglese per l’Euro-Progettazione
- Termini
- Verbi
- Aggettivi

2. Compilare il Formulario di Candidatura
Introduzione
Compilare il formulario di partecipazione (application form) è un passo importante e decisivo per
l’assegnazione della sovvenzione (grant), poiché è sulla base dello stesso, ovvero delle idee progettuali che contiene, del partenariato che si è riusciti a costituire e dei costi previsti in funzione degli
obiettivi, che l’autorità competente deciderà o meno sul finanziamento. Il Formulario di Candidatura
(application form) (come enunciato precedentemente) è il documento che verrà inviato alla Commissione. Esso deve contenere tutti i dati dei partner (coordinatore e beneficiari), indicando il nome della
persona incaricata per ciascun partner, nonché il sito Web dell’organizzazione partecipante e l’indirizzo e-mail della persona responsabile. Deve inoltre contenere una descrizione dei compiti (tasks) di
ciascun partner nel progetto, nonché: una descrizione sintetica del progetto (project summary, short
description of the project); le finalità (aims and objectives), i principali destinatari (target group); la
durata del progetto (duration) il modo in cui il progetto intende produrre effetti duraturi dopo il suo
termine (lasting impacts; sustainability beyond the project lifetime / after project duration) o se sarà
seguito (follow-up) da altri progetti simili che lo “completeranno”. Nel formulario di candidatura si
richiede infine di allegare una descrizione del piano finanziario (budget) o comunque di fornire una
spiegazione delle spese progettuali (explanation of expenditures). Il formulario di candidatura può

essere inviato in formato cartaceo o in via elettronica, come specificato nella Guida o Manuale del Candidato
(Guide for applicants...). La maggior parte dei progetti sono a scadenza (deadline), pertanto i formulari di candidatura debbono essere inviati entro una certa data ed ora (facendo fede il timbro postale, date of post-mark).
Tuttavia, in alcuni paesi vige il principio del “primo arrivato, primo servito”; perciò all’aprirsi del bando, i primi che presenteranno domande congrue otterranno il finanziamento. Vediamo quali possono essere i termini
ricorrenti nel formulario di partecipazione.
Glossario dei termini ricorrenti nei Formulari di Partecipazione
ENGLISH

ITALIANO

acronym

acronimo del progetto

action/programme

azione o programma

concise description of the outputs and / or of the
products

descrizione concisa dei risultati e/o dei prodotti

description of project activities

descrizione delle attività di progetto

eligible applicants; eligible activities

candidature ammissibili; attività ammissibili

envisaged impact

impatto previsto del progetto

grant ceilings

tetto finanziario per la concessione della
sovvenzione

guide for applicants; rules and procedures for
applicants

manuale del richiedente, guida del partecipante;
guida del candidato

information concerning participant involvement in
the project

informazioni riguardanti il coinvolgimento del
partecipante nel progetto

lead organisation, lead partner, coordinator, donor

ente capofila, coordinatore, ente donante

organisation (legal) name

ragione sociale dell’organizzazione

partner organisation/ beneficiary/recipient

partner di progetto/beneficiario/ricevente

partner profile

descrizione del partner (breve curriculum dell’ente/
organizzazione partecipante)

person responsible for the management of the
application;
administrative officer authorised to commit the
company/organisation;
person authorised to represent the organisation in
legally binding projects

legale rappresentante del partner; colui che potrà
firmare accordi/contratti legalmente vincolanti

project duration/project lifetime

durata del progetto

project title

titolo di progetto

publicity and dissemination

pubblicità e diffusione dei risultati progettuali

start date, end date

data di inizio, data di fine di progetto

summary budget

piano finanziario schematizzato

summary of the project / project summary

riassunto del progetto

work plan ; plan of activities

piano di lavoro; pianificazione delle attività

Procedure per l’invio della candidatura
Nella pagina Web istituzionale, ovvero nel sito dove si scaricano i documenti in formato word/pdf/excel,
può essere disponibile una descrizione delle fasi (o dei passi) da seguire per l’invio della candidatura. Nella
pagina si trovano quindi i link ai documenti da scaricare e compilare; l’indirizzo a cui inviarli; l’indicazione
delle scadenze e cosa inviare per posta ordinaria o per posta elettronica. Questo elenco descrittivo (diverso
dalla Lista di Spunta, checklist, poiché quest’ultima è puramente schematica ed elenca i documenti da allegare
alla candidatura e da “spuntare”) è generalmente disponibile per i progetti la cui documentazione è piuttosto
cospicua e “mista” ovvero in parte da inviare in formato elettronico ed in parte in formato cartaceo). Vediamo
un esempio:

A) Sulla base delle indicazioni riportate sopra, stabilisci quale affermazione è V (vera) e quale è F (falsa):
Deadline for submission:
1. dopo le 12:00 CET il sistema per le candidature online chiude
2. la seguente frase “until it is re-opened for the next application phase” significa che la prossima fase di
candidatura si riaprirà dopo chiusura della presente
3. il formulario di candidatura può essere compilato solo in Inglese, Francese o Tedesco Submission
procedure:
4. gli e-Form (formulari di candidatura online) debbono essere compilati online ed inviati successivamente
per posta, ma non saranno valutati nell’immediato
5. MANDATORY significa “consigliabile”
Step 1
1. il manuale del richiedente (user guide) è parte integrante del formulario di candidatura elettronico
(eForm)
2. per leggere e compilare il formulario di candidatura elettronico (eForm) è necessaria l’ultima versione
di Adobe Reader. Chi non la avesse, la può scaricare direttamente dal sito indicato
Step 2
3. la lettera di intenti (letter of intent) ed il budget previsto (grant calculation sheet) vanno allegati al
formulario di candidatura elettronico (eForm) solo dopo aver compilato quest’ultimo sulla base delle
indicazioni fornite nel manuale del richiedente (user guide)
4. completed, validated, and submitted significa: “completato, convalidato ed inviato per posta come
allegato”
5. il numero di invio (submission number) viene generato automaticamente dal sistema solo se si è compilato
il formulario di candidatura elettronico (eForm) sulla base del manuale del richiedente (user guide)
6. il numero di invio (submission number) viene generato dal sistema e stampato in ogni pagina del
formulario di candidatura elettronico
7. la lettera di intenti (letter of intent) ed il budget previsto (grant calculation sheet) vanno allegati al
formulario di candidatura elettronico (eForm) e non vanno inviati per posta ordinaria, solo gli originali
debbono essere spediti
Step 3
8. tutti i partner potenziali del progetto debbono presentare il formulario di identificazione finanziaria
(Financial Identification form) lo status giuridico (Legal Entity form), il formulario di capacità finanziaria
(Financial capacity form) insieme ad altri documenti cartacei
9. il numero di invio (submission number) deve essere trascritto in ogni documento che viene inviato per
posta, anche quelli addizionali (quali certificati, documenti vari etc.)
SOLUZIONI
A)
Deadline for submission:
1: V (CET= Central European Time), 2: V, 3: F
Submission procedure:
1: F, 2: F (significa vincolante; obbligatorio),
Step 1
1: F (il manuale del richiedente può essere scaricato dallo stesso link del formulario di candidatura elettronico;
non è parte del formulario stesso), 2: V
Step 2
1: V, 2: F (submitted significa in questo caso “inviato, inoltrato” direttamente online), 3: F (il numero di invio
viene generato dopo che il formulario di candidatura elettronico è stato completato, convalidato ed inoltrato),
4: V, 5: F (gli originali sono solo quelli in formato elettronico, con COPY, si intende copia cartacea=documento
cartaceo)
Step 3
1: V, 2: V

Formulario di Partecipazione
Il Formulario di Partecipazione va capito e compilato bene, poiché sarà il “biglietto da visita” nei confronti
dell’Autorità Competente che elargisce la sovvenzione. Si deve quindi fare attenzione a : (a) non commettere
errori nella compilazione (quali: omissioni di dati, firme, far firmare la persona sbagliata etc.); (b) scrivere
contenuti coerenti con quanto viene richiesto. In questa sezione ci occuperemo proprio di questo: comprendere
quello che ci viene richiesto e rispondere in modo coerente alle domande del formulario.
A) Nel formulario di partecipazione possiamo trovare uno spazio dedicato alle seguenti domande. Scrivi in
Italiano la traduzione del testo.
INGLESE

ITALIANO

OBJECTIVES
Describe the objectives of the project, which
shall be consistent* with the aim of the call for
proposals.

Obiettivi del progetto
…....

JUSTIFICATION
Please provide the following information:
(a) identification of perceived needs and constraints
in the target groups;
(b) list of target groups with an estimate of the
anticipated number of direct and indirect
beneficiaries;
(c) reasons for the selection of the target groups and
activities;
(d) relevance of the project to the target groups;
(e) relevance of the project to the objectives of the
programme;
(f) relevance of the project to the priorities of the
programme.

Giustificazione del progetto
Si prega fornire le seguenti informazioni:
…..

DETAILED DESCRIPTION OF ACTIVITIES
Please include a detailed description of each
activity. In this respect, the detailed description of
activities must not be confused with the plan of
action.

Descrizione dettagliata delle attività:
….
Metodologia:

…..
METHODOLOGY
Please include a detailed description of:
(a) methods of implementation;
(b) reasons for the proposed methodology;
(c) how the project intends to build on* a previous
project or previous activities (where applicable);
(d) procedures for internal evaluation;
(e) level of involvement and activity of other
participants in the project;
(f) role of each participant;
(g) team proposed for implementation of the project

PUBLICATIONS AND OTHER OUTPUTS
Please be specific and quantify outputs as much as
possible.

*NOTE GRAMMATICALI
Dal testo, comprendiamo che “to build on” significa “prendere le mosse da”; “consistent with” non significa
“consistente” ma “coerente con”; “target groups” sono i “destinatari del progetto”. Per un elenco esaustivo,
consultare i paragrafi “False Friend” e “Distinzioni Interessanti”.
B) Presentiamo un testo originale in Inglese ed una traduzione; spiegare (in Italiano) cosa effettivamente
chiede il testo o viceversa (dato il testo in Inglese e la spiegazione in Italiano, tradurre il testo in Inglese,
oppure dato il testo in Italiano e la spiegazione in Italiano, tradurre il testo integrale in Inglese):
INGLESE
TRAD. ITALIANO
DURATION AND PLAN OF
ACTION
Please indicate the duration
of the project in months.
The indicative plan of action
should not mention actual
dates, but should start with
“month 1”, “month 2”, etc.
Applicants are advised to
foresee a security margin in
the proposed plan of action.
The plan of action should not
contain detailed descriptions
of activities, but only their
titles (please ensure that
these match the titles listed in
relevant section above).
ESTIMATED IMPACT ON
TARGET GROUPS
Please include information on
how the project will improve
a) the situation of the target
groups and b) the managerial
and technical capacities
of the target groups or
the participants (where
applicable).
MULTIPLIER EFFECTS
Please describe the
possibilities for replication
and extension of project
outcomes.

SPIEGAZIONE ITALIANO

Nel Piano d’Azione si deve indicare la
durata del progetto, ma non “dal.. al..”
bensì “mese 1, mese 2” etc. L’Autorità consiglia di “tenersi larghi” con i
tempi per motivi di sicurezza. Il Piano
d’Azione non deve contenere le attività
descritte nel dettaglio, ma si debbono
solo indicare i titoli, es “Trasferimento
know-how”; “Creazione di un gruppo
di esperti”; “Workshop di diffusione
delle informazioni” etc.

Si deve indicare come il progetto migliorerà la situazione dei gruppi di
destinatari e le capacità manageriali e
tecniche dei partner o dei destinatari.

EFFETTO MOLTIPLICATORE
Descrivere le possibili
riproduzioni o prolungamenti
dei risultati/effetti del progetto
SOSTENIBILITÀ
Distinguere tra i seguenti
aspetti riguardanti la sostenibilità :
(a) sostenibilità finanziaria
(b) sostenibilità istituzionale
(c) sostenibilità politica (laddove applicabile)

Si debbono indicare le capacità finanziarie e di auto-sostentamento dei
partner; la capacità dei partner di essere
seguiti e sostenuti dalle Istituzioni; la
capacità del progetto e dei partner di
promuovere cambiamenti / miglioramenti politici

C) Traduci le domande seguenti, che si riferiscono all’ultimo punto della tabella sopra indicata (“sostenibilità”):
How will the activities be financed after the EU funding ends?
Will structures allowing the activities to continue be in place at the end of the present project?
Will there be local “ownership” of project outcomes?
What will be the structural impact of the project – e.g. will it lead to improved legislation, codes of conduct,
methods, etc?
D) Che significa la frase sotto indicata, che si riferisce ai criteri di valutazione della domanda di partecipazione?
Spiega in Italiano, con parole tue:
When assessing the project proposals, the evaluation committee generally pays attention to the elements
indicated below each evaluation criterion. Please note that these elements, which are indicative and nonexhaustive, are given on the basis of transparency and in order to help applicants to improve their applications.

E) Vediamo le domande ricorrenti dei formulari di candidatura che indicano i criteri di valutazione della
richiesta di finanziamento da parte dell’Autorità competente. Proporre una spiegazione (riassunto) delle
seguenti frasi in Inglese:
ENGLISH
Relevance
How relevant is the proposal to the objectives of the
published call for proposal?
How clearly defined and strategically chosen are
the project partners?
Has an effort been made to strengthen the
partnership proposed and/or the European
dimension ?
Impact and Visibility
To what extent is the project likely to have a
tangible impact in Europe and a tangible impact on
the target groups?
To what extent do the expected results of the
project contribute to promote and better valorise the
Action Programme?
To what extent does the proposal contain
objectively verifiable indicators for evaluating the
project outcomes?
To what extent does the proposal contain specific
elements of a follow-up* with regard to further
development of the project fields?
To what extent the European Union involvement in
the project or activity will be published?
Quality
How coherent is the overall project design?
How coherent, appropriate and practical are the
activities proposed (including the internal plan of
action/work packages)?
To what extent has the project been well thought
out or prepared (including the outline of the
communication strategy to be elaborated*)?
To what extent is the budget clear and detailed as
well as effective to implement the action? Does the
breakdown of the budget, category by category,
offer a way of ensuring that the amount of the grant
awarded is reasonable in relation to the expected
results?
Do the probable results stand in a reasonable
relationship to the amount of the grant?
To what extent is the proposed expenditure
necessary for the implementation of the project?

ITALIANO (riassunto)
Rilevanza
Rilevanza della proposta progettuale in funzione
degli obiettivi espressi nell’invito a presentare
domande.
…...
…...

Impatto e Visibilità
In che misura il progetto avrà un impatto tangibile
in Europa e nei gruppi destinatari del progetto?
…....
In che misura sono presenti degli indicatori
obiettivi e verificabili per poter valutare i risultati
del progetto?
…....
In che misura il coinvolgimento dell’Unione
Europea nel progetto o nelle attività saranno
pubblicati?

Qualità
Coerenza del progetto in generale
…....
In che misura il progetto è stato ben ideato o
preparato, ivi incluso il piano di comunicazione.
….....

I risultati attesi sono in linea con l’ammontare della
sovvenzione?
…...

*NOTA GRAMMATICALE
- “follow up” possiamo tradurlo anche come “proseguo”.
- un sinonimo di “elaborate” è anche “develop” quando si parla di piani, strategie etc.

develop (to), to elaborate

elaborare (piani, progetti , strategie, legami etc.)

follow up (sostantivo)

proseguo; seguito; azione supplementare o
successiva

SOLUZIONI
A)
INGLESE

ITALIANO

OBJECTIVES
Describe the objectives of the project, which shall
be consistent with the aim of the call for proposals.

Obiettivi del progetto
Descrivere gli obiettivi del progetto, che debbono
essere coerenti con lo scopo dell’invito a presentare
proposte.

JUSTIFICATION
Please provide the following information:
(a) identification of perceived needs and constraints
in the target groups;
(b) list of target groups with an estimate of the
anticipated number of direct and indirect
beneficiaries;
(c) reasons for the selection of the target groups and
activities;
(d) relevance of the project to the target groups;
(e) relevance of the project to the objectives of the
programme;
(f) relevance of the project to the priorities of the
programme.

Giustificazione del progetto
Si prega fornire le seguenti informazioni:
(a) identificazione dei fabbisogni percepiti e dei
limiti dei destinatari del progetto
(b) lista dei gruppi destinatari con una stima del
numero di beneficiari diretti ed indiretti
(c) ragioni della scelta dei gruppi destinatari e delle
attività
(d) rilevanza del progetto rispetto ai gruppi
destinatari
(e) rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi del
programma
(f) rilevanza del progetto rispetto alle priorità del
programma

DETAILED DESCRIPTION OF ACTIVITIES
Please include a detailed description of each
activity. In this respect, the detailed description of
activities must not be confused with the plan of
action.

Descrizione dettagliata delle attività:
Si prega includere una descrizione dettagliata di
ciascuna attività. A tal riguardo, la descrizione
dettagliata delle attività non deve essere confusa
con il piano di azione.

METHODOLOGY
Please include a detailed description of:
(a) methods of implementation;
(b) reasons for the proposed methodology;
(c) how the project intends to build on a previous
project or previous activities (where applicable);
(d) procedures for internal evaluation;
(e) level of involvement and activity of other
participants in the project;
(f) role of each participant;
(g) team proposed for implementation of the project

Metodologia:
Includere una descrizione dettagliata di:
(a) metodi di attuazione/esecuzione;
(b) ragioni della scelta della metodologia
(c) indicare come il progetto intende prendere le
mosse da un progetto precedente o da precedenti
attività (laddove applicabile)
(d) procedure per la valutazione interna ;
(e) livello di coinvolgimento ed attività di altri
partecipanti al progetto
(f) ruolo di ogni partecipante;
(g) partnership proposta per l’attuazione del
progetto

PUBLICATIONS AND OTHER OUTPUTS
Please be specific and quantify outputs as much as
possible.

PUBBLICAZIONI ED ALTRI RISULTATI
Specificare nel dettaglio e quantificare i risultati
quanto più precisamente possibile

B)
INGLESE

TRAD. ITALIANO

SPIEGAZIONE ITALIANO

DURATION AND PLAN OF
ACTION
Please indicate the duration of the
project in months. The indicative
plan of action should not mention
actual dates, but should start
with “month 1”, “month 2”, etc.
Applicants are advised to foresee
a security margin in the proposed
plan of action. The plan of action
should not contain detailed
descriptions of activities, but only
their titles (please ensure that
these match the titles listed in
relevant section above).

DURATA E PIANO DI
AZIONE
Indicare la durata del progetto in
mesi. Il piano di azione indicativo non deve indicare le date effettive, ma deve indicare i mesi,
iniziando con “mese 1”, “mese
2” etc. Si consiglia di prevedere
un certo margine temporale nel
piano di azione che si propone.
Il piano di azione non deve contenere una descrizione dettagliata delle attività, ma solo i loro
titoli, assicurandosi che questi
coincidano con i titoli elencati
nella relativa sezione sopra indicata.

Nel Piano d’Azione si deve indicare la durata del progetto, ma
non “dal.. al..” bensì “mese 1,
mese 2” etc. L’Autorità consiglia
di “tenersi larghi” con i tempi
per motivi di sicurezza. Il Piano
d’Azione non deve contenere le
attività descritte nel dettaglio, ma
si debbono solo indicare i titoli,
es “Trasferimento know-how”;
“Creazione di un gruppo di esperti”; “Workshop di diffusione delle
informazioni” etc.

ESTIMATED IMPACT ON
TARGET GROUPS
Please include information on
how the project will improve
a) the situation of the target
groups and b) the managerial and
technical capacities of the target
groups or the participants (where
applicable).

IMPATTO PREVISTOSUI
GRUPPI DESTINATARI
Indicare informazioni di come il
progetto migliorerà: a) la situazione attuale dei gruppi destinatari e b) le capacità gestionali e
tecniche dei gruppi destinatari o
dei partecipanti (laddove previsto).

Si deve indicare come il progetto
migliorerà la situazione dei gruppi
di destinatari e le capacità manageriali e tecniche dei partner o dei
destinatari.

MULTIPLIER EFFECTS
Please describe the possibilities
for replication and extension of
project outcomes.

EFFETTO MOLTIPLICATORE
Descrivere le possibili
riproduzioni o prolungamenti
dei risultati/effetti del progetto

SUSTAINABILITY
Please distinguish between
the following aspects of
sustainability:
(a) financial sustainability
(b) institutional sustainability
(c) political sustainability (where
applicable)

SOSTENIBILITÀ
Distinguere tra i seguenti aspetti
riguardanti la sostenibilità :
(a) sostenibilità finanziaria
(b) sostenibilità istituzionale
(c) sostenibilità politica (laddove applicabile)

Si debbono descrivere altri progetti futuri che possano basarsi
su quello attuale o altri progetti
che possano prendere le mosse da
quello attuale e costituirne il naturale proseguo/seguito
Si debbono indicare le capacità finanziarie e di auto-sostentamento
dei partner; la capacità dei partner
di essere seguiti e sostenuti dalle
Istituzioni; la capacità del progetto e dei partner di promuovere
cambiamenti / miglioramenti politici

C)
Come si finanzieranno le attività all’esaurirsi della sovvenzione Europea?
Le strutture permetteranno la prosecuzione delle attività alla fine del progetto?
Ci sarà una “proprietà” dei risultati di progetto?
Quale sarà l’impatto strutturale del progetto, esempio: promuoverà un miglioramento legislativo, dei codici
di condotta, dei metodi etc?

D) Il senso di questa frase è il seguente:
In alcune Guide (o Manuali) del Richiedente si indicano i principi in base ai quali verranno valutate le
richieste di finanziamento Comunitario (quali, ad esempio, quelli relativi all’esercizio precedente).

E)
ENGLISH
Relevance
How relevant is the proposal to the objectives of the
published call for proposal?
How clearly defined and strategically chosen are
the project partners?
Has an effort been made to strengthen the
partnership proposed and/or the European
dimension

ITALIANO (riassunto/spiegazione)
Rilevanza
Rilevanza della proposta progettuale in funzione
degli obiettivi espressi nell’invito a presentare domande.
I partner di progetto sono stati scelti in modo chiaro
e strategico ai fini dell’attuazione del progetto?
Sono stati fatti sforzi per rafforzare il partenariato
e/o la dimensione Europea del progetto?

Impact and Visibility
To what extent is the project likely to have a
tangible impact in Europe and a tangible impact on
the target groups?
To what extent do the expected results of the
project contribute to promote and better valorise the
Action Programme?
To what extent does the proposal contain
objectively verifiable indicators for evaluating the
project outcomes?
To what extent does the proposal contain specific
elements of a follow-up with regard to further
development of the project fields?
To what extent the European Union involvement in
the project or activity will be published?

Impatto e Visibilità
In che misura il progetto avrà un impatto tangibile
in Europa e nei gruppi destinatari del progetto?
In che misura i risultati attesi del progetto contribuiranno a promuovere e valorizzare il Programma di
Azione?
In che misura sono presenti degli indicatori obiettivi e verificabili per poter valutare i risultati del
progetto?
In che misura la proposta contiene elementi specifici inerenti allo sviluppo futuro dei settori interessati
dal progetto?
In che misura il coinvolgimento dell’Unione Europea nel progetto o nelle attività saranno pubblicati?

Quality
How coherent is the overall project design?
How coherent, appropriate and practical are the
activities proposed (including the internal plan of
action/work packages)?
To what extent has the project been well thought
out or prepared (including the outline of the
communication strategy to be elaborated)?
To what extent is the budget clear and detailed as
well as effective to implement the action? Does the
breakdown of the budget, category by category,
offer a way of ensuring that the amount of the grant
awarded is reasonable in relation to the expected
results?
Do the probable results stand in a reasonable
relationship to the amount of the grant?
To what extent is the proposed expenditure
necessary for the implementation of the project?

Qualità
Coerenza del progetto in generale
Coerenza, adeguatezza e praticità delle attività proposte, ivi incluso il piano di azione ed i pacchetti
lavoro.
In che misura il progetto è stato ben ideato o preparato, ivi incluso il piano di comunicazione.
In che misura il piano finanziario è chiaro e dettagliato, nonché l’attuazione dell’azione? La scomposizione del budget per categoria offre il modo
di assicurare che la sovvenzione sia ragionevole in
rapporto ai risultati attesi?
I risultati attesi sono in linea con l’ammontare della
sovvenzione?
In che misura le spese previste sono necessarie per
l’attuazione del progetto?

Riassunto e scopi del Progetto
In tutti i formulari di partecipazione è necessario scrivere un riassunto del progetto.
Partendo da una traccia in Italiano ti sei fatto aiutare a tradurre il riassunto del progetto, ma la traduzione non
è stata fatta bene. Correggi gli errori del testo in Inglese:
A)
Traccia in Italiano:
“Il progetto TECNO2012 vuole individuare* una metodologia per sviluppare percorsi di studio nel settore
della ricerca tecnologica. Inoltre, ha lo scopo di favorire un approccio uniforme Europeo per analizzare ed
individuare i risultati di apprendimento nella ricerca tecnologica.”
Traduzione in Inglese da correggere:
“The project TECNO 2012 want to identify a methodology to develop* learning paths in the technological
research mechanism*. Furthemore, it is aimed to favour* a uniform approach for analysing and pinpointing*
the learning results in technology research.”
Traccia in Italiano:
“Il progetto ha l’obiettivo di diffondere nei paesi partner il concetto di sviluppo sostenibile nel settore delle
energie rinnovabili. Ciò si realizzerà attraverso la costituzione* di una associazione no-profit che, con il
supporto ed il know-how dell’ente capofila, avrà l’incarico* di attuare le tecnologie e gli impianti* necessari
per l’utilizzo di energie rinnovabili nel proprio paese. La creazione della associazione no-profit renderà gli
utenti* del paese sempre più consapevoli delle nuove necessità di risparmio energetico e di tutela ambientale,
favorendo quindi il concetto di una Europa più pulita per cittadini più consapevoli.
Traduzione in Inglese da correggere:
The project want to spread the idea of sustainable development for the project partners in the area of renewable
energies. This will be realized through the institution of a non profit association which, with the support and
know-how of the lead partner, will be charge to develop the technologies and plants necessary to use renewable
energies within its country. The creation of a non profit association will let end-users be more known of the
new energetic saving needs and environmental protection, by favouring therefore the concept of a cleaner
Europe for more responsible citizens.
*NOTE GRAMMATICALI
1.“to identify” è la traduzione giusta di “individuare”, che può anche essere espresso con “to detect” (anche
sinonimo di “riscontrare”); “to pinpoint”, che vuol sempre dire “individuare con precisione”, “fissare, determinare”.
Non confondiamo “individuare” con “individualise” che proviene da “individual” (individuo), quindi vuol
dire “rendere adatto all’individuo”; “personalizzare”.
Pertanto...
identify (to)

individuare, identificare, fissare

detect (to)

individuare, riscontrare

provide evidence of (to)

individuare, identificare

2. Ricordiamoci che possiamo tradurre “elaborare” con “develop”
3. “mechanism” è sia sinonimo di “meccanismo” (“scheme”) che di “strumento” (“tool”, “instrument”).
Quindi:
mechanism = tool = instrument

strumento

mechanism = scheme

meccanismo

4. “to favour” è poco usato per dire “favorire, promuovere”, che sono invece generalmente tradotti con “to
promote, to enhance, to foster”
5.”costituire” una associazione o una impresa può essere tradotto con “to create” o “to set up”, anche “to
establish” può essere impiegato, che vuol anche dire “istituire” (non necessariamente “stabilire” che invece si
esprime con “set out”, “plan”!). Quindi..
create (to)

stabilire, costituire,

set up (to)

istituire, costituire

establish (to)

istituire, avviare

≠ set out (to) / to plan

stabilire, fissare

6.“avere l’incarico di” si può rendere con “to be in charge of”; “to be committed to”, “to be engaged in”
be (to) in charge of

aver l’impegno/l’incarico di

be (to) committed to

impegnarsi a

have (to) the commitment to

avere l’impegno di

be engaged in + verb-ING

essere impegnati a

have (to) the engagement in

avere l’impegno di+verbo/in+nome

7.”impianti” può esser espresso con “installations” o “plants”.
8.”utente” può esser tradotto con “user”, “beneficiary” o “end-user”:
user, beneficiary, end-user

utente

B) Devi scrivere lo scopo del progetto. Ecco alcune idee in Italiano da tradurre in Inglese e viceversa.
ENG

ITA
Il progetto offre sostegno a attività di ricerca,
condotte da consorzi composti da partecipanti
provenienti da diversi paesi, finalizzati a sviluppare
nuove conoscenze, tecnologie, prodotti o risorse
comuni per la ricerca.

This is a large integrating project which mobilises
a significant volume of resources for achieving its
defined objectives.
La realizzazione delle attività progettuali richiederà
un impegno formale da parte degli organismi
partecipanti che mettono in comune* parte delle
loro risorse e delle loro attività.
Il progetto si pone la finalità :
1.di favorire la sensibilizzazione in merito
2.to reinforce the contribution of the fields covered*
all’importanza della diversità culturale e linguistica
by the Programme to social cohesion, active
e della multiculturalità in Europa e in merito
citizenship, intercultural dialogue, gender equality
all’esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi
and personal fulfilment.
e la xenofobia;

*NOTE GRAMMATICALI
1.”the fields covered by the Programme/project” è un termine che si incontra spesso e “covered by” può esser
spiegato e tradotto nei seguenti modi:

covered by

oggetto del / della
disciplinato da
approfondito da
rientrante nell’ambito di applicazione del/
della
coperto da

2.”gender equality” può esser tradotto con “parità tra uomini e donne”, “uguaglianza di genere”; “parità di
genere”.
3. “mettere in comune” può essere tradotto con “to integrate”; “to share”.
integrate (to); to share

mettere in comune

SOLUZIONI
A)
The project TECNO 2012 is aimed at identifying / aims to identify/ envisages to identify a methodology to
develop/implement learning paths/pathways in research technology sector/field.
Furthermore/in addition/moreover, it is aimed at developing a uniform European approach in order to analyse
and identify learning outcomes in the technological research field.
The project aims at spreading the concept of sustainable development in the field of renewable energies. This
will be done/realised through the creation* of a not-for-profit* association which, with the support and knowhow of the lead partner, will be committed to implement* (will be charged to implement, will be charged
with the implementation of) the technologies and the necessary facilities/plants* in order to use renewable
energies in its country. The creation of a not-for-profit association will make end-users even more aware of the
emerging needs of energy-saving and environmental preservation attitudes. Therefore, it will also develop the
concept of a cleaner Europe for more responsible citizens.
*NOTE GRAMMATICALI
1. to create = costituire (azienda, associazione)
2. “non profit” sinonimo di “not-for-profit” oppure “non-profit-making”
3. to develop = elaborare, sviluppare; to implement = attuare
4. “impianti”, “strutture”, “installazioni” etc. può tradursi così:
facilities

impianti/strutture

installations

installazioni

plants

impianti

B)
EN

ITA

The project aims to offer support to research
activities carried out by consortia with participants
from different countries, aiming at developing new
knowledge, new technology, products or common
resources for research.

Il progetto offre sostegno a attività di ricerca,
condotte da consorzi composti da partecipanti
provenienti da diversi paesi, finalizzati a sviluppare
nuove conoscenze, tecnologie, prodotti o risorse
comuni per la ricerca.

This is a large integrating project which mobilises
a significant volume of resources for achieving its
defined objectives.

Il presente è un progetto ad ampia integrazione che
mobilita volumi significativi di risorse in vista del
conseguimento dei suoi obiettivi definiti.

The implementation of the project activities will
require a formal commitment from the participating
organisations integrating part of their resources and
their activities.

La realizzazione delle attività progettuali richiederà
un impegno formale da parte degli organismi
partecipanti che mettono in comune parte delle loro
risorse e delle loro attività.

The aim of the project is :
1.to promote the awareness of the importance of
cultural and linguistic diversity within Europe, as
well as of the need to combat racism, prejudice and
xenophobia;
2.to reinforce the contribution of the fields covered
by the Programme to social cohesion, active
citizenship, intercultural dialogue, gender equality
and personal fulfilment.

Il progetto si pone la finalità :
1. di favorire la sensibilizzazione in merito all’importanza della diversità culturale e linguistica e
della multiculturalità in Europa e in merito all’esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi e la
xenofobia;
2. di rafforzare il contributo degli ambiti disciplinati
dal Programma alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra
le donne e gli uomini e alla realizzazione personale.

Effetti a breve o a medio/lungo termine del progetto
Nel formulario di partecipazione, a volte è necessario descrivere le azioni che avranno un impatto a breve
termine (short term impacts) e quelle che produrranno un effetto duraturo e che garantiranno la “sostenibilità”
del progetto e dei suoi effetti (sustainability and long-lasting impact). Vediamone alcuni esempi.
A) Traduci le parole in rosso, e trova un sinonimo di quelle sottolineate. Delle parole in neretto, invece, scegli
il significato giusto tra quelli suggeriti.
ENG
Version valid as of 2011
The long lasting impacts of this project are to contribute to:
- giving citizens the opportunity to interact and participate in constructing an ever closer Europe, which is
democratic and world-oriented, united in and enriched through its cultural diversity, thus:
- developing citizenship of the European Union;
- developing a sense of European identity, based on common values, history and culture;
- fostering a sense of ownership of the European Union among its citizens;
- enhancing tolerance and mutual understanding between European citizens respecting and promoting cultural
and linguistic diversity, while contributing to intercultural dialogue.
Specific short-term objectives shall be pursued on a transnational basis by:
-bringing together people from local communities across Europe to share and exchange experiences, opinions
and values, to learn from history and to build for the future;
-fostering action, debate and reflection related to European citizenship and democracy, shared values, common
history and culture through cooperation within civil society organisations at European level;
-bringing Europe closer to its citizens by promoting Europe’s values and achievements, while preserving the
memory of its past;
-encouraging interaction between citizens and civil society organisations from all participating countries;

-contributing to intercultural dialogue and bringing to the fore both Europe’s diversity and unity, with
particular attention to its activities aimed at developing closer ties between citizens from Member States of
the European Union as constituted on 30 April 2004 and those from Member States which have acceded
since that date.
Trova il significato giusto di...
As of:
1. dal; 2. il; 3. fino al
Bringing to the fore:
1. portare il primo 2. portare in evidenza 3. facilitare
Member states of the European Union as constituted on 30 April 2004
1. l’unione europea creata il 30-04-2004; 2. l’Europa dei 15; 3. l’Europa dei 27
B) Sulla base del testo sopra riportato e dei risultati dell’esercizio A), concludi la seguente traduzione:
ITA
Versione valida _____ 2011
------------------------------------------------------------- :
-dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa ------------ --------------,
democratica e aperta al mondo, ---------------------------------------------------------------,
-sviluppare ----------------------------------------------------;
-sviluppare un’identità europea fondata su valori, storia e cultura comuni;
-promuovere un ---------------- all’Unione europea tra i cittadini;
-promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei, ------------------------ -----------------------------------------------, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.
Gli obiettivi --------------------------------------------------------------------:
---------- le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni
e valori, traggano insegnamenti dalla storia e --------------- il proprio futuro;
-promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, --------------- ------------e storia e cultura comuni grazie alla cooperazione delle -------------------------- ----------------- a livello europeo;
- ----------------------------- per i suoi cittadini, ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------;
-incoraggiare ------------------------------------------------------------------------------ di tutti i paesi partecipanti,
-contribuire al dialogo interculturale e ________________ la diversità e l’unità dell’Europa, con un’attenzione
particolare a quelle attività finalizzate a --------------------------------- tra i cittadini degli __________________
e i cittadini dei paesi che ------------------- ______________.
SOLUZIONI
A)
(traduzioni)
an even closer=sempre più vicina
sense of ownership= senso di appartenenza
bringint together=riunire
build for=(operare per) costruire
shared values=valori condivisi/valori comuni
civil society organisations=organizzazioni della società civile
bringing Europe closer to=avvicinare l’Europa a/ rendere l’idea dell’Europa più vicina a/tangibile per
developing closer ties=sviluppare rapporti più stretti
have acceded=hanno aderito a
(sinonimi)
Diversity=variety

Fostering=encouraging, promoting
Enhancing= developing
Pursued=attained
Action=measures,interventions
Related to=linked with, connected with
Achievements=attainments
Aimed at=focused on
(sinonimo giusto)
As of:
(soluzione: 1)
Bringing to the fore:
(soluzione: 2)
Member states of the European Union as constituted on 30 April 2004
(soluzione: 2)
B)
Versione valida dal 2011
Gli impatti duraturi del progetto debbono contribuire a:
- dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più vicina,
democratica e aperta al mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita,
- sviluppare in tal modo la cittadinanza dell’Unione europea;
- sviluppare un’identità europea fondata su valori, storia e cultura comuni;
- promuovere un senso di appartenenza all’Unione europea tra i cittadini;
- promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei, rispettando e valorizzando la
diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.
Gli obiettivi specifici a breve, devono essere perseguiti su scala transnazionale:
- riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni
e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro;
- promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, valori condivisi e storia
e cultura comuni grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo;
- rendere l’idea dell’Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo realizzazioni e valori europei e
conservando al tempo stesso la memoria del passato;
- incoraggiare l’interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti,
- contribuire al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l’unità dell’Europa, con
un’attenzione particolare a quelle attività finalizzate a sviluppare rapporti più stretti tra i cittadini degli Stati
membri dell’Unione dei 15 e i cittadini dei paesi che hanno aderito all’Unione dal 30 aprile 2004.
*NOTA GRAMMATICALE
Dal testo sopra riportato, abbiamo appreso che:
1.“raggiungere, perseguire, conseguire” si può esprimere con:
pursue (to), to attain, to achieve

perseguire, raggiungere, conseguire (obiettivi,
risultati etc.)

2.”riunire” si può esprimere con:
gather (to), to collect

riunire, raccogliere (cose, dati, documenti)

gather (to)

riunire (cose, persone)

bring together (to)

riunire (persone)

3.”legami” si può esprimere con:
links

legami, connessione, collegamento

ties

legami

Ricordarsi che l’espressione “creare/stabilire legami con” può esser tradotta con “to develop links with”
Checklist o Lista di Spunta
Nel sito web contenente la documentazione per la presentazione delle domande, è possibile a volte scaricare
anche una “checklist”, ovvero una lista di spunta per la verifica dei documenti preparati per l’invio alla
Commissione. A volte la possiamo trovare come parte integrante (e finale) del formulario di candidatura
(application form). Lo scopo della checklist è quello di riassumere, in modo schematico ed a vista d’occhio,
quali sono i documenti da allegare (ovvero da inoltrare in via elettronica, quando previsto, e/o da inviare per
posta ordinaria o tramite corriere).
Vediamo un modello di checklist e cerchiamo di comprenderne il contenuto. Notare che in questo caso la
presentazione della candidatura prevede la compilazione di un formulario elettronico (eform):

CHECKLIST
APPLICATION SUBMISSION NUMBER: XXXXXX
Once you have completed, validated, and submitted your eForm a submission number will be automatically
added to the bottom of every page of the eForm. A successfully submitted application MUST contain its
submission number.
All applicants must send the following complementary documents by post:
1. This CHECK LIST containing the submission number of the application and indicating the set of
attachments sent to the Commission
2. LEGAL ENTITY FORM (applicants can find the appropriate forms at the following address: http://
ec.europa.eu/.....)
- with a COPY OF AN OFFICIAL VAT DOCUMENT if your organization has a VAT number;
- A COPY OF THE RESOLUTION, LAW, DECREE OR DECISION ESTABLISHING THE ENTITY IN
QUESTION, I.E. YOUR ORGANIZATION (applicable only to non profit organizations);
3. FINANCIAL IDENTIFICATION FORM duly completed and certified by the bank preferably with a
copy of a recent bank statement (see the corresponding financial identification form for each country at the
following address: http://ec.europa.eu/.....);
4. FINANCIAL CAPACITY FORM: applies only to non public bodies if the requested grant is higher than
YY euro. In such case, the official profit and loss account and balance sheet of the organisation for the last
financial year for which the accounts have been closed (these should not be more than 18 months old) must
be attached to the duly completed financial capacity form.
5. ANNUAL ACTIVITY REPORT FOR THE LAST FINANCIAL YEAR
*NOTA GRAMMATICALE
Dal testo capiamo che:
ENGLISH
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checklist

lista di spunta

financial capacity form

formulario di capacità finanziaria

financial identification form

modello di identificazione finanziaria

legal entity form

status giuridico

VAT number

partita IVA

A) In base alla lista di spunta sopra riportata indica con V le frasi corrette, con F quelle errate o suggerisci dei
commenti qualora necessari per rendere la risposta coerente:
1. il numero di invio (submission number) viene creato dal sistema elettronico automaticamente
2. lista di spunta e status giuridico vanno inviati per posta
3. lo status giuridico deve essere richiesto per posta ordinaria
4. se il richiedente ha la partita IVA non deve mandare lo status giuridico
5. se il richiedente è una associazione no-profit non deve mandare una copia dello statuto
6. il modello di dichiarazione finanziaria è compilato dal richiedente e certificato dalla banca
7. il formulario di capacità finanziaria è richiesto solo ai soggetti di diritto privato se chiedono una
sovvenzione superiore a YY euro.
8. la relazione sull’attività svolta riguarda la parte finanziaria dell’ultimo anno

B) Tra le traduzioni proposte, scegli quella giusta:

a) This CHECK LIST : containing the submission
number of the application and indicating the set of
attachments sent to the Commission

1. la lista di spunta contiene la presentazione del
numero e delle richieste, nonché indica l’insieme
degli allegati spediti alla Commissione
2. la lista di spunta contiene il numero di riferimento della domanda di partecipazione ed indica gli
allegati da spedire
3. la lista di spunta indica il numero di riferimento
della richiesta di sovvenzione ed indica i documenti
stabiliti dalla Commissione di invio

b) THE ENTITY IN QUESTION, I.E. YOUR
ORGANIZATION (applicable only to non profit
organizations)

1. il soggetto in questione, ovvero la vostra organizzazione (si applica solo alle organizzazioni noprofit)
2. l’entità giuridica in questione, nonché la vostra
organizzazione (se non persegue scopi di profitto)
3. l’ente che presenta la richiesta, se è la vostra organizzazione (che non deve essere no-profit)

c) duly completed and certified by the bank
preferably with a copy of a recent bank statement

1. il modello di identificazione finanziaria deve
essere compilato e certificato preferibilmente dalla
banca
2. il modello di identificazione finanziaria deve
essere compilato e certificato dalla banca, possibilmente accompagnato da una copia di ricevuta
bancaria
3. il modello di identificazione finanziaria deve
essere compilato e certificato dalla banca, possibilmente accompagnato da una copia di estratto conto

d) In such case, the official profit and loss account
and balance sheet of the organisation for the last
financial year for which the accounts have been
closed must be attached

1. in tal caso, il profitto ufficiale e le perdite debbono essere allegati nel bilancio dell’organizzazione
nell’ultimo anno finanziario a cui i libri contabili si
riferiscono
2. in tal caso, si debbono allegare il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale dell’organizzazione relativi all’ultimo esercizio
3. in questo caso, il profitto ufficiale ed i libri contabili delle perdite dell’organizzazione vanno allegati relativamente all’ultimo anno finanziario

e) annual activity report for the last financial year

1. rapporto dell’attività svolta nell’ultima annualità
finanziaria
2. rapporto/relazione di attività dell’ultimo esercizio (finanziario)

f) (such documents) must be attached to the duly
completed financial capacity form

1. tali documenti debbono essere allegati e completati nel formulario di capacità finanziaria
2 .tali documenti vanno allegati al formulario di capacità finanziaria debitamente compilato
3. tali documenti vanno allegati al formulario di capacità finanziaria completo in tutte le sue parti

SOLUZIONI
A)
1 V se il formulario è completato correttamente; 2 V; 3 F (può essere scaricato dal sito: http://ec.europa.e..;
4 F; 5 V (deve mandare una copia della legge, decreto o delibera che lo istituisce, non dello statuto); 6 F
(compilato e certificato dalla banca); 7 V; 8 F (vedi esercizio successivo per traduzione)
B) a) 2; b) 1; c) 3, d) 2; e) 2; f) 2

Glossario dei Termini Ricorrenti nell’Inglese per l’Euro-progettazione
A questo punto, è opportuno vedere quali sono i termini ricorrenti nella progettazione Europea, che si
uniscono a (e riassumono) quelli visti finora:
TERMINI RICORRENTI
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action

azione / iniziativa

aim, objective, purpose, goal

obiettivo, scopo

applicant (the)

candidato; il richiedente

Application Guidelines

Linee guida per le Candidature

area

settore / campo / ambito / spazio (es: spazio
Europeo)

assessment / evaluation

valutazione

auditing and traceability / auditing

verifica

award

assegnazione / attribuzione / concessione

awareness raising / awareness

sensibilizzazione

axis / priority / measure

asse ; linee di intervento di un programma

background

contesto

call

invito

call for proposals

invito a presentare proposte

challenges

sfide / condizioni / ostacoli

compatibility, comparability, complementarity

compatibilità, comparabilità, complementarità

deliverables / project deliverables

risultati tangibili del progetto; i prodotti

dissemination

diffusione e utilizzo dei risultati/ diffusione /
divulgazione

dissemination and exploitation of project results

diffusione e utilizzo /valorizzazione dei risultati del
progetto

domain

settore / ambito / sfera

e-portfolio

portafoglio online

exchange of ideas and good practice

scambio di idee e buone pratiche

expertise / skills / competences / competencies

competenze

final report

relazione / rapporto finale

framework

quadro / ambito / contesto

framework agreement

accordo quadro

general call

invito generale

general call for proposal

invito generale a presentare proposte

good practice / good practices

buona prassi / buone prassi

grant

sovvenzione / contributo

grant agreement or contract

contratto (o accordo) di finanziamento

guidance

orientamento

guidance and counselling

orientamento e consulenza

guidelines

orientamenti

interim report

relazione / rapporto intermedio

issue

aspetto, questione, tematica

joint activities

attività organizzate congiuntamente; attività
congiunte

key activity

azione / attività chiave

measures

provvedimenti

media

supporti / mezzi di comunicazione

outputs / results

risultati

partnership

partenariato / consorzio

pathway / path / route

percorso

policy agenda

programma

practices

prassi / procedure / pratiche

Programme

Programma (Comunitario)

project duration

durata del progetto

project implementation

attuazione del progetto

provision and demand for

offerta e domanda di

quality assurance

garanzia della qualità / assicurazione della qualità /
certificazione della qualità

regulation

regolamentazione

schedule

calendario (delle attività)

settings / setting

ambienti / contesti / situazioni

standards and guidelines

norme ed indirizzi

submission

presentazione, invio

survey

indagine

sustainability

sostenibilità

system

sistema / regime

target groups

gruppi destinatari / gruppi di riferimento

targets

traguardi / obiettivi

tender

offerta / presentazione delle offerte

theme

tema / tematica

tools / instruments / mechanisms

strumenti / strumenti d’uso

undertaking / business

impresa

vocational

professionale

work package / WP

pacchetto lavoro

work programme; work-programme

programma di lavoro

Nei successive capitoli, seguirà una analisi dettagliata della distinzione di significato di alcuni termini sopra
indicate (paragrafo “Distinzioni Interessanti”).
Seguono i verbi maggiormente usati nell’Euro-Progettazione, molti sono stati presentati nelle pagine
precedenti:
VERBI RICORRENTI NELL’INGLESE PER L’EURO-PROGETTAZIONE
ENGLISH
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achieve (to)

realizzare / conseguire / raggiungere

address (to)

affrontare / esaminare

adhere to (to)

esser coerente con

agree on (to)

concordare su

aim to + VERB (to) / to aim at + VERB-ing

tendere/ mirare a / auspicare

assess (to) / to evaluate

esaminare e valutare / valutare e vagliare / soppesare

be funded (to)

beneficiare di un finanziamento / esser finanziato

be targeted at / to (to)

rivolto / mirato / orientato a

boost (to)

contribuire a / migliorare sensibilmente / favorire /
aumentare / promuovere

bring together (to)

riunire / mettere insieme /accorpare

complement (to)

integrare / sostenere / completare

comply with (to)

conformarsi a / rispettare

comprise (to)

articolarsi in / comprendere

conduct (to); to carry out

effettuare

conform to (to)

essere conforme a

contribute towards (+verb-ING) (to) /
to contribute to (+verb)

contribuire a

create (to) / to set up

istituire / costituire (agenzia, ente)

develop (to) (links, strategies..)

sviluppare / creare (legami) / ideare (piani, strategie)

detect (to)

individuare / riscontrare

draw (to)

redigere

draw up (to)

definire / compilare / pubblicare / redigere

enhance (to)

incoraggiare / potenziare / migliorare la qualità

ensure (to)

garantire a / assicurarsi

entail (to) / to involve / to imply

comportare

focus on (to)

vertere su

foresee (to)

contemplare / immaginare

hinder (someone) from.. (to)

ostacolare (qualcuno) a.. / impedire a qualcuno di..

implement (to)

implementare / attuare

induce (to)

promuovere

issue (to)

emettere / assegnare / pubblicare

match (to)

far combaciare

meet challenges (to)

soddisfare le (seguenti) condizioni / rispondere alle sfide

monitor (to)

sorvegliare / monitorare

overcome obstacles (to)

sormontare gli ostacoli

promote (to)

sostenere / promuovere

pursue (to)

dedicarsi a / impegnarsi / portare avanti / perseguire

recognise (to) / to acknowledge

accettare / riconoscere

reinforce (to) / to strengthen

rafforzare

report on (to) // report to.. on.. (to)

riferire riguardo a/su/ in merito a // riferire a..in merito a

review (to)

riesaminare / revisionare

run a project (to) / to carry out a project

gestire un progetto

set up (to)

definire / istituire

stress (to) / to emphasize

ribadire / fare presente

strive for (to)

perseguire / adoperarsi per

submit a proposal (to)

presentare proposte

supplement (to)

completare

support (to)

sostenere / coadiuvare / assistere / aiutare

tackle (to)

arginare / affrontare il problema di / far fronte a

take initiatives / actions (to)

adottare iniziative

target (to)

mirare a

test (to)

sperimentare / verificare

transfer (to) / to pass to

trasferire

undertake (to)

effettuare

work in (to)

essere attivi in (un ambito)

work towards (to)

perseguire l’istituzione/la creazione di

Nei successivi paragrafi, seguirà una analisi dettagliata della distinzione e del significato di alcuni termini
visti finora (vedere paragrafo “Distinzioni Interessanti”).
Segue ora un elenco (non esaustivo) degli aggettivi ricorrenti nell’Inglese per l’Euro-progettazione:

AGGETTIVI
ENGLISH
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additional

supplementare / ulteriore

assessed

comprovato

competent

competente

cross-border / cross-country / cross-national / across
countries / transnational

transfrontaliera / transnazionale

cross-cutting / cross-sectoral (areas) / transectoral

transettoriali (aree)

equitable

equo

equivalent

equipollente

existing

disponibile / esistente / attuale / in corso / vigente

forthcoming

futuro

interrelated

correlati

joint

congiunto / comune

major / key / prime

principale

neighbouring / in the surrounding area

vicino / confinante

ongoing

presente / attuale

prior / recent

precedente / recente

inter-sectoral

intersettoriale

3. Scrivere un Progetto
Introduzione
- Idea progettuale
- Soluzioni
- Traduzioni
- Soluzioni
- Redazione di un progetto
- Soluzioni
- I “False Friend” dell’Inglese Europeo per la Progettazione
Glossario dei “False Friend”
- I Finti“False Friend” dell’Inglese Europeo per la Progettazione
- Soluzioni
- Termini “Tecnici”
- Soluzioni
- Distinzioni interessanti
Glossario Termini “Tecnici”
- Sostantivi
- Aggettivi
- Verbi

3. Scrivere un Progetto
Introduzione
Quando si scrive, è essenziale saper trasmettere l’idea progettuale in maniera giusta e possibilmente
usando un linguaggio tecnico e adeguato. È inoltre importante saper collegare le frasi principali con
quelle subordinate e scrivere in modo lineare e fluido. In questa sezione ci occupiamo della redazione
del progetto, che va inserita nei formulari di partecipazione, va inviata ai partner come presentazione
della nostra idea, o utilizzata per comunicazioni pubbliche o nella eventuale Relazione (Report) da
inviare all’Autorità competente.

Idea progettuale
A) Proviamo ad esprimere le seguenti frasi in Inglese che presentano un’idea progettuale, per inserirle nel
formulario di candidatura (application form; project application) o per inviarle ai partner potenziali. Suggerisci
almeno due frasi in più (diverse) da aggiungere a quella proposta.
- il presente è un progetto a fronte delle principali sfide cui si trova confrontata l’UE
Può essere espresso con...
- this project aims to meet the main challenges that the Union is facing
- ___________________________
- ___________________________
- capacità e disponibilità ad assicurare che sia dato un seguito ai risultati dopo il completamento del progetto
(aggiornamento, attuazione, diffusione continua, trasferimento, attività di follow-up)
Può essere espresso così..
- ___________________________
- capacity and availability to guarantee that the project outcomes will be followed up after the project
duration (such as: providing updates, implementing, continuing dissemination, transfer, follow-up activities)
- ___________________________
- i risultati del progetto continuano ad avere effetto per tutta la durata della sua attuazione e oltre il termine
del contratto
Si può esprimere con...
- ___________________________
- the project outcomes will have lasting impacts during the project implementation and after the agreement
expires
- ___________________________
B) Si propone una traduzione (corretta) di una stessa frase. Trovare almeno un’altra traduzione e cercare
sinonimi delle parole sottolineate.
1. to promote creativity, competitiveness, employability and the growth of an entrepreneurial spirit
a. contribuire a promuovere la creatività, la competitività, le prospettive occupazionali e lo sviluppo di
uno spirito imprenditoriale
b. ….
2. to enhance the involvement of users through the use of the Internet to provide information, and publicity
campaigns
a. promuovere il coinvolgimento degli utenti attraverso l’uso di Internet e la diffusione delle informazioni
nonché di campagne pubblicitarie
b. ….
SOLUZIONI
A)
- il presente è un progetto a fronte delle principali sfide cui si trova confrontata l’UE
Può essere espresso con...
- this project aims to meet the main challenges that the Union is facing
- the project is aimed at meeting the key challenges of the Union
- this is a project set against the background of the major challenges confronting the Union
- capacità e disponibilità ad assicurare che sia dato un seguito ai risultati dopo il completamento del progetto
(aggiornamento, attuazione, diffusione continua, trasferimento, attività di follow-up)
Può essere espresso così..
- ability and readiness to ensure that the results will be followed up after completion of the project (i.e.
updating, implementation, continuous dissemination, transfer, follow up activities)
- capacity and availability to guarantee that the project outcomes will be followed up after the project
duration (such as: providing updates, implementing, continuing dissemination, transfer, follow-up activities)
- capacity and willingness to make sure that after the project lifetime, the results will be followed-up (such
as with updating, implementation, ongoing dissemination, transfer and follow-ups)

- i risultati del progetto continuano ad avere effetto per tutta la durata della sua attuazione e oltre il termine
del contratto
Si può esprimere con...
- the project results will continue throughout its implementation and beyond the end of the contract
- the project outcomes will have lasting impacts during the project implementation and after the agreement
expires
- the project results will produce impacts during and after the grant agreement lifetime
B)
1. to promote creativity, competitiveness, employability and the growth of an entrepreneurial spirit
a. contribuire a promuovere la creatività, la competitività, le prospettive occupazionali e lo sviluppo di uno
spirito imprenditoriale
b. promuovere/sviluppare/incentivare la creatività, la competitività, l’occupabilità e l’aumento/la crescita
dello spirito imprenditoriale
2. to enhance the involvement of users through the use of the Internet to provide information, and publicity
campaigns
a. promuovere il coinvolgimento degli utenti attraverso l’uso di Internet e la diffusione delle informazioni
nonché di campagne pubblicitarie
b. incentivare una maggiore partecipazione degli utenti tramite Internet a fini di sviluppare l’ informazione
e le campagne pubblicitarie
1. SINONIMI
- Sinonimo di “to promote” è “to boost; to enhance”
- “employability” può essere espresso con “employment”
- “growth” può anche esser indicato con “development”
2. SINONIMI
- Sinonimo di “enhance” è “promote, boost; encourage”
- accanto a “provide information” si può anche trovare “supply information”
- “users” ha il sinonimo in “beneficiaries” o “target groups”
*NOTA GRAMMATICALE
Dagli esercizi, abbiamo quindi appreso che:
growth of = development of = increase in

sviluppo, crescita, incremento di

Traduzioni
A volte capita che colleghi o superiori ci diano l’incarico di tradurre le loro idee progettuali. Cerchiamo di
esercitarci impiegando l’Inglese tecnico adeguato.
A) Come tradurresti le seguenti espressioni idiomatiche / frasi?
ITA
In modo convincente / in maniera persuasiva
In modo (tale) da / per consentire (loro) di
Che riguarda / che influisce su / che influenza / che affligge..
è un prerequisito / una condizione fondamentale per assicurare..
Vale la pena notare che..

ENG

Su vasta scala
Il mondo che ci circonda / la natura
Il loro bisogno di / il bisogno che esprimono di..
In misura diversa / secondo diverse intensità
In un momento in cui
Un impegno a / per
Far sì che loro.. (possano..)
B) Si riportano esempi di finalità di progetto. Prestare particolare attenzione alle parole sottolineate e tradurle.
ITALIANO

ENGLISH

agevolare la gestione coordinata delle azioni del
programma a livello nazionale

to ____ the coordinated management of the
programme’s actions at _________

Promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull’origine
etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali,
________ , sull’età o _______ sessuale.

___________ equality between men and women
and _____ to _____ all forms of discrimination
based on sex, racial or ethnic origin, religion or
belief, _______, age or sexual orientation.

*NOTA GRAMMATICALE
1. attenzione al verbo “to facilitate” che non significa, in questi contesti, “facilitare” bensì “agevolare” (vedere
i “False Friend”)
2. “to combat” è sinonimo di “to fight”.
C) Buona traduzione non specialistica e traduzione specialistica
Desideriamo partecipare ad un bando Europeo per il finanziamento di attività che ci riguardano. Non sappiamo
scrivere “bene” in Inglese e chiediamo ad una società esterna di tradurci la nostra idea progettuale. Alcuni
termini vanno “aggiustati” in funzione della corretta terminologia dell’Inglese Europeo per la Progettazione.
Sulla base dei suggerimenti dati in fondo alla tabella, scrivi la traduzione tecnica:
Versione originale (ITA)

Traduzione non specialistica

La concezione chiara dell’orientamento come attività essenziale
per la creazione e l’attuazione di
un ambiente di apprendimento
aperto, anche nella prospettiva
di una politica comunitaria congiunta in materia di educazione
e formazione professionale, nel
quadro dell’apprendimento permanente

The clear conception of
guidance as an essential
activity for the creation and
development of an open
learning environment, also
in the perspective of a jointly
European Community policy
as regards education and
professional training, within
the context of the permanent
learning.

Il riconoscimento e la convalida
di titoli svolge un ruolo importante poiché rappresenta uno
strumento di convalida delle
competenze per agevolare l’accesso all’apprendimento formale
ulteriore. Ciò spesso comporta
la deviazione da certi percorsi,
o parte, di programmi di studio
formali, contribuendo a creare un
circolo virtuoso dell’apprendimento incentivando le persone ad
impegnarsi in processi di autoapprendimento.

Recognition and validation play
an important role by providing
validation of skills to make the
entry to further formal learning
easier. This often involves
exemption from certain
coursework or parts of formal
study programs which can
also create a virtuous circle by
becoming more attractive for
people and letting them engage
in self-directed learning.

trasmettere i risultati del progetto
a persone e organizzazioni terze
potenzialmente interessate

to transmit the project results to
third parties and organisations
who are potentially interested

Un sistema globale per la formazione professionale

A global system for
professional training

Traduzione tecnico-specialistica

Suggerimenti
1.”attuazione” è bene tradurlo con “implementation”
2.”in materia di” può esser tranquillamente tradotto con “in”
3.”professionale” si traduce meglio con “vocational”
4.”quadro” è sempre “framework”
5.”permanente” poco spesso è tradotto “permanent” ; se riferito all’apprendimento, si traduce con “lifelong”
6.”riconoscimento” è generalmente e semplicemente “recognition”

7.”titoli di studio”, ovvero “qualifiche”, può esser espresso con “qualifications”
8.”agevolare” è “to facilitate”, piuttosto che “to enable” (vedere anche “False Friends”)
9.”programmi di studio” sono generalmente i “curricula”
10.”trasferire” o “trasmettere” si traduce con “to transfer”; “to pass on” (meno usato)
D) Inglese Tecnico sgrammaticato ed Inglese Tecnico corretto
Il nostro collega è abbastanza perspicace con la terminologia dell’Inglese Europeo per la progettazione;
conosce a memoria alcuni termini giusti, ma fa parecchi errori grammaticali oppure a volte inserisce verbi
non “appropriati”. Impariamo a capire cosa c’è che non va in ciò che scrive e cerchiamo di sostituire le parole
inesatte con l’ausilio dei suggerimenti in fondo…
IDEA PROGETTUALE (ITA)

INGLESE(tecnico, sgrammaticato)

1. Come previsto nei pacchetti lavoro del progetto

as foreseen in the work-packages of this
project

2. Il prodotto finale desidera evidenziare quei meccanismi che
sono già stati impiegati ed hanno
prodotto risultati eccellenti.

The final product wants to highlight the
mechanisms that have really “worked” in
creating some particular results.

3. Infatti, solo in questo modo è
possibile ipotizzare e prevedere
tipologie e modalità differenziate
di intervento che producano risultati efficaci.

In fact only in this way is possible to
assume and foresee different types and
methodologies of assistance which may
produce effective results.

4. Lo scopo del progetto è di
elaborare una metodologia ed un
processo comune nel settore di
riferimento.

The scope of the project is to develop a
methodology and a standardize process
in the sector.

5. I partner concordano sull’importanza di considerare le difficoltà nel creare un sistema globale di
professionisti

All the partners are agreed about the need
to wonder about the difficulty to build a
global system of professionalized people

INGLESE (tecnico)

Suggerimenti:
Riga 1.
- “prevedere” si traduce con “foresee” quando significa anche “immaginare”; se però “prevedere” è più
simile a “stabilire” , si traduce con “plan; set out”
Riga 2.
- È sempre bene usare “to aim” (=avere lo scopo di) quando si parla di un progetto (poiché un progetto non
“desidera” né “vuole”)
Riga 3.
- “only in this way” vuole esser seguito dall’inversione verbo-soggetto
- “to provide for” è un sinonimo di “prevedere/stabilire”, in questo caso “foresee” non sarebbe errato poiché
significa “immaginare”
- “diverse” non vuol dire non “diverso/a” ma, appunto, “differenziato”
- “intervention” non sarebbe stato proprio corretto per esprimere “intervento”; meglio “implementation”
- ricordiamo poi che “efficace” può esser benissimo tradotto con “successful” oltre che con “effective”
- quando si parla di “risultati” (di progetto) si può anche dire “outcomes”, da non confondersi con i
“deliverables”, che sono i prodotti tangibili di un progetto o di un pacchetto lavoro (work package), quali:

conferenze; volantini etc.
Riga 4.
- “scope” vuol dire “ambito di applicazione”, non “scopo”
- “standardize” (che per esser grammaticalmente corretto doveva esser scritto “standardised”) assume
spesso il significato di “normalizzare”; nel testo meglio usare “common”
- mancava traduzione di “di riferimento”
Riga 5. (Inglese non tecnico e sgrammaticato)
Per una lista completa dei false friend, rifarsi al Glossario dei False Friend
SOLUZIONI
A)
ITA

ENG

In modo convincente / in maniera persuasiva

in a convincing way

In modo (tale) da / per consentire (loro) di

in a way to / so that / in order to

Che riguarda / che influisce su / che influenza / che
affligge..

affecting / which affects

è un prerequisito / una condizione fondamentale per
assicurare..

it is a pre-condition / prerequisite for ensuring..

Vale la pena notare che..

it is worth noting that

Su vasta scala

on a wide scale / on a large scale / globally

Il mondo che ci circonda / la natura

the natural world / the outside world / the world
around us

Il loro bisogno di / il bisogno che esprimono di..

the need for them to../ their need to / their urgency
to..

In misura diversa / secondo diverse intensità

to different degrees / in different ways

In un momento in cui

at a time when

Un impegno a / per

a commitment to / an engagement to

Far sì che loro.. (possano..)

to engage them to.. / to make them… / to enable
them to (do)..

B)
ITALIANO
agevolare la gestione coordinata delle azioni del
programma a livello nazionale

ENGLISH
to facilitate the coordinated management of the
programme’s actions at national level

Promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull’origine
etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali,
sugli handicap, sull’età o sull’orientamento sessuale.

Promoting / Fostering / Enhancing equality between
men and women and contributing to combating
all forms of discrimination based on sex, racial or
ethnic origin, religion or belief, disability, age or
sexual orientation.

C)
Versione originale (ITA)

Traduzione non specialistica

Traduzione specialistica

La concezione chiara dell’orientamento come attività
essenziale per la creazione e
l’attuazione di un ambiente di
apprendimento aperto, anche
nella prospettiva di una politica comunitaria congiunta in
materia di educazione e formazione professionale, nel quadro
dell’apprendimento permanente

The clear conception of
guidance as an essential
activity for the creation and
development of an open
learning environment, also
in the perspective of a jointly
European Community policy
as regards education and
professional training, within
the context of the permanent
learning.

The clear concept of guidance as an
essential activity / exercise for the
development / establishment and
implementation of an open learning
environment, also in the perspective
of a joint European policy in / in the
field of education and vocational
training, in the lifelong learning
framework.

Il riconoscimento e la convalida di titoli svolge un ruolo
importante poiché rappresenta
uno strumento di convalida
delle competenze per agevolare
l’accesso all’apprendimento
formale ulteriore. Ciò spesso
comporta la deviazione da certi
percorsi, o parte, di programmi
di studio formali, contribuendo
a creare un circolo virtuoso
dell’apprendimento incentivando le persone ad impegnarsi in
processi di autoapprendimento.

Recognition and validation
play an important role by
providing validation of skills
to make the entry to further
formal learning easier. This
often involves exemption from
certain coursework or parts of
formal study programs which
can also create a virtuous circle
by becoming more attractive for
people and letting them engage
in self-directed learning.

Recognition and validation of
qualifications play an important role
by providing validation of skills/
competences to facilitate the entry
/ access to further formal learning.
This often involves exemption
from certain learning pathways /
paths, or parts of formal curricula
which contribute to create a learning
virtuous circle by making it more
attractive for people to engage in
self- learning processes.

trasmettere i risultati del progetto a persone e organizzazioni terze potenzialmente interessate

to transmit the project results to
third parties and organisations
who are potentially interested

to transfer/ to pass on the project
results/outcomes to decision-makers
and key stakeholders

Un sistema globale per la formazione professionale

A global system for professional A global system for vocational
training
training

D)
IDEA PROGETTUALE (ITA)

INGLESE(tecnico, ma sgrammaticato)

INGLESE (tecnico)

1. Come previsto nei pacchetti
lavoro del progetto

as foreseen in the workpackages of this project

as set out / envisaged / planned in
the work packages of the project

2. Il prodotto finale desidera
evidenziare quei meccanismi
che sono già stati impiegati ed
hanno prodotto risultati eccellenti.

The final product is aimed at
The final product wants to
highlighting / aims to highlight the
highlight the mechanisms that
mechanisms which have already
have really “worked” in creating
been applied and have produced
some particular results.
notable / successful results.

3. Infatti, solo in questo modo è
possibile ipotizzare e prevedere
tipologie e modalità differenziate di intervento che producano risultati efficaci.

In fact only in this way
is possible to assume and
foresee different types and
methodologies of assistance
which may produce effective
results.

In fact, only in this way is it
possible to envisage / provide for
and foresee diverse typologies and
methodologies of implementation
which produce effective/successful
results/outcomes

4. Lo scopo del progetto è di
elaborare una metodologia ed
un processo comune nel settore
di riferimento.

The scope of the project is to
develop a methodology and
a standardize process in the
sector.

The aim / purpose of the project
is to develop a methodology and
a common process in the sector
targeted by the project.

5. I partner concordano sull’importanza di considerare le
difficoltà nel creare un sistema
globale di professionisti

All the partners are agreed
about the need to wonder about
the difficulty to build a global
system of professionalized
people

The project partners agreed about
the importance / need to consider/
take into account the difficulties of
implementing a global system of
professionals / experts

Redazione di un progetto
Ora passiamo a qualcosa di più difficile: si presentano esempi di redazione di un progetto.
A) Si ha in mente un progetto finalizzato all’aumento dell’occupazione giovanile; ecco un esempio redatto in
Italiano: tradurre in Inglese Europeo avvalendosi del piccolo glossario.
ITALIANO : MOTIVI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
La gravità della crisi economica attuale necessita di politiche più vigorose atte ad incrementare l’occupabilità
dei giovani. Se desideriamo che i futuri lavoratori dell’Europa siano in grado di adeguarsi al nuovo contesto
e ad afferrare le opportunità di lavoro che il futuro offre, siamo tenuti a sviluppare un contesto qualitativo
trasversale atto ad anticipare il cambiamento e gestirlo in maniera propositiva. La sfida che pone il progetto
è di creare criteri qualitativi e metodologie per il miglioramento dell’attitudine ad anticipare i risultati
dell’apprendimento che corrispondono ai bisogni del mercato del lavoro e dell’offerta di competenze.
Piccolo glossario
gravità: severity
vigoroso: strong
contesto: context/opportunities/framework
adeguarsi: to adapt
afferrare: to grasp
trasversale: transversal/cross-cutting
in maniera positiva: positively/successfully/in a positive way
criteri: standards

attitudine: capacity/attitude
risultati: outcomes
corrispondere a: to match the
offerte di competenze: skill needs/skill requirements
B) Presentiamo una bozza progettuale relativa alla cittadinanza attiva, con la descrizione della panoramica
attuale nella Unione Europea.
(a) Sulla base del testo seguente in Italiano, evidenzia le parti che parlano: 1.della normativa europea in
materia di cittadinanza attiva; 2.della situazione europea (o contesto) in generale ed infine 3.del progetto e dei
suoi obiettivi.
I valori chiave dell’Unione europea – dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani – sono stati ribaditi dal trattato di Lisbona, che ha attribuito maggiore importanza agli aspetti di solidarietà, pace e benessere dei cittadini dell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali,
legalmente vincolante, rappresenta un progresso significativo ed è la bussola a cui tutte le politiche dell’Unione europea devono orientarsi. Il trattato pone inoltre su un nuovo piano il ruolo dell’Unione europea a
livello globale e introduce cambiamenti importanti nel funzionamento delle istituzioni dell’UE, nelle relazioni interistituzionali e nell’interazione tra istituzioni europee, parlamenti nazionali e cittadini.
Alla luce di questi sviluppi, il coinvolgimento attivo dei cittadini nel dibattito e la riflessione sull’Unione
europea e sui suoi valori assumono un ruolo cruciale nella promozione di un senso di appartenenza e di
identità europea tra i cittadini. Il progetto è uno strumento di attuazione importante in tal senso. Il partenariato ha considerato questi valori e li rispecchia nelle azioni previste.
In aggiunta, poiché il dialogo interculturale svolge un ruolo cruciale nella creazione di un senso di appartenenza, di comprensione reciproca e di solidarietà, è sicuramente una componente essenziale delle
società socialmente coese. Dato inoltre l’aumento delle divisioni sociali cui si è assistito negli ultimi anni
e viste le conseguenti manifestazioni di xenofobia, razzismo e intolleranza, la promozione del dialogo tra
culture e religioni ed è oggi più necessaria che mai. La partecipazione al presente progetto sensibilizzerà
in merito alla ricchezza dell’ambiente culturale e linguistico europeo.
Inoltre promuoverà la comprensione reciproca e la tolleranza, contribuendo così allo sviluppo di un’identità europea dinamica, sfaccettata e improntata al rispetto. Le nuove forme d’innovazione sociale e il ruolo
cruciale assunto dalle organizzazioni della società civile saranno argomenti particolarmente proficui per
indagare e sviluppare le azioni previste, legate al volontariato degli anziani e per instaurare legami tra le
generazioni.

(b) Completa la redazione in Inglese del progetto sulla base del testo in Italiano, in particolare:
Tra le parole del testo, (b1) trova un sinonimo delle parole sottolineate, (b2) scegli la traduzione giusta di
quelle in rosso e (b3) traduci quelle in neretto. (vedi riepilogo esercizi dopo la tabella)
ITALIANO

ENGLISH

I valori chiave dell’Unione europea – dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto
e rispetto dei diritti umani – sono stati ribaditi dal
trattato di Lisbona, che ha attribuito maggiore importanza agli aspetti di solidarietà, pace e benessere
dei cittadini dell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali, legalmente vincolante, rappresenta un
progresso significativo ed è la bussola a cui tutte le
politiche dell’Unione europea devono orientarsi.
Il trattato pone inoltre su un nuovo piano il ruolo
dell’Unione europea a livello globale e introduce
cambiamenti importanti nel funzionamento delle
istituzioni dell’UE, nelle relazioni interistituzionali
e nell’interazione tra istituzioni europee, parlamenti nazionali e cittadini.

The core values of the EU – human dignity,
freedom, democracy, equality, the rule of law and
respect for human rights have been reconfirmed by
the Lisbon Treaty and greater prominence given to
solidarity, peace and the well-being of the Union’s
peoples. The __________ Charter of Fundamental
Rights represents a __________, becoming the
compass for all EU policies. The Treaty also puts
the ______ ______ in the world _________ and
_________ ____________________________
______ _______________, in inter-institutional
_______ and_______________________________
________ _________________________

Alla luce di questi sviluppi, il coinvolgimento
attivo dei cittadini nel dibattito e la riflessione
sull’Unione europea e sui suoi valori assumono
un ruolo cruciale nella promozione di un senso di
appartenenza e di identità europea tra i cittadini. Il progetto è uno strumento* di attuazione
importante in tal senso. Il partenariato ha considerato questi valori e li rispecchia* nelle azioni
previste*.

_______________ the
________________________
_______________________ are crucial in fostering
a _________________ and of______________
_________________. ____________________
___________________________ in this respect.
The partnership __________________ and
reflected them in the _______________.

In aggiunta, poiché il dialogo interculturale svolge
un ruolo* cruciale nella creazione* di un senso
di appartenenza, di comprensione reciproca* e
di solidarietà, è sicuramente una componente essenziale delle società socialmente coese. Inoltre, in
ragione dell’aumento delle divisioni sociali cui si è
assistito negli ultimi anni e viste le conseguenti manifestazioni di xenofobia, razzismo e intolleranza,
la promozione del dialogo tra culture e religioni
ed è oggi più necessaria che mai. La partecipazione al presente progetto sensibilizzerà in merito
alla ricchezza dell’ambiente culturale e linguistico europeo.

Furthermore, as _________ dialogue
__________ ____________________________,
_____________ ___________________, it is
a necessary component of ________________.
Moreover, in view of the increase in social
divisions in recent years and the associated
tensions of xenophobia, racism and intolerance,
________________________________ _____
_____________________________________
____________________. Participation in such a
project _________________________________ __
____________________________________.

Inoltre promuoverà la comprensione reciproca e
la tolleranza, contribuendo così allo sviluppo di
un’identità europea dinamica, sfaccettata e improntata al rispetto. Le nuove forme d’innovazione sociale e il ruolo cruciale assunto dalle organizzazioni
della società civile, saranno argomenti particolarmente proficui per indagare e sviluppare le azioni
previste, legate al volontariato degli anziani e per
instaurare legami tra le generazioni.

It will also promote mutual understanding and
tolerance, ____________________________
a ________, dynamic and ________ European
identity. New forms of social innovation and the
pivotal role played by ______________________ ,
will be _____________________________ _____
___________________ ________________,
related to senior volunteering and to ________
between generations.

Riepilogando..:
(b1)Trovare quindi il sinonimo di:
well-being, peoples, compass, in the world, fostering, reflected, associated, mutual, pivotal role, related to
senior volunteering
(b2)Trovare quindi il significato giusto di:
legalmente vincolante: 1. legally binding; 2. giuridically constraining; 3. lawfully restraining
progresso significativo: 1. meaningful advanse ; 2. major step forward; 3. meaning progress
su un nuovo piano: 1. on a new footing; 2. upon a new plain; 3. over a new level
relazioni: 1. relationship; 2. relations; 3. cooperations
alla luce di questi sviluppi: 1. by lighting these developments; 2. by light of this growth; 3. in the light of these
developments
senso di appartenenza: 1. common sense of belonging; 2. sense of ownership; 3. feeling of commonalities
interculturale: 1. inter-cultural; 2. between culture; 3. amongst cultural communities
società socialmente coese: 1. societies coherent socially ; 2. socially cohesive societies, 3. societies socially
united
sfaccettata ed improntata al rispetto: 1. respectful and multifaceted ; 2. respect-full and side-full, 3. manifold
and respective
organizzazioni della società civile: 1. organisations of civic society, 2. civic societies bodies; 3. civil society
organisations
argomenti particolarmente proficui: 1. specially profit-bearing arguments; 2. particularly profitable discussions;
3 especially fruitful topics
instaurare legami: 1.institute ties ; 2. develop links; 3.create relatives
(b3) traduci le frasi in neretto (senza suggerimenti)
(c)Sulla base degli esercizi svolti sopra, ora tradurre per intero il testo in Italiano di cui sopra.
*NOTE GRAMMATICALI
Ricordiamoci che:
strumento

tool, mechanism, instrument

rispecchiare

reflect (to), to mirror

azioni previste

planned, envisaged actions (meglio di
“foreseen”)

svolgere un ruolo

play a role (to)

creare un senso di..

create (to) / to build a sense of

reciproco

mutual

..che mai

than ever

sensibilizzare

raise the awareness (to)

indagare

explore (to) (“to investigate” non è qui adeguato)

C) Tradurre la seguente presentazione del contesto generale Europeo che spiega i motivi per cui si intende
presentare un progetto sull’istruzione degli adulti. È possibile utilizzare il piccolo glossario sotto indicato che
agevola la stesura del testo in Inglese.
ITALIANO
L’Europa si trova ad affrontare mutamenti demografici senza precedenti che avranno un notevole impatto sulla
società e sull’economia e, conseguentemente, sulle esigenze in materia di offerta e bisogni formativi.
La popolazione europea sta invecchiando: nei prossimi trent’anni il numero di giovani europei (di età inferiore
a 24 anni) si ridurrà del 15%. Un europeo su tre avrà più di 60 anni, mentre uno su dieci ne avrà più di 80.
Quest’evoluzione comporta notevoli sfide per il modello sociale europeo.
Il flusso ridotto di giovani che accedono al mercato del lavoro, associato al fatto che soltanto un cittadino su
tre, della fascia d’età 55–64 anni, ha un’occupazione retribuita, mettono in evidenza la necessità di sfruttare
al massimo il potenziale dell’educazione degli adulti per incrementare la partecipazione dei giovani alla vita
attiva e prolungare quella dei cittadini più anziani.
L’educazione degli adulti può contribuire a far sì che l’immigrazione (che può controbilanciare almeno in
parte l’invecchiamento della popolazione e far fronte alle carenze in materia di manodopera e di competenze
in alcuni settori) possa compiersi in modo da risultare vantaggiosa sia per i lavoratori migranti che per il paese
di accoglienza.
Relazioni recenti confermano che la povertà e l’emarginazione sociale costituiscono un’importante sfida per tutti
gli Stati membri. Circostanze o situazioni diverse, quali un basso livello d’istruzione iniziale, disoccupazione,
isolamento rurale o minori opportunità per vari motivi, sono tutti elementi destinati ad emarginare un gran
numero di persone, ad escluderle dai vantaggi della società e dalla possibilità di diventare cittadini attivi.
Nuove forme di analfabetismo, quali l’impossibilità di accedere a e di utilizzare le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nella vita quotidiana e nella vita professionale, hanno come conseguenza l’accentuarsi
di fenomeni di emarginazione: gli adulti che non sono in grado di utilizzare un computer sono privati di
informazioni e risorse essenziali che sempre più sono disponibili soltanto in formato digitale.
L’educazione degli adulti ha come risultato non solo di renderli lavoratori più efficienti e cittadini più attivi e
meglio informati, ma contribuisce anche al loro benessere personale.
Piccolo glossario
affrontare = to face
mutamenti = changes
senza precedenti = unprecedented
impatto su = impact on
in materia di = in
offerta = provision
bisogni formativi = training needs
invecchiare = to age
ridursi del = to reduce by / decrease by / fall by
uno su tre = one out of three/ one in three
flusso = flow
accedere al mercato = to enter the (job) market
associato a = along with (the fact that)
fascia d’età = aged..
occupazione = job/ employment
retribuire = to pay
mettere in evidenza = to highlight / to emphasize / to point to/ to point out

necessità = the necessity / the need to
sfruttare al massimo = to exploit/ to employ the full potential
partecipazione a = participation in
prolungare = to make (it) longer / to extend
contribuire a = to contribute to
controbilanciare = to counterbalance / to offset
carenza = shortage of
compiersi = to take place / to occur
paese di accoglienza = hosting country
relazioni = report
emarginazione sociale = social exclusion
isolamento rurale = rural isolation
istruzione iniziale = initial education/first level education/first education
emarginare/escludere = to exclude
analfabetismo = illiteracy
accesso a = access to
tecnologie della comunicazione e dell’informazione = ICT technologies
nella vita quotidiana = daily life/on a daily basis/daily/every day
avere come conseguenza = to bring to/to lead to
accentuarsi = to exacerbate/to become evident/to be brought to the fore
privato di = deprived of / excluded from
benessere personale = personal well-being

SOLUZIONI
A)
ENGLISH-REASONS FOR UNDERTAKING THIS PROJECT
The severity of the current economic crisis calls for stronger policies to improve the employability of the
young people. If Europe’s future workers are to be capable of adapting and grasping future opportunities,
we need to develop a transversal quality framework to make it easier to anticipate change and manage it
positively. The challenge of this project is to create qualitative standards and methodologies for improving the
capacity to anticipate learning outcomes that match labour and market skill needs.
B)
(a) Le parti normative sono sottolineate; in rosso le parti che parlano del contesto europeo, in neretto quelle
che descrivono il progetto ed i suoi obiettivi
I valori chiave dell’Unione europea – dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani – sono stati ribaditi dal trattato di Lisbona, che ha attribuito maggiore importanza agli aspetti di solidarietà, pace e benessere dei cittadini dell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali,
legalmente vincolante, rappresenta un progresso significativo ed è la bussola a cui tutte le politiche dell’Unione europea devono orientarsi. Il trattato pone inoltre su un nuovo piano il ruolo dell’Unione europea a
livello globale e introduce cambiamenti importanti nel funzionamento delle istituzioni dell’UE, nelle relazioni interistituzionali e nell’interazione tra istituzioni europee, parlamenti nazionali e cittadini.
Alla luce di questi sviluppi, il coinvolgimento attivo dei cittadini nel dibattito e la riflessione sull’Unione
europea e sui suoi valori assumono un ruolo cruciale nella promozione di un senso di appartenenza e di
identità europea tra i cittadini. Il progetto è uno strumento di attuazione importante in tal senso. Il
partenariato ha considerato questi valori e li rispecchia nelle azioni previste.
In aggiunta, poiché il dialogo interculturale svolge un ruolo cruciale nella creazione di un senso di appartenenza, di comprensione reciproca e di solidarietà, è sicuramente una componente essenziale delle società
socialmente coese. Dato inoltre l’aumento delle divisioni sociali cui si è assistito negli ultimi anni e viste
le conseguenti manifestazioni di xenofobia, razzismo e intolleranza, la promozione del dialogo tra culture
e religioni ed è oggi più necessaria che mai. La partecipazione al presente progetto sensibilizzerà in
merito alla ricchezza dell’ambiente culturale e linguistico europeo.
Inoltre promuoverà la comprensione reciproca e la tolleranza, contribuendo così allo sviluppo di
un’identità europea dinamica, sfaccettata e improntata al rispetto. Le nuove forme d’innovazione
sociale e il ruolo cruciale assunto dalle organizzazioni della società civile saranno argomenti particolarmente proficui per indagare e sviluppare le azioni previste, legate al volontariato degli anziani e
per instaurare legami tra le generazioni.
(b1)
well-being = welfare
peoples = citizens
compass = orientation; point of reference
in the world = globally; world-wide
fostering = promoting, enhancing, developing, increasing
reflected = mirrored
associated = related
mutual = reciprocal; joint
pivotal role = key role, major role, crucial role
related to senior volunteering = connected with / linked to older people’s voluntary work
(b2)
legalmente vincolante: legally binding
progresso significativo: major step forward
su un nuovo piano: on a new footing
relazioni: relations

alla luce di questi sviluppi: in the light of these developments
senso di appartenenza: sense of ownership
società socialmente coese: socially cohesive societies
interculturale: inter-cultural / intercultural
sfaccettata ed improntata al rispetto: respectful and multifaceted
organizzazioni della società civile: civil society organisations
argomenti particolarmente proficui: especially fruitful topics
instaurare legami: develop links
(b3) Traduzioni:
ruolo dell’Unione Europea: the role of the EU
introduce cambiamenti importanti nel funzionamento delle istituzioni Europee: introduces important changes
in the functioning of the EU institutions
interazioni tra Istituzioni Euorpee, parlamenti nazionali e cittadini: interaction between the European
institutions, national parliaments and citizens
coinvolgimento attivo dei cittadini nel dibattito e nella riflessione sulla UE e su suoi valori: the active
involvement of citizens in debate and reflection on the EU and its values
identità europea tra i cittadini: European identity amongst citizens
il progetto è uno strumento di attuazione importante: this project is therefore an important implementation
tool
ha considerato questi valori: considered these aspects
azioni previste: planned actions
svolge un ruolo cruciale nel creare un senso di appartenenza: plays a crucial role in creating a sense of
belonging
di comprensione reciproca e di solidarietà: of mutual understanding and of solidarity
la promozione del dialogo tra culture e religioni è oggi più che mai necessaria: there is more need than ever
to promote intercultural and interfaith (inter-religion) dialogue
sensibilizzerà in merito alla ricchezza dell’ambiente culturale e linguistico in Europa : will raise awareness on
the richness of the cultural and linguistic environment in Europe
contribuendo così allo sviluppo di : thereby contributing to the development of
per indagare e sviluppare le azioni previste: to explore and develop the planned actions

(c)
ITALIANO

ENGLISH

I valori chiave dell’Unione europea – dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto
e rispetto dei diritti umani – sono stati ribaditi dal
trattato di Lisbona, che ha attribuito maggiore importanza agli aspetti di solidarietà, pace e benessere
dei cittadini dell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali, legalmente vincolante, rappresenta un
progresso significativo ed è la bussola a cui tutte le
politiche dell’Unione europea devono orientarsi.
Il trattato pone inoltre su un nuovo piano il ruolo
dell’Unione europea a livello globale e introduce
cambiamenti importanti nel funzionamento delle
istituzioni dell’UE, nelle relazioni interistituzionali
e nell’interazione tra istituzioni europee, parlamenti
nazionali e cittadini.

The core values of the EU – human dignity,
freedom, democracy, equality, the rule of law and
respect for human rights have been reconfirmed
by the Lisbon Treaty and greater prominence
given to solidarity, peace and the well-being of
the Union’s peoples. The legally binding Charter
of Fundamental Rights represents a major step
forward, becoming the compass for all EU policies.
The Treaty also puts the role of the EU in the
world on a new footing and introduces important
changes in the functioning of the EU institutions,
inter-institutional relations and interaction between
the European institutions, national parliaments and
citizens.

Alla luce di questi sviluppi, il coinvolgimento attivo
dei cittadini nel dibattito e la riflessione sull’Unione
europea e sui suoi valori assumono un ruolo cruciale nella promozione di un senso di appartenenza e
di identità europea tra i cittadini. Il progetto è uno
strumento di attuazione importante in tal senso. Il
partenariato ha considerato questi valori e li rispecchia nelle azioni previste.

In the light of these developments the active
involvement of citizens in debate and reflection on
the EU and its values are crucial in fostering a sense
of ownership and of European identity amongst
citizens. This project is therefore an important
implementation tool in this respect. The partnership
considered these aspects and reflected them in the
planned actions.

In aggiunta, poiché il dialogo interculturale svolge un ruolo cruciale nella creazione di un senso di
appartenenza, di comprensione reciproca e di solidarietà, è sicuramente una componente essenziale
delle società socialmente coese. Inoltre, in ragione
dell’aumento delle divisioni sociali cui si è assistito
negli ultimi anni e viste le conseguenti manifestazioni di xenofobia, razzismo e intolleranza, la promozione del dialogo tra culture e religioni ed è oggi
più necessaria che mai. La partecipazione al presente progetto sensibilizzerà in merito alla ricchezza
dell’ambiente culturale e linguistico europeo.

Furthermore, as intercultural dialogue plays a
crucial role in creating a sense of belonging, of
mutual understanding and of solidarity, it is a
necessary component of socially cohesive societies.
Moreover, in view of the increase in social
divisions in recent years and the associated tensions
of xenophobia, racism and intolerance, there is
more need than ever to promote intercultural and
interfaith dialogue. Participation in such a project
will raise awareness on the richness of the cultural
and linguistic environment in Europe.

Inoltre promuoverà la comprensione reciproca e la
tolleranza, contribuendo così allo sviluppo di un’identità europea dinamica, sfaccettata e improntata
al rispetto. Le nuove forme d’innovazione sociale e
il ruolo cruciale assunto dalle organizzazioni della
società civile, saranno argomenti particolarmente
proficui per indagare e sviluppare le azioni previste,
legate al volontariato degli anziani e per instaurare
legami tra le generazioni.

It will also promote mutual understanding and
tolerance, thereby contributing to the development
of a respectful, dynamic and multifaceted European
identity. New forms of social innovation and the
pivotal role played by civil society organisations,
will be especially fruitful topics to explore and
develop the planned actions, related to senior
volunteering and to develop links between
generations.

C)
ENGLISH: ACTIVE CITIZENSHIP PROJECT
Europe is facing unprecedented demographic changes that will have a major impact on society and on the
economy - and consequently in training provision and needs.
The European population is ageing: over the next 30 years the number of younger Europeans (up to 24 years)
will fall by 15%. One in three Europeans will be over 60 years old, and about one in ten will be over 80. These
developments entail serious challenges for the European social model.
The reduced flow of young entrants into the labour market and along with the fact that only one in every three
persons aged 55–64 years is in paid employment, point to an obvious need to employ the full potential of adult
learning with a view to increase the participation in the workforce of young people and extend that of older
people.
Adult learning can help ensure that immigration, which has the potential to be a partial counterbalance to an
ageing population and to meet skills and labour shortages in certain sectors, can take place in a way that is
beneficial to both migrants and the host country.
Recent reports confirm that poverty and social exclusion continue to be a serious challenge for all Member
States. Different circumstances or conditions, such as low levels of initial education, unemployment, rural
isolation and reduced life chances on a wide range of grounds serve to marginalise large numbers of people
and to exclude them from the benefits of society and from being an active citizen.
New forms of illiteracy in the shape of exclusion from access to and use of ICT in professional and daily
life exacerbate this exclusion: adults who are not computer literate are deprived of essential information and
facilities which are increasingly only available in digital form.
Not only does* adult learning help make adults more efficient workers and, better-informed and more active
citizens. It also contributes to their personal well-being.
*NOTA GRAMMATICALE
Dopo “not only” e “only in this way” c’è l’inversione del soggetto col verbo (quindi con l’ausiliare/modale,
se del caso).
I “False Friend” dell’Inglese Europeo per la Progettazione
Quando ci si trova dinnanzi a parole (sostantivi, aggettivi, verbi) dell’Inglese Europeo per la Progettazione
quali, ad esempio:
- professionisti
- competente
- pertinente
- disposizioni
- realizzare
- attuare
-…
è bene ricordarsi che generalmente si ricorre a pochi termini ben specifici, pertanto le parole sopra elencate
possono essere tradotte con:
- experts; professionals; (od anche) practitioners per indicare i “professionisti”
Tuttavia, bisogna tener conto del fatto che se restringiamo il campo di definizione e vogliamo tradurre i
“professionisti nel settore della formazione” (settore, quindi, LLP) possiamo scrivere
- training providers (od anche)
- VET providers
(quest’ultimo caso si applica qualora si parli di “professionisti nel settore della formazione ed istruzione
professionale; IFP”)
Procedendo con l’aggettivo “competente o pertinente”, le traduzioni preposte sono:
- relevant; competent
anche se più diffuso “relevant”, da non tradurre quindi con “rilevante”.
La parola “disposizioni” può essere tradotta con
- arrangements / provisions
qualora indichino, ad esempio, disposizioni finanziarie, contrattuali, ma non “di legge” (in tal caso, la miglior
traduzione è “rules”, indicando con ciò anche il termine “norma; normativa”). Attenzione inoltre all’uso della parola

- standards
che non si traduce solo con “standard”, ma spesso anche con “norme/criteri/disposizioni”.
Non parliamo poi del già complicato verbo “realizzare”, che noi Italiani siamo generalmente tentati di tradurre
con “to realize”. Realizzare ha la traduzione seguente:
- to achieve / to accomplish (più diffuso il primo), oppure (ad esempio)
- to make… (something) a reality
- to realise (attenzione! non “to realiZe”)
- to pursue
- to attain
È bene non confondere “realizzare” con “attuare”, in quanto in ambito di progettazione Europea, “attuare” è
generalmente tradotto con
- to implement
- to execute
- to undertake (meno frequente)
non a caso, l’attuazione di un progetto è sempre una “project implementation”, anche tradotta in maniera spiccia
con “implementazione di progetto”. A volte, tuttavia, “realizzazione” può esser tradotta con “realisation”
(benché “realizzazione personale” è “personal fulfillment” od anche “fulfillment”).
Altri “false friend” sono i seguenti:
- “to address” significa “considerare / affrontare”
- “to adhere to” significa “essere conforme a” (anche tradotto con “to comply with” o “to adjust to”), non
traduce quindi“aderire”
- “to allocate” si traduce generalmente con “attribuire; assegnare”, non tanto con “allocare”
- “application” è una “domanda” (quando presentata da un ente); “candidatura” (se presentata dal singolo)
- “area” si traduce meglio con “spazio”, piuttosto che con “area”
- “curriculum” (plur. “curricula”) è un “programma di studi”, non è solo il noto “curriculum”(settore LLP)
- “dissemination” è l’attività di “diffusione”, spesso invece tradotta con “disseminazione”
- “education” nell’Inglese Europeo, viene tradotto tanto con “istruzione” che con “educazione”; infatti “adult
education” si traduce anche con “educazione degli adulti”
- “elements of a Programme” : sono gli “aspetti” di un programma, non gli “elementi”
- “eligibe” è meglio tradurlo con “ammissibile” piuttosto che con “eleggibile”
- “exercises” non sono gli “esercizi”, bensì le “azioni” o “iniziative”
- “to facilitate” viene quasi sempre tradotto con “agevolare” e molto meno con “facilitare”
- “framework” viene quasi sempre tradotto con “quadro” o alcune volte con “contesto”
- “gap” è sempre un “divario”
- “guidelines” non vuol dire tanto “linee guida”, quanto “orientamenti”
- “measures” in alcuni casi può esser tradotto con “misure” (es: “misure di accompagnamento”), in altri
contesti invece assume il significato di “provvedimenti”, soprattutto se accompagnato dal verbo “take”: “to
take measures”
- “requirements” può essere tradotto con “esigenze / requisiti per..” ma anche con “prescrizioni”
- “schemes”: non sono gli “schemi” ma “programmi / sistemi”
- “scope” vuol dire “campo d’azione; ampiezza” non “scopo”
- “stage” significa “stadio; fase” non significa mai “apprendistato”, che viene invece tradotto con “training
placement; placement o apprenticeship”
- “to support”: non vuol solo dire “sostenere”, ma molto più frequentemente “coadiuvare; aiutare; promuovere”;
Dall’Italiano:
- “acquisire” (esperienze) si traduce in genere con “to gain / to acquire”
- “certificazione” (della qualità) si traduce sempre con “assurance; quality assurance”
- “competenza” può esser tradotto con “competency, competence”, entrambi hanno plurale, quindi diverranno
“compentencies, competences” oppure si traduce con “skill” (abilità)
- “contesto” viene quasi sempre tradotto con “framework”; poche volte con “background” (usato quando ci
si riferisce ad un contesto migratorio o socio-economico, pertanto tradotto con “retroterra”) o con “context”
(quando ci si riferisce all’apprendimento)

- “elaborare” piani o strategie può essere espresso da “to develop” plans/strategies
- “impegnato” si traduce con “dedicated to / committed to / engaged in”
- “inserimento lavorativo” si traduce “induction into the profession” o semplicemente “induction”
- “orientamento professionale” si traduce con “guidance”
- “permanente” può essere tradotto con “permanent”, ma anche con “lifelong” o “lifewide”, (più comune e
diffuso il secondo; il terzo viene usato per enfatizzare il secondo, in realtà)
- “prevedere” non va tradotto con “foresee”, ma con “set out / plan / envisage”
- “professionale” è sempre “vocational”, non sempre “professional”
- “operativo” si dice “operational”, mentre “operating” vuol dire generalmente “funzionale”
- “scopo” si traduce con “aim, purpose, target, objective”, dove“purpose” è uno scopo in generale; “aim” ed
“objective” sono gli obiettivi più specifici
- “stabilire” non è la traduzione di “establish” (che invece vuol dire “fissare”), ma viene tradotto con “set out”
o più genericamente “to plan” quando vuol anche dire “prevedere”
A questo punto, è bene introdurre il glossario dei “False Friend”, per avere una chiave di lettura dei termini più
comuni. È bene sottolineare che i termini (verbi, aggettivi, sostantivi) indicati sia sopra che nella tabella che
segue sono i “false friend” dell’Inglese Europeo per la Progettazione, pertanto possono non essere dei “false
friends” in altri contesti .

Glossario dei “False Friend”
(Sostantivi e Verbi)
ENGLISH

ITALIANO

action

iniziativa / iniziative / progetto

address (to)

esaminare / affrontare / trattare / riguardare / occuparsi di / correggere /
far riferimento a

application

candidatura / domanda

apply (to)

candidarsi / richiedere / applicare

area

settore, campo, ambito, spazio

arrangements

disposizioni / modalità

asset

risorsa / patrimonio (anche fig.; culturale..)

assign (to) / to allocate

attribuire / assegnare

assurance (quality assurance)

certificazione / assicurazione della qualità

be supplemented (to)

essere completato/integrato da

build on (to) /build upon

basarsi su / muovendosi da / partire da / far valere / richiamarsi a /
servirsi di

business / businesses

imprese / direzione aziendale

coherent, consistent

coerente

commit to (to)

dedicarsi, impegnarsi a

complement (to)

integrare / completare

component

elemento

conclude (to)

stabilire

confront (someone) with (to)

porre di fronte a

consider (to)

prendere in considerazione / esaminare

consistency of

coerenza di

coverage

campo di riferimento

create (to)

costituire / fondare (azienda, istituzione)

curriculum (pl. curricula)

programma degli studi

dedicated to / engaged in

impegnati in/nel/nella

delivery of

attuazione di / offerta di

demands

esigenze

design (to)

progettare / mettere a punto / delineare

develop (to)

sviluppare / elaborare

developers

specialisti

disseminate (to)

divulgare / diffondere

dissemination

diffusione e utilizzo dei risultati/ diffusione / divulgazione

domain

settore, ambito, sfera

elements

aspetti

eligible

ammissibile / eleggibile

envisage (to)

prevedere

establish (to)

istituire / avviare / fissare / determinare / costituire

establishment

istituzione / costituzione / creazione

European peers

controparti europee

eventually

finalmente / alla fine

exercise / exercises

iniziativa / valutazione // azioni

expert knowledge / skills
(=abilities) / competence /
expertise (=know-how)

competenza

external expert

esperto indipendente

facilitate (to)

agevolare / favorire / facilitare / aiutare

facilities

risorse

feedback

feedback / valutazione

field

campo, tematica, ambito, settore

focus

campo di attività / enfasi

focus on (to); be focused on
(to)

indirizzare / mirare ; basarsi su

framework standards

norme quadro

funding

finanziamento

gain (to) (experience)

acquisire (esperienza)

guidelines

orientamenti / indirizzi

identify (to)

individuare / fissare

intended to

finalizzato a / mirato a

legislation

normativa

literacy

alfabetizzazione / capacità di leggere e scrivere

maintenance

realizzazione

make up (to)

costituire / formare / comporre

measures

misure / provvedimenti

moving

passaggio a (il)

operating

funzionale

ownership

titolarità / senso di appartenenza

performance

risultati

planning

progettazione

practitioners

professionisti

provision of

offerta di / fornitura / preparazione / il fornire

provisions / arrangements

disposizioni

qualifications

titoli (di studio)

relevant

pertinente / nel merito / competente

rely on (to)

consistere in / dipendere da

requirements -for-

esigenze / requisiti richiesti per / prescrizioni

rules

norme / normativa / disposizioni

schemes

programmi / sistemi

scholars

studiosi

scope

campo di applicazione / portata dell’attività / possibilità / ampiezza

set out (to) / to envisage

prevedere / sancire

setting

contesto (istituzionale) (context=contesto in genere)

sound

solido / efficace / valido

specifications

specifiche (es. tecniche)

stage

fase

standardisation

normalizzazione

standards

norme / criteri / disposizioni

supplement (to)

integrare

support (to)

sostenere / coadiuvare / assistere / promuovere /aiutare

testing / testings

analisi / controllo / sperimentazione / prove / collaudo

training placement /
apprenticeship / training
experience

stage (dal Francese “stage”, pronuncia: stAsg)

value (to)

comprendere / apprezzare

visions

prospettive

vocational

professionale

work in (to)

essere attivi in (un ambito)

I Finti “False Friend” dell’Inglese Europeo per la Progettazione
Vi sono anche parole (sostantivi, aggettivi) che sembrano trarci in inganno, ma che invece, nell’ambito della
Progettazione Europea, si traducono con il termine che più si avvicina all’Italiano.
Esempi..
“accreditamento” (di qualifiche, ad esempio) si traduce con “accreditation”
“circostanziale”(ovvero “dovuto ad una certa situazione”) può tradursi brevemente con “situational”
“compatibilità di” si traduce anche con “compatibility of”
“compilazione” (di dati statistici, ad esempio) si può tradurre anche con “compilation of..”
“condurre” attività di ricerca, si può anche dire “to conduct research” (oltre che “to carry out”)
“conformità” molto spesso viene anche tradotta con “conformity”
“coprire le spese” si dice anche “to cover expenses”
“credibilità” può anche dirsi con “credibility”
“eseguire” (ricerche) si dice “to execute”
“l’emergere di..” si può anche dire, in Inglese Europeo, “the emergence of”
“interdisciplinare” si traduce proprio con “interdisciplinary”
“giustificare costi” è proprio “to justify costs”
“intersettoriale” si traduce proprio con “inter-sectoral” oppure “intersectoral”
“occupazionale” può tradursi con “occupational”
“realizzazione” (di una cosa o di un progetto) = “realisation”quindi “realizzare” è anche “to realise”
“riconoscere titoli” corrisponde a “to recognise qualifications”
“settoriale” = “sectoral”
“specificità” (nel senso di “peculiarità”) può tradursi con “specificities”
..e tanti altri..
Una volta passati in rassegna alcuni dei “False Friend” che possiamo incontrare nel corso delle letture, nella
compilazione di formulari e nella redazione di progetti, proviamo ad esercitarci un po’ per prendere confidenza
con questi termini.
Passiamo alla traduzione guidata di frasi:
A) (ITA>ENG)
- maturare / acquisire esperienze dalle mobilità
- to ___ experience from ____ periods
- sviluppo di programmi di studio
- ______ development
- impegnati nella promozione, nel miglioramento e nella riforma di..
- ______ the promotion, improvement and reform of..
- sostegno mirato
- ______ support
- il mondo del lavoro (diverso da “il mercato del lavoro”)
- the _____ __ work (which differs from “the ____ market”)
- riconoscimento delle qualifiche e delle competenze
- ____ of qualifications and ______
B) (ENG>ITA)
- to ensure the effective and efficient implementation of..
- assicurare ______ ed ______ attuazione del..
- to facilitate the coordinated management of the programme’s actions at national level
- ______ la gestione coordinata delle (cosiddette) azioni del programma ______
- a programme to support teaching, research and reflection on European integration and key European
institutions and associations
- un programma di ______ all’insegnamento, alla ricerca e alla ______ sui temi dell’integrazione europea
e delle istituzioni e associazioni comunitarie _______
- to support the development of innovative ICT-based content, services, pedagogies and practices for Lifelong
Learning

- ________ lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento _________, di contenuti, servizi, soluzioni
pedagogiche e ____ a carattere innovativo ______ TIC
C) Come tradurresti in Italiano…
1) To contribute to increased participation in Lifelong Learning by people of all ages, including those with
special needs and disadvantaged groups regardless of their socioeconomic background
2) It is established to address the modernisation and adaptation of Member State education and training systems
3) To support the realisation of a European area for Lifelong Learning
4) Promoting a socially inclusive labour market and society
5) The dissemination channels are adequate to the target group
6) Facilitated access to financing
7) The project activities continue throughout its implementation and beyond the end of the contract
8) Demonstrated logical and sound planning capacity
9) Applications for funding
D) Riempi gli spazi vuoti:
1) qualora le disposizioni / norme siano soddisfatte
if _____ are met
2) quadro comune Europeo di certificazione della qualità
common EU quality ____ ______
3) piano d’azione per l’attuazione
_____ plan for _________
4) conferire mandati di normalizzazione
issuing _________ mandates
5) abbracciando la più ampia e avanzata gamma di competenze specifiche
gathering the widest and most advanced _______ of specific ______
6) apprendimento delle lingue a fini professionali
_______ -oriented language ______
7) periodo di ammissibilità per le attività del progetto
_______ period for project ______
E) Sulla base degli esercizi svolti, indica il significato delle seguenti parole, cercando di rispondere senza
consultare il glossario:
1 - “sound” significa… à
2 - “relevant” significa.. à
3 - “consistent” significa.. à
4 - “stipulate” significa.. à
5 - “to adhere to” significa.. à
6 - “dedicated to” significa.. à
7 - “adherence to” significa.. à
8 - “mandatory” significa.. à
9 - “mandate” significa.. à
10 - “vocational” significa.. à

coerente
essere coerente a
fedeltà
impegnati
indicare
lettera d’intenti
obbligatorio
pertinente
professionale
solido

SOLUZIONI
A) (ITA>ENG)
- maturare / acquisire esperienze dalle mobilità
- to gain experience from mobility periods
- sviluppo di programmi di studio
- curricula development
- impegnati nella promozione, nel miglioramento e nella riforma di..

?

- dedicated to/engaged in the promotion, improvement and reform of..
- sostegno mirato
- targeted support
- il mondo del lavoro (diverso da “il mercato del lavoro”)
- the world of work / the working life (which both differ from “the labour market”)
- riconoscimento delle qualifiche e delle competenze
- recognition of qualifications and competences/competencies
B) (ENG>ITA)
- to ensure the effective and efficient implementation of..
- assicurare l’efficace ed efficiente attuazione del..
- to facilitate the coordinated management of the programme’s actions at national level
- agevolare la gestione coordinata delle (cosiddette) azioni del programma a livello nazionale
- a programme to support teaching, research and reflection on European integration and key European
institutions and associations
- un programma di sostegno all’insegnamento, alla ricerca e alla riflessione sui temi dell’integrazione
europea e delle istituzioni e associazioni comunitarie fondamentali
- to support the development of innovative ICT-based content, services, pedagogies and practices for Lifelong
Learning
- Promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni
pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC
C)
1. Agevolare la gestione coordinata delle cosiddette azioni del programma a livello nazionale
2. Contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze
e le categorie svantaggiate, all’apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico
3. Si propone di rinnovare e adeguare i sistemi di istruzione e formazione degli Stati partecipanti
4. Sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente
5. Promuovendo un mercato del lavoro e una società che favorisca l’inclusione sociale
6. I canali di diffusione sono adeguati al gruppo destinatario
7. accesso agevolato al finanziamento
8. le attività del progetto cominciano all’avvio del progetto, continuano per tutta la durata della sua attuazione
e oltre il termine del contratto,
9. dimostrazione di una logica e solida capacità di programmazione
10. domande di finanziamento
D)
1. if standards are met
2. common EU quality assurance framework
3. action plan for implementation
4. issuing standardisation mandates
5. gathering the widest and most advanced set/range of specific competencies/competences
6. vocationally-oriented language learning
7. eligibility period for project activities
E)
1 - solido/sano
2 - pertinente/competente
3 - coerente
4 -i ndicare/determinare
5 - esser coerente a
6 - i mpegnati in
7 - fedeltà a
8 - obbligatorio

9 - lettera d’intenti
10 - professionale
Termini “Tecnici”
L’Inglese Europeo per la Progettazione può presentare termini che assumono un particolare significato nel
contesto dell’Euro-progettazione, mentre possono assumerne (anche) altri al di fuori di tale contesto. Chiamiamo dunque questi termini “tecnici” o “specifici” che sono i seguenti (se ne elencano alcuni):
Sostantivi..
benchmark
blend
blueprint
edutainment
flagship initiatives
hone (to) skills
mainstream
mobility windows
multipliers
performance driver
pro-activity
remit
rounds of registrations
seamless
secondment of staff
strands
slippages
substantiate
support (to) initiation of
timeliness
thrust
web streaming
..e tanti altri..
Ci sono anche degli aggettivi particolari usati nell’Inglese Europeo per la progettazione, ciò non toglie che
questi siano anche usati in altri ambiti professionali e che, in tali ambiti, acquistino significati anche (leggermente) diversi:
Aggettivi:
dispositional
entrenched
equitable
forthcoming
inter-sectoral

interrelated
joint
labelled
major / key / prime
neighbouring
ongoing
prior to / recent
societal
up-skilling
..e tanti altri

A)
Il testo che segue è stato tratto da una Comunicazione ufficiale della Comunità Europea sul Multilinguismo.
Traduci le parole in rosso, scegliendo tra quelle suggerite che meglio si addicono al contesto (si ricorda che le
traduzioni possono essere anche tutte giuste, ma nel contesto solo una è applicabile):
The Commission will pursue structured dialogue with five strands: 1.it will aim to reinforce multilingualism
in the new strategic framework for cooperation after 2010. To this end, it will expand the remit of the Working
Group on Languages to cover all aspects of multilingualism; 2. It will create a platform with the media,
cultural organisations and other civil society stakeholders to discuss and exchange practices to promote
multilingualism for intercultural dialogue; 3. Building on the Business Forum, it will set up a permanent
framework for cooperation with the relevant stakeholders; 4. It will gather and disseminate good practice
and systematically promote synergies between the latter three fora. It will review progress regularly; 5. It
will mainstream multilingualism in relevant EU policies and take the actions listed above. In conclusion,
the Commission will invite Member States and the other EU institutions to endorse the crosscutting policy
framework for multilingualism presented in this communication and to implement it at the most appropriate
level. In partnership with Member States, the Commission will carry out a global review in 2012.
strands:
1. orizzonti, 2. livelli, 3. metodi
framework:
1. quadro, 2. cornice, 3. contestualizzazione
remit:
1. bacino di utenza, 2. rimessa, 3. competenze
working group:
1. gruppo di lavoro, 2. lavoro del gruppo, 3. gruppo affidatario del progetto
cover:
1. capire, 2. coprire, 3. circoscrivere
civil society stakeholders:
1. componenti della società, 2. parti in causa della società civile, 3. operatori sociali
exchange practices:
1. scambiare buone prassi, 2. praticare lo scambio a livello globale, 3. cambiare pratiche
building on:
1. prendendo le basi per, 2. basandosi su, 3. costruendo il
set up:
1. pianificare, 2. promuovere, 3. istituire
relevant stakeholders:
1. principali parti in causa, 2. parti interessate pertinenti, 3. azionisti rilevanti delle società partecipanti
gather and disseminate:
1. riunire e disseminare, 2. raccogliere e diffondere, 3. mettere insieme e distribuire
the latter three fora:
1. forma Europea per dire “qli ultimi tre di cui sopra”, 2. forma Europea per dire “i tre principali”, 3. gli ultimi
tre forum
review progress regularly:
1. verificare regolarmente i progressi di revisione, 2. esaminare i progressi periodicamente, 3. rivedere la
progressione regolare del progetto
mainstream:
1. includere, 2. dare impulso a, 3. indicare come prioritario
endorse:
1. appoggiare, 2. diffondere, 3. sottoscrivere
crosscutting policy framework:
1. il lavoro politico innovativo, 2. quadro politico trasversale, 3. contesto della nuova politica di taglio
implement:
1. integrare, 2. attuare, 3. sostituire
carry out:

1. effettuare, 2. trasferire, 3. traslare
a global review:
1. una rivista mondiale (sulle tematiche Europee), 2. una considerazione globale, 3. un riesame globale
B) Sulla base delle parole scelte sopra, tradurre il testo in Italiano.
C) Con l’aiuto della traduzione in Italiano ed in Inglese, inserisci i termini mancanti (la lista è fornita in fondo
alla tabella):
ENGLISH

ITALIANO

1. Most education and training systems are still
largely focused on the education and training
of young people and limited progress has been
made in changing systems to-----------the need for
learning throughout the lifespan. An additional 4
million adults would need to participate in lifelong
learning in order to achieve the participation rate
of the---------- agreed by Member States in the
framework of the “Education and Training 2010”
process.

La maggior parte dei sistemi d’istruzione e di formazione sono prevalentemente organizzati intorno
all’istruzione e alla formazione dei giovani e scarsi
progressi sono stati realizzati affinché i sistemi esistenti rispecchino le esigenze dell’apprendimento
permanente. Sarebbe necessario che almeno quattro
milioni di adulti in più partecipassero ad attività di
apprendimento ------------ perché venga raggiunto
l’obiettivo in materia di tasso di partecipazione
convenuto dagli Stati membri --------- del processo
“Istruzione e formazione 2010”.

2. Therefore, the projects should focus on -----------, i.e. on the planned process of transferring the
successful results of the ----- to decision-makers in
all local, regional, national and European levels.
They should further multiply good practices and
transfer them to new users who could benefit from
them.

Quindi, i progetti dovranno concentrarsi sull’integrazione, cioè sul processo di trasferimento dei
buoni risultati del programma di apprendimento
permanente ai --------- a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo. Sarà necessario moltiplicare
ulteriormente le --------- e trasferirle ai nuovi utilizzatori che potrebbero beneficiarne.

3. Support will be provided for projects which will
share experience and -------- and ------- concrete
results and ------- suitable for -------- (methods,
tools, materials, courses) and thereby develop
innovation and/or disseminate innovation and good
practice with a potential for significant impact.

Verrà fornito --------- ai progetti che --------- esperienze e buone prassi, che condurranno a risultati
concreti e a esiti adatti per la divulgazione (metodi,
strumenti, strumenti, corsi) e pertanto intesi allo
sviluppo dell’innovazione e/o alla divulgazione
dell’innovazione e delle buone prassi con un potenziale impatto significativo.

4. Providing such information is the role of
external -----------, which is the main -------- of the
Recommendation and is carried out by independent
--------------- agencies.

Mettere a disposizione tali informazioni è il compito della certificazione esterna della qualità, che
costituisce la principale idea alla base della ----------- e che viene effettuata da agenzie di certificazione
della qualità indipendenti.

5. Networks should identify and ---------- effective
------------ that:
promote --------------, including widening the roles
of special schools so that they become resource
centres;

I sistemi dovranno ----------- e diffondere approcci
efficaci tesi a:
promuovere l’integrazione, in particolare l’ampliamento dei ruoli delle scuole speciali -------- diventino centri di risorse;

6. Preference will be given to projects focusing on:
developing strategies with a view to -------- ------------ for example by promoting “---------” in the
-------- or by encouraging the commitment for “-----------” (teachers, trainers…) to promote mobility.

La priorità sarà attribuita ai progetti ----------------:
elaborare strategie volte a promuovere la mobilità
per l’apprendimento, per esempio, promuovendo
“finestre di mobilità” nei programmi di studio o
incoraggiando -------- dei cosiddetti “moltiplicatori”
(insegnanti, formatori, ecc.) per la promozione della
mobilità

7. New learning solutions are -------- to reach
these specific groups through -----------, the media
and technologies, but also suitable translation and
interpretation services. More work is necessary to
facilitate language learning for adults and young
people in ---------------------- , which should be
adapted to their personal needs and learning styles.

Occorrono nuove soluzioni di apprendimento per
questi gruppi specifici, come l’educazione ricreativa, mezzi d’informazione e tecnologie, nonché
adeguati servizi di traduzione e interpretariato. È
necessario facilitare ulteriormente ------------------------ agli adulti e ai giovani nell’istruzione e formazione professionale, adattandolo alle loro esigenze
personali e al loro -----------------.

8. A ------------- is required to ensure that, within
existing resources, multilingualism is ‘----------’
across a series of EU policy areas, including ----- -----, employment, ----- -------, competitiveness,
culture, -------------- , research and the media.

Occorre uno sforzo concentrato per garantire che,
nel limite delle risorse esistenti, il multilinguismo
sia incluso in vari settori delle politiche europee,
fra cui l’apprendimento permanente, l’occupazione,
l’inclusione sociale, la competitività, la cultura, la
gioventù e la società civile, la ricerca e i ---------------.

9. By end 2006 the Commission presented a -------for a fully electronic system for the collection and
publication of procurement notices on ---------------

Entro la fine del 2006: la Commissione ha presentato un progetto di sistema --------- elettronico per
la --------- e la pubblicazione degli avvisi di gara sul
quotidiano degli appalti pubblici.

10. The mission of the Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency is to implement a
number of -------- of European Commission-funded
programmes and ------- in the fields of education
and training, active citizenship, youth, audiovisual
and culture. The programme ------- managed by the
Executive Agency are all centralised, in the sense
that applications are submitted directly to Brussels
rather than via an ----.

La missione dell’Agenzia esecutiva per l’educazione, gli audiovisivi e la cultura è provvedere all’attuazione di una serie di componenti dei programmi
e delle azioni finanziate dalla Commissione europea
----------- dell’istruzione e della formazione, della
cittadinanza attiva, della gioventù, dei mezzi audiovisivi e della cultura. Tutte le componenti del
programma gestite dall’Agenzia esecutiva sono
“centralizzate”, nel senso che le candidature sono
---------- direttamente a Bruxelles e non tramite le
Agenzie nazionali.

Termini Inglesi da inserire; alcuni vanno inseriti più di una volta:
actions
approaches
benchmark
blueprint
boosting
called for
concerted effort
curricula
disseminate
dissemination
edutainment
give rise to
good practice

learning mobility
lifelong learning
LLP
mainstreaming
mainstreamed
mirror
mobility windows
multipliers
NA
outputs
quality assurance
social inclusion
tenders electronic daily
thrust
vocational education and training (VET)
youth and civil society

Termini Italiani (18 termini per i 18 spazi vuoti)
buone prassi
che si prefiggono di
decisori politici
individuare
interamente
l’apprendimento delle lingue
l’impegno
metodo di studio
mezzi d’informazione
nel campo
nell’ambito
per far sì che
permanente
presentate
raccolta
raccomandazione
scambieranno
sostegno

D) Tenendo conto dei termini suggeriti qui di sequito, come tradurresti le frasi seguenti?
1. Developing their social responsibility, including community outreach activities and community-based
access routes.
2. The Commission considers that the Action Plan measures provide the best possible blend in order to fully
exploit the potential benefits from moving public procurement online while minimising risks.
3. Youth on the Move was announced as one of the flagship initiatives
4. The European Commission has integrated its educational and training initiatives under a single umbrella.
E) Trova un sinonimo in Inglese dei termini sottolineati, traduci in Italiano quelli in rosso; traduci e trova un
sinonimo di quelli sottolineati in rosso:
- Migrants need a targeted support
- The Commission aims at streamlining the procedures
- There will be many rounds of registration
- It is important to act in those societal domains
- Skills for civic competence relate to the ability to..
- to engage effectively with others in the public domain,
- and to display solidarity and interest in solving problems

- affecting the local and wider community
F) Traduci il testo seguente; per le frasi sottolineate, scegli tra le traduzioni proposte (tenere conto che le
traduzioni proposte possono essere tutte valide, ma nel contesto dato solo un termine può essere scelto):
Further efforts will be made to set landmarks for an ethically sound research endeavour in the light of fundamental
rights. Initiatives will be undertaken to improve governance of the European research and innovation system.
landmarks =
1. indicazioni, 2. basi solide; 3. proposte chiare
sound =
1.- consistente, 2. sostenibile, 3. valido
endevour =
1. sforzo, 2. durabilità, 3. impegno
in the light of =
1. facendo luce su, 2. illuminati da, 3. alla luce di
governance =
1. governamentale, 2. amministrativo/finanziario, 3. (di/della) governance
G) Traduci il testo in Inglese. Le parole sottolineate sono suggerite nel piccolo glossario alla fine del testo:
ITALIANO
Sebbene scienza e tecnologia esercitino una crescente influenza sulle nostre vite quotidiane, sembra che
esse possano rimanere estranee alle preoccupazioni quotidiane di gran parte del pubblico così come dei
responsabili politici.
In realtà, questioni controverse legate alle tecnologie emergenti dovrebbero essere affrontate dalla società
facendo largo uso di dibattiti ben congegnati e aggiornati che portino a scelte e decisioni efficaci.
Pertanto un’altra sfida importante consiste nell’incoraggiare il dialogo della società sulla politica di
ricerca; nello stimolare le organizzazioni della società civile affinché diventino più attive nel settore della
ricerca; nel discutere e promuovere i valori comuni, le pari opportunità e il dialogo sociale.
Piccolo glossario:
esercitare (una influenza)= to exert / to have
rimanere estraneo=to be removed from / to be set apart from
preoccupazioni=concerns/preoccupations
pubblico=(the) public
responsabili politici=policy makers
controverso=contentious / controversial / disputed
legato a=related to / connected to / linked with
affrontato da=dealt with by / addressed by
facendo largo uso di=on the basis of / by making the best use of
ben congegnato=well-informed / well-planned / ad hoc
efficace=effective / successful / sound
della società, sociale=societal
società civile=civil society
valori comuni=shared values
pari opportunità=equal opportunities

SOLUZIONI
A)
strands=livelli
framework=quadro
remit=competenze
working group=gruppo di lavoro
civil society stakeholders=parti in causa/operatori della società civile
exchange practices = scambiare buone prassi
building on = basandosi su
set up = istituire
relevant stakeholders = parti interessate pertinenti
gather and disseminate = raccogliere e diffondere
the latter three fora = gli ultimi tre forum
review progress = esaminare i progressi periodicamente
mainstream = includere/integrare
crosscutting policy framework = quadro politico trasversale
implement = attuare
carry out = effettuare
a global review = un riesame globale
B)
La Commissione promuoverà un dialogo strutturato a cinque livelli: 1.mira a rafforzare il multilinguismo nel
nuovo quadro strategico per la cooperazione dopo il 2010. A tal fine essa intende ampliare le competenze del
gruppo di lavoro sulle lingue per coprire tutti gli aspetti del multilinguismo; 2. Essa creerà una piattaforma
per i mezzi d’informazione, le organizzazioni culturali e gli altri operatori/parti in causa della società civile,
al fine di discutere e scambiare buone prassi per promuovere il multilinguismo e il dialogo interculturale; 3
Basandosi sul Business Forum, essa istituirà un quadro permanente per la cooperazione con le parti interessate pertinenti; 4. Essa intende raccogliere e diffondere le buone prassi e promuovere sistematicamente le
sinergie fra gli ultimi tre forum. I progressi saranno esaminati periodicamente; 5. Essa includerà/integrerà il
multilinguismo nella politiche comunitarie pertinenti ed effettuerà gli interventi sopra indicati. In conclusione,
la Commissione invita gli Stati membri e le altre istituzioni dell’UE a sostenere/appoggiare il quadro politico
trasversale per il multilinguismo descritto nella presente comunicazione e ad attuarlo al livello più appropriato. In partenariato con gli Stati membri, la Commissione effettuerà un riesame globale nel 2012.
C)
1. Most education and training systems are still largely focused on the education and training of young people
and limited progress has been made in changing systems to mirror the need for learning throughout the
lifespan. An additional 4 million adults would need to participate in lifelong learning in order to achieve the
participation rate of the benchmark agreed by Member States in the framework of the “Education and Training
2010” process.
1. permanente; nell’ambito
2. Therefore, the projects should focus on mainstreaming, i.e. on the planned process of transferring the
successful results of the LLP to decision-makers in all local, regional, national and European levels. They
should further multiply good practices and transfer them to new users who could benefit from them.
2. decisori politici; buone prassi
3. Support will be provided for projects which will share experience and good practice and give rise to concrete
results and outputs suitable for dissemination (methods, tools, materials, courses) and thereby develop
innovation and/or disseminate innovation and good practice with a potential for significant impact.
3. sostegno; scambieranno
4. Providing such information is the role of external quality assurance, which is the main thrust of the
Recommendation and is carried out by independent quality assurance agencies.

4. raccomandazione
5. Networks should identify and disseminate effective approaches that:
promote mainstreaming, including widening the roles of special schools so that they become resource centres;
5. individuare; per far sì che
6. Preference will be given to projects focusing on:
developing strategies with a view to boosting learning mobility, for example by promoting “mobility windows”
in the curricula or by encouraging the commitment for “multipliers” (teachers, trainers…) to promote mobility;
6. che si prefiggono di; l’impegno
7. New learning solutions are called for to reach these specific groups through edutainment, the media and
technologies, but also suitable translation and interpretation services. More work is necessary to facilitate
language learning for adults and young people in vocational education and training (VET), which should be
adapted to their personal needs and learning styles.
7. l’apprendimento delle lingue; metodo di studio
8. A concerted effort is required to ensure that, within existing resources, multilingualism is ‘mainstreamed’
across a series of EU policy areas, including lifelong learning, employment, social inclusion, competitiveness,
culture, youth and civil society, research and the media.
8. mezzi d’inforamzione
9. By end 2006 the Commission presented a blueprint for a fully electronic system for the collection and
publication of procurement notices on TED (tenders electronic daily)
9. interamente; raccolta
10. The mission of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency is to implement a number of
strands of European Commission-funded programmes and actions in the fields of education and training,
active citizenship, youth, audiovisual and culture. The programme strands managed by the Executive Agency
are all centralised, in the sense that applications are submitted directly to Brussels rather than via an NA.
10. nel campo; presentate
D)
- Sviluppare le loro responsabilità sociale, ivi incluse le attività di impatto sulla comunità e percorsi
d’accesso a livello di comunità.
- La Commissione ritiene che le misure del piano d’azione forniscano la soluzione migliore per sfruttare
appieno i benefici che potrebbero derivare dal passaggio agli appalti pubblici online, minimizzando nel
contempo i rischi.
- “Gioventù in movimento” è stata annunciata come una delle iniziative faro.
- La Commissione europea ha integrato le proprie iniziative nell’ambito di istruzione e formazione in un
unico quadro di riferimento
*NOTA GRAMMATICALE
Dall’esercizio abbiamo capito che:
blend

soluzione /combinazione

community outreach activities

attività ad impatto sulla comunità

flagship initiatives

iniziative faro / iniziative modello

umbrella

quadro di riferimento

E)
- targeted support: specific support
- streamlining: making more efficient : snellire
- rounds: tornate
- societal domains: society’s specific contexts
- civic competence: competenza civica
- to engage with others: to be committed with other individuals
- to display solidarity: to show human empathy
- wider community: the community at large : comunità allargata
*NOTA GRAMMATICALE
Dall’esercizio capiamo che:
streamline (to)

snellire

round

tornata (elettorale)

F)
Ci si impegnerà ulteriormente a porre basi solide per un’attività di impegno alla ricerca valida dal punto di
vista etico alla luce dei diritti fondamentali. Saranno intraprese iniziative al fine di migliorare la governance
del sistema europeo di ricerca e di innovazione.
*NOTA GRAMMATICALE
Dall’esercizio capiamo che:
landmark

base solida / presupposto

sound

valido / solido

governance

della governante / governante (di governo; di
gestione amministrativa)

G)
ITALIANO
Sebbene scienza e tecnologia esercitino una crescente influenza sulle nostre vite quotidiane, sembra
che esse possano rimanere estranee alle preoccupazioni quotidiane di gran parte del pubblico così
come dei responsabili politici.
In realtà, questioni controverse legate alle tecnologie emergenti dovrebbero essere affrontate dalla
società facendo largo uso di dibattiti ben congegnati
e aggiornati che portino a scelte e decisioni efficaci.
Pertanto un’altra sfida importante consiste nell’incoraggiare il dialogo della società sulla politica di
ricerca; nello stimolare le organizzazioni della società civile affinché diventino più attive nel settore
della ricerca; nel discutere e promuovere i valori
comuni, le pari opportunità e il dialogo sociale.

ENGLISH
While science and technology has an increasing
influence on our daily lives, it may appear to be
removed from the daily concerns of a large part of
the public and of policy makers.
Contentious issues relating (related to) emerging
technologies should be actually addressed by
society on the basis of well-informed and updated
debate leading to sound choices and decisions.
Therefore, another key issue (challenge) is the
encouragement of societal dialogue on research
policy; stimulating civil society organisations
to become more involved (active) in research;
debating and promoting shared values, equal
opportunities and societal dialogue.

Distinzioni interessanti
Dagli esercizi dei paragrafi e dei capitoli precedenti, abbiamo notato che alcuni termini sono molto simili tra
loro ed hanno significati (ed ambiti di applicazione) leggermente diversi. Premettendo che l’uso di un termine
piuttosto che di un altro non compromette la bontà (né il successo) di un progetto, vediamo alcune distinzioni
nel dettaglio:
sinonimi..:
ENGLISH

TALIANO

mechanism = tool = instrument

strumento

mechanism = scheme

meccanismo

links

legami, connessione, collegamento

ties

legami

growth of

sviluppo, crescita, incremento di

development of

sviluppo, crescita, incremento di

increase in

sviluppo, crescita, incremento di

instrument

strumento (anche finanziario)

mechanism, tool

strumento

≠ scheme

meccanismo (anche finanziario)

issue

problema, questione, problematica

≠ question

quesito, domanda

challenge

problema, problematica, sfida

problem

problema

law

legge; diritto; legislazione

regulations

regolamentazioni, norme

rules

norme (normativa , regole)

standards

norme (criteri di riferimento)

ability

abilità, competenza

capacity

competenza, capacità

competence(s) / competency(ies)

competenza(e)

expert knowledge

competenza (conoscenza)

expertise

competenza / know-how

skill (= ability)

competenza / abilità

feedback

valutazione / feedback

assessment

valutazione (più usato)

evaluation

valutazione

valuing

valutazione

path

percorso (anche: percorso di apprendimento)

pathway

percorso (anche: percorso di apprendimento)

route

percorso / iter

di un progetto...
aims and objectives

scopi ed obiettivi

purposes

finalità generali

duration

durata (di progetto)

lifetime

durata = vita (di progetto)

field

campo / tematica / ambito / settore

coverage

campo di riferimento

area

campo / settore / ambito / spazio (spazio
Europeo)

domain

settore / ambito / sfera

sector

settore (merceologico; commercialeindustriale)

sphere

sfera (sfera privata)

topic

tema / argomento

theme

tema / tematica

thematic

argomento / argomentazione / oggetto di
discussione

≠ “argument”

(litigio)

results

risultati (in genere / di progetto)

outcomes

risultati (di progetto)

performance

risultati (di una qualsiasi attività)

deliverables

risultati tangibili / prodotti di un progetto
(brochure, materiale di diffusione..)

measures*

misure

axes*

assi

priorities*

priorità

*la definizione dipende dal progetto e dal Programma
di una riunione o incontro internazionale…
speaker

oratore / relatore

moderator

moderatore / mediatore (la persona che modera gli interventi)

coordinator

coordinatore (chi coordina un intero programma), sinonimo di moderatore

chair

chi presiede una riunione

verbi..
ENGLISH

ITALIANO

support (to)

sostenere / aiutare / assistere / coadiuvare

underpin (to)

sostenere / supportare / ispirare a / (su cui) fondare
(la definizione di) / esser necessaria per /

promote (to)

sostenere / promuovere

complement (to)

sostenere / integrare

be in charge of (to)

aver l’impegno/l’incarico di

be committed to (to)

impegnarsi a

have the commitment to (to)

avere l’impegno di

be engaged in + verb-ING (to)

essere impegnati a

have the engagement in (to)

avere l’impegno di+verbo/in+nome

gather (to), to collect

riunire, raccogliere (cose, dati, documenti)

gather (to)

riunire (cose, persone)

bring together (to)

riunire (persone)

achieve (to)

raggiungere, conseguire (obiettivi, risultati etc.)

attain (to)

raggiungere, conseguire (obiettivi, risultati etc.)

pursue (to)

perseguire, (obiettivi, risultati etc.)

identify (to)

individuare, identificare, fissare

detect (to)

individuare, riscontrare

provide evidence of (to)

individuare, identificare

create (to)

stabilire, costituire, fondare (azienda, istituzione)

establish (to)

istituire, avviare, fissare, costituire

make up (to)

costituire, formare, comporre

set up (to)

istituire, costituire

establish (to)

fissare, determinare

plan (to)

stabilire, pianificare, fissare

set out (to)

stabilire, fissare

develop (to)

sviluppare (elaborare: teorie etc.)

boost (to)

sviluppare (aumentare, incrementare, accrescere)

enhance (to)

sviluppare (intensificare, migliorare)

foster (to)

sviluppare (promuovere, incoraggiare)

promote (to)

sviluppare (promuovere)

background

contesto = bagaglio (culturale, ideologico, socioeconomico)

framework

contesto = quadro

context

contesto = in seno a (ambito limitato o circoscritto)

setting

contesto (istituzionale/industriale)

landscape

contesto = situazione

scenario

contesto = scenario (presente/futuro)

state of the art

situazione attuale

present / current situation

situazione attuale / situazione corrente

(current) scenario

scenario presente

status

situazione attuale

complement (to)

completare (per migliorare, anche se non necessario)

supplement (to)

completare (per integrare)

envisage (to)

prevedere / considerare

set out (to)

prevedere / stabilire / sancire

plan (to)

prevedere / pianificare / progettare

foresee (to)

prevedere / immaginare / immaginarsi

design (to)

prevedere / progettare / ideare

enable (to)

permettere, facilitare

facilitate (to)

agevolare, facilitare

locuzioni avverbi o aggettivi…
as a part of / under/ in / from within / within the / within a

nell’ambito di

in the context of

in seno a

operational

operativo

operating

funzionale

≠ functioning

funzionante

social and political

sociopolitico

socio-economic (economical --> = convenient !)

socioeconomico

societal

della società / che riguarda la società

social

sociale

state-of-the-art

all’avanguardia

cutting edge

all’avanguardia

Glossario Termini “Tecnici”
In conclusione, possiamo quindi riepilogare come segue i termini tecnici (sostantivi, aggettivi e verbi) della
progettazione Europea :
SOSTANTIVI
ENGLISH

ITALIANO

Action Plan

piano di azione

axis

asse (dei programmi)

awareness raising / awareness

sensibilizzazione

benchmark

parametri di riferimento; criteri / livelli / punti di
riferimento

benchmarking

definizione dei parametri di riferimento /
valutazione comparativa

blueprint

progetto

briefing note

nota informativa

communiqué

dichiarazione

crowding out/ bumping down

esclusione / arretramento

coverage

campo di riferimento

divide (the)

divario

e-portfolio

portafoglio online

exercise / exercises

iniziativa / valutazione // azioni

framework

quadro

governance

governo / di governo / dell’ambito amministrativo

knowledge society

società della conoscenza

mainstreaming

integrazione orizzontale (o trasversale) della
valutazione di impatto / integrazione

operationalisation

operazionalizzazione

out-reach strategies (outreach)

strategie di diffusione

policy agenda

programma

pre-accession to the EU

pre-adesione alla UE (paesi)

quality cycle

circolo della qualità

remit

bacino di utenza / sfera di competenza

shortcomings

lacune

slippages

slittamenti (di presentazione di domande)

stocktaking peport

relazione di valutazione

strands

componenti dei programmi / linee (di intervento
Comunitario)

structural funds

fondi strutturali

thrust

idea alla base di

TOI (transfer of innovation)

trasferimento dell’innovazione

trials / testings

sperimentazioni / prove

umbrella

quadro di riferimento

undertaking / business

impresa

working group

gruppo di lavoro

work programme; work-programme

programma di lavoro

AGGETTIVI
ENGLISH

ITALIANO

additional

supplementare / ulteriore

assessed

comprovato

benchmark

comparativo

competent

competente

cross-border / cross-country / cross-national / across
countries / transnational

transfrontaliera / transnazionale

cross-cutting / cross-sectoral (areas) / transectoral

transettoriali (aree)

dispositional

predisposizione personale

equitable

equo

equivalent

equipollente

existing

disponibile / esistente / attuale / in corso / vigente

forthcoming

futuro

governance

governo / di governo

implementational / implementing

attuativo

interoperable / interoperability

interoperabile / interoperabilità

interrelated

correlati

inter-sectoral

intersettoriale

joint

congiunto / comune

labelled

certificato

major / key / prime

principale

neighbouring / in the surrounding area

vicino / confinante

ongoing

presente / attuale

outreach / out-reach

di impatto su../ di sensibilizzazione

prior / recent

precedente / recente

relevant

pertinente / competente

sectoral

settoriale

situational

dovuto ad una certa situazione

social and political; socio-economic

sociopolitico; socioeconomico

societal

della società / sociale

sound

solido

up-skilling

di ampliamento / di perfezionamento

VERBI
ENGLISH

ITALIANO

be called upon to (to)

essere chiamati / invitati a

bridge the gap (to)

sormontare il divario / creare un ponte tra / collegare

build on (to) / to build upon

basarsi su / muovendosi da / partire da / far valere /
richiamarsi a / servirsi di / prendere le mosse da

build up (to)

creare / costruire (anche fig.: fiducia, etc.)

call for (to)

richiedere / evidenziare / sollecitare / invocare

cut across (to)

abbracciare / attraversare

deliver on (to) / to pursue

portare avanti / perseguire

draw on (to)

avvalersi di / basarsi su / far ricorso a

encompass (to)

comprendere / includere / abbracciare (fig.)

endorse (to)

approvare / sottoscrivere / appoggiare

give rise to (to)

condurre a

have a stake in (to)

intervenire nel

liaise with (to)

stabilire / mantenere contatti con

mirror (to) / to reflect

rispecchiare / riflettere

trigger (to)

determinare

underpin (to)

sostenere / supportare / (su cui) fondare la definizione di
/ esser necessaria per / ispirare a

4.Diffusione e Relazione
Introduzione
Glossario Strumenti di Diffusione
Glossario Locuzioni e Avverbi ricorrenti
- Newsletter
- Soluzioni
- Programma di un incontro transnazionale
- Soluzioni
Glossario degli Incontri transnazionali
- Conferenze e Seminari
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4. Diffusione e Relazione

Introduzione
La diffusione dei risultati del progetto, delle attività svolte e la pubblicità del progetto sono elementi
molto importanti a livello Comunitario e generalmente sono esplicitamente richiesti nella convenzione
di sovvenzione, oltre che menzionati nella Guida o Manuale del richiedente.
Tramite vari strumenti (tools, instruments, mechanisms), atti a coinvolgere le parti (sociali)
interessate (stakeholders), le pubbliche istituzioni (public bodies, institutions, public authorities) o

altre organizzazioni ed istituti, il progetto deve essere comunicato all’esterno e quindi i suoi risultati (project
outcomes, project results) debbono essere diffusi (disseminated).
Si parla quindi di :
Glossario Strumenti di Diffusione
ITALIANO

ENSLISH

attività che danno un seguito al progetto

follow-up activities

diffusione

dissemination

pubblicazioni

publications

pubblicità

publicity

sensibilizzazione dell’opinione pubblica

awareness raising

trasferimento (di innovazione, di risultati..)

transfer (of innovation, of project results..)

valorizzazione dei risultati

exploitation, valorisation

Mezzi di Diffusione:
ITALIANO

ENGLISH

brochure

brochures, leaflets

campagne di sensibilizzazione

public awareness campaigns

conferenze

conferences

comunicato stampa

press release

dibattiti

debates

manifestazioni culturali

cultural events

newsletter

newsletters

raduni

gatherings

rassegna stampa

press review

seminari

seminars / workshops

simposi

symposia

tavolo di lavoro / tavola rotonda

roundtable

workshop

workshops

Glossario Locuzioni e Avverbi ricorrenti
Per l’attività di diffusione, è necessario scrivere documenti o testi, preparare discorsi, presentazioni, lucidi,
etc. forse un po’ meno “ufficiali” di quelli visti in precedenza. A questo punto, quindi, non solo sono importanti
i termini dell’Inglese Europeo per la progettazione, i nomi ed i “false friend” visti nei capitoli precedenti, ma
acquisteranno rilevanza anche termini meno “tecnici”, poiché l’attività di diffusione si rivolge anche al “vasto
pubblico” ed a persone che non sono necessariamente del “settore”. Inoltre, per poter scrivere in modo adeguato, sono anche importanti le locuzioni e gli avverbi; saper quindi collegare le frasi tra loro nel modo giusto
per costruire discorsi o preparare interventi, conferenze, comunicati stampa etc. Si riportano ora una serie di
locuzioni avverbiali riscontrate frequentemente nell’Inglese per l’Euro-progettazione. Il loro uso facilita la
scorrevolezza e la comprensione del testo quando si scrive.

LOCUZIONI e AVVERBI RICORRENTI
ITALIANO

ENGLISH

a condizione che

as long as

a lungo termine / nel lungo periodo

in the long run

a questo proposito / a tal proposito / a tal riguardo /
in tal senso

in this regard / in this respect

a tutt’oggi / finora

to date

alla luce di / considerando..

taking account of / in light of / in the light of

allo scopo di

in view of

allo scopo di /per

in order to

allorché / laddove / ove

where

anche mediante

including by

associato a

associated with/combined with

che colpisce / che interessa / che riguarda

that affects..

completamente / interamente / appieno

fully

compreso / e / ivi inclusi

including

con lo scopo di

with the aim of +verb-ING

con un’attenzione particolare per

with a particular focus on

concentrandosi su / con enfasi su

with the focus on

conformemente a

in consistency with

data la / dato il.. (ad inizio frase)

given the

eccettuato / diverso da

other than

forte / fortemente

highly

il/la presente.. (comunicazione)

this

in base a / sulla base di

based on

in caso di

in the event of

in conformità a / conformemente a / in base a /
in linea con

in accordance with

in conformità di

in conformity with

in larga parte

to a large extent

in linea con / che assecondi(no).. (principi..)

in line with / in coherence with

in linea di principio

in principle

in materia di / nel contesto di / con riferimento a

in / on

in merito a

on

in modo che (queste/essi) non

so as to not

in modo che / in maniera tale che

so that / so as to

in modo efficace

successfully

in nessun caso

by no means

in particolare,

notably

in questione / considerati

concerned

in relazione a

in relation to

in seno a

in the context of

in tal modo

thereby

in termini di

in terms of / with respect to

in vista di

leading to / on their way to / towards / for the
purpose of

indipendentemente da

irrespective of / regardless of / independently of /
independent of

insieme a

along with

lungo tutto l’arco di

throughout

mediante

through

nel contempo

whilst

nel suo complesso / nel suo insieme

as a whole

nell’ambito di

as a part of / under / in / from within / within the /
within a

nell’ambito di / in sede di / in seno a

within the/a

nell’ambito di / nel quadro del (programma)

under

oltre che

as well as

parallelamente a

alongside

poiché

since

previo / previa

after the

prima (di) / precedente (a)

prior to

qualora

in the event that

relativi a / correlati a / aventi a che fare con

related to / concerning the / with regard to

rispetto a

against / compared with

,se del caso, / laddove opportuno

as appropriate / where relevant / where appropriate

se necessario / , se necessario

if need be / where necessary

se, da un canto

while

secondo..

in connection with / in accordance with

sulla base di / alla luce di / considerando / partendo
da

in light of / in the light of / building upon

sulla tematica /nel campo della

in the field of

sulla via di

towards

tale / siffatto

such

vale a dire / ossia

namely

ITALIANO

ENGLISH

after the

previo / previa

against

rispetto a

along with

insieme a

alongside

parallelamente a

as a part of / under / in / from within / within the /
within a

nell’ambito di

as a whole

nel suo complesso / nel suo insieme

as appropriate / where relevant / where appropriate

,se del caso, / laddove opportuno

as long as

a condizione che

as well as

oltre che

associated with

associato a

based on

in base a / sulla base di

building upon

sulla base di / partendo da

by no means

in nessun caso

combined with

associato a

compared with

rispetto a

concerned

in questione / considerati

concerning the

relativo a

from within

nell’ambito di

fully

completamente / interamente / appieno

given the

data la / dato il.. (ad inizio frase)

highly

forte / fortemente

if need be / where necessary

se necessario / , se necessario

in accordance with

in conformità a / conformemente a / in base a / in
linea con

in conformity with

in conformità di

in connection with / in accordance with

secondo..

in consistency with

conformemente a

in light of / in the light of

sulla base di / alla luce di / considerando..

in line with / in coherence with

in linea con / che assecondi(no).. (principi..)

in order to

allo scopo di /per

in principle

in linea di principio

in relation to

in relazione a

in terms of

in termini di

in the context of

in seno a

in the event of

in caso di

in the event that

qualora

in the field of

sulla tematica /nel campo della

in the long run

a lungo termine / nel lungo periodo

in this regard / in this respect

a questo proposito / a tal proposito / a tal riguardo /
in tal senso

in view of

allo scopo di

in / on

in materia di / nel contesto di / con riferimento a

including

compreso / e / ivi inclusi

including by

anche mediante

irrespective of / regardless of / independently of /
independent of

indipendentemente da

leading to / on their way to / towards / for the
purpose of

in vista di

namely

vale a dire / ossia

notably

in particolare,

on

in merito a

other than

eccettuato / diverso da

prior to

prima (di) / precedente (a)

related to

relativi a / correlati a / aventi a che fare con

since

poiché

so as to

in modo tale da / in modo che/da

so as to not

in modo che (queste/essi) non

so that

in modo che / in maniera tale che

successfully

in modo efficace

such

tale / siffatto

taking account of / in light of / in the light of

alla luce di / considerando..

that affects..

che colpisce / che interessa / che riguarda

thereby

in tal modo

this

il/la presente.. (comunicazione)

through

mediante

throughout

lungo tutto l’arco di

to a large extent

in larga parte

to date

a tutt’oggi / finora

towards

sulla via di

under

nell’ambito di / nel quadro del (programma)

where

allorché / laddove / ove

while

se, da un canto

whilst

nel contempo

with a particular focus on

con un’attenzione particolare per

with regard to

relativo/a a

with respect to

in termini di

with the aim of +verb-ING

con lo scopo di

with the focus on

concentrandosi su / con enfasi su

within the/a

nell’ambito di / in sede di / in seno a

Cerchiamo ora di esercitarci a costruire (e comprendere) frasi con locuzioni ed avverbi più frequenti.
A) Riscrivere le seguenti frasi trovando un sinonimo delle parole sottolineate:
1 - Progress Report runs until one month prior to the submission date of the report
2 - To declare up front
3 - Through the project (legal) duration
4 - In light of the project’s evolution
5 - With due regard for the conditions of eligibility described above
6 - The period foreseen in the contract for payment
7 - To be used retrospectively
8 - It does not necessitate changes to the grant agreement
B) Spiega il significato delle locuzioni e frasi sottolineate cercando la traduzione giusta tra quelle suggerite:
To this end, a smaller set of simpler “funding schemes*” should be used, alone or in combination, with more
flexibility and freedom, to support the different actions. Furthermore, the Commission, not later than 2012,
will carry out an interim evaluation of this Programme and of the research activities under way, which could
be also implemented by means other than calls for proposals.
In light of the above mentioned, the research questions to be addressed within the timeframe of the Programme
will be drawn from the following areas: ….
(..) and countries with leading-edge research, operating on a bottom-up basis without predetermined priorities,
across all fields of research, will become the best positioned to deliver a better quality of life to their citizens
a) To this end: 1. in conclusione, 2. a tal fine, 3. alla fine
b) alone or in combination: 1. separatemente o congiuntamente, 2. da soli o accompagnati da.., 3. come
soluzione unica o abbinata ad altre
c) not later than: 1.dopo il, 2. entro il, 3. non prima del
d) under way: 1. sottostimate, 2. lasciate dietro, 3. in corso
e) by means other than: 1. secondo modalità diverse da, 2. tramite anche, 3. per mezzo inoltre di
f) in light of the above mentioned: 1. considerando quanto segue, 2. alla luce di quanto enunciato in altra sede,
3. alla luce di quanto detto sopra
g) within the timeframe of: 1. nel corso del, 2. entro la scadenza del, 3. nei rispetti delle scadenze del
h) leading-edge: 1. di confine, 2. all’avanguardia, 3. pilota
j) on a bottom-up basis: 1. con una base solida, 2. con un approccio dal basso verso l’alto, 3. con una base
accresciuta
k) across all fields of research: 1. intersettoriale, 2. a latere, 3. ultra-settoriale
*NOTA GRAMMATICALE
“schemes” è un “false friend”; non significa infatti “schemi”, bensì “meccanismi” (vedere “False Friends”)

C) Immagina di dover preparare un discorso in Inglese in occasione di una conferenza transnazionale, durante
la quale dovrai spiegare alcuni termini menzionati in un Programma Comunitario e che non sono chiari ai
partner di progetto. Hai già scritto la bozza in Italiano; prova a tradurla (i suggerimenti delle parole con
asterisco sono in fondo alla tabella).
(Un consiglio: nella “vita reale” NON partire mai dal testo in Italiano per risalire a quello in Inglese; meglio
scrivere direttamente in Inglese e “pensare” in Inglese!).
ITALIANO

DISCORSO IN INGLESE (PREPARARE)

Nell’ambito di questo Programma, per «organismo
pubblico», si intende qualsiasi soggetto giuridico*
definito tale dal diritto nazionale e dalle organizzazioni internazionali.

Within this Programme, ……

«condizioni eque e ragionevoli» sono le condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni
finanziarie che tengano conto* delle circostanze
specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il
valore reale* o potenziale delle conoscenze acquisite* o preesistenti* di cui è richiesto l’accesso e/o la
portata, la durata o altre caratteristiche dell’utilizzo
previsto.

‘fair and reasonable conditions’ are all appropriate
conditions, ……

«conoscenze acquisite», sono i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall’azione indiretta interessata*, indipendentemente dal fatto che possano
essere protetti o meno.

‘foreground’ means the results, …….

«programma di lavoro», è un piano adottato dalla
Commissione per l’attuazione di un programma
specifico.

…..

Infine «PMI» sono le micro, piccole e medie imprese secondo* la definizione riportata nella raccoman- Finally, “SMEs” mean…
dazione xx/yy/CE.
Suggerimenti:
1. “giuridico” di traduce con “legal”
2. “tener conto di” è “to take into account”
3. “valore reale” si traduce con “actual value”
4. “conoscenze acquisite o preesistenti” può esser tradotto con “prior knowledge”; “foreground or background
knowledge” o anche “foreground or background”
5. “interessata” in questo caso è sinonimo di “in causa/in questione”, perciò si traduce con l’aggettivo “concerned”
6. “secondo la (definizione)” si può tradurre con “according to”; “within the meaning of”(vedere Glossario
Locuzioni e Avverbi ricorrenti)
D) Cosa vogliono dire gli aggettivi, avverbi o locuzioni sottolineati nel contesto delle seguenti frasi?
1. An autonomous European Research Council will be created to support investigator-driven “frontier
research” carried out by individual teams competing at the European level, in all scientific and technological
fields, including engineering, socio-economic sciences and the humanities. To this end, the Community shall
promote all the research activities deemed necessary.
2. Regional research driven clusters will be created, unlocking in this way the full research potential in the
EU’s “convergence” regions.
3. The programme will be organised into sub-programmes, each of which will be operationally autonomous as
far as possible while at the same time demonstrating coherence and consistency and allowing for joint, crossthematic approaches.
4. It is important to ensure sound financial management of the Programme and its implementation in the

most effective and user-friendly manner possible, as well as ease of access for all participants.
5. This joint implementation will require the establishment or existence of a dedicated implementation
structure. Community financial support will be provided subject to the definition of a financing plan based on
formal commitments from competent national authorities.
E) Traduci per intero il testo sopra.
SOLUZIONI
A)
1 - The progress report may not be submitted earlier than one month before the submission date
2 - To declare in advance / ahead
3 - During the project’s lifetime
4 - On the basis of / Taking account of the project’s evolution
5 - Taking into due account / Considering the eligibility conditions above mentioned
6 - the period planned/indicated/set out in the contract for payment
7 - To have retroactive effect
8 - It does not need changes to the grant agreement
B)
a: 2, b: 1, c: 2, d: 3, e: 1, f: 3, g: 1, h: 2, j: 2, k: 1
C)
ITALIANO

DISCORSO IN INGLESE (PREPARARE)

Nell’ambito di questo Programma, per «organismo
pubblico», si intende qualsiasi soggetto giuridico
definito tale dal diritto nazionale e dalle organizzazioni internazionali.

Within this Programme, ‘public body’ means any
legal entity established as such by national law, and
international organisations

«condizioni eque e ragionevoli» sono le condizioni
appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore
reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l’accesso e/o la portata, la
durata o altre caratteristiche dell’utilizzo previsto.

‘fair and reasonable conditions’ are all appropriate
conditions, including possible financial terms,
taking into account the specific circumstances of
the request for access, for example the actual or
potential value of the foreground or background
knowledge to which access is requested and/or the
scope, duration or other characteristics of the use
envisaged;

«conoscenze acquisite», sono i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall’azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano
essere protetti o meno.

‘foreground/foreground knowledge’ means the
results, including information, whether or not
they can be protected, which are generated by the
indirect action concerned.

«programma di lavoro», è un piano adottato dalla
Commissione per l’attuazione di un programma
specifico.

‘work programme’ means a plan adopted by the
Commission for the implementation of a specific
programme.

Infine «PMI» sono le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione xx/yy/CE.

Finally, ‘SMEs’ mean micro, small and
medium-sized enterprises within the meaning of
Recommendation xx/yy/CE.

D)
1.
investigator-driven = su iniziativa dei ricercatori
competing = in competizione tra loro
to this end = a tal fine
deemed = ritenute

2.
driven = orientati a (alla ricerca regionale)
unlocking = valorizzanti
convergence = di convergenza
3
each of which = ognuno dei quali/ciascuno
as far as possible = il più possibile
at the same time = allo stesso tempo
coherence and consistency = uniformità e coerenza
joint = comuni
cross-thematic = interdisciplinari
4.
sound = sana
effective = efficiente
user-friendly = semplice
ease = agevole
5.
dedicated = specifica/all’uopo/apposita
subject to = subordinato a/a condizione che (vi sia)
financing = di finanziamento
based on = basato su/sulla base di
competent = competenti
E)
1. An autonomous European Research Council
will be created to support investigator-driven
“frontier research” carried out by individual teams
competing at the European level, in all scientific
and technological fields, including engineering,
socio-economic sciences and the humanities. To
this end, the Community shall promote all the
research activities deemed necessary.

Sarà istituito un Consiglio europeo della ricerca
autonomo destinato a sostenere la “ricerca di frontiera” avviata su iniziativa dei ricercatori e svolta da
équipe individuali in competizione tra loro a livello
europeo, in tutti i settori scientifici e tecnologici, ivi
compresi le scienze ingegneristiche, economiche
e umane. A tal fine la Comunità promuove tutte le
attività di ricerca ritenute necessarie.

2. Regional research driven clusters will be created,
unlocking in this way the full research potential in
the EU’s “convergence” regions.

Gruppi regionali orientati alla ricerca verranno istituiti al fine di valorizzare l’intero potenziale di ricerca nelle regioni comunitarie della “convergenza”

3. The programme will be organised into subprogrammes, each of which will be operationally
autonomous as far as possible while at the same
time demonstrating coherence and consistency and
allowing for joint, cross-thematic approaches.

l programma sarà suddiviso in sottoprogrammi,
ciascuno autonomo il più possibile sul piano
operativo, ma nello stesso tempo uniforme e
coerente, in modo da consentire l’attuazione di
strategie comuni e interdisciplinari.

4. It is important to ensure sound financial
management of the Programme and its
implementation in the most effective and userfriendly manner possible, as well as ease of access
for all participants.

È importante garantire la sana gestione finanziaria
del programma e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice ed un agevole accesso per tutti i
partecipanti.

5. This joint implementation will require the
establishment or existence of a dedicated
implementation structure. Community financial
support will be provided subject to the definition
of a financing plan based on formal commitments
from competent national authorities.

Detta realizzazione comune richiederà l’istituzione
o l’esistenza di una struttura di esecuzione specifica. Il sostegno finanziario comunitario sarà subordinato alla definizione di un piano di finanziamento
basato su impegni formali delle autorità nazionali
competenti.

Dopo aver passato in rassegna i suggerimenti da seguire (termini tecnici, false friend, locuzioni, avverbi, verbi
etc.) per poter scrivere in maniera scorrevole, passiamo alla redazione degli strumenti di diffusione.

Newsletter
La newsletter è, come tutti sanno, un “bollettino” informativo che viene pubblicato periodicamente e che
contiene informazioni ed aggiornamenti su un determinato argomento, quale: eventi, novità ed accadimenti
che riguardano una certa tematica. In ambito Europeo, la newsletter, pubblicata sul sito Web del progetto e/o
su quello dei partner, ha lo scopo di divulgare il progetto ed il suo contenuto; i risultati, un evento particolare
inerente al progetto (ad esempio un incontro, un seminario, una conferenza..); i risultati conseguiti dal progetto
o le aspettative, i dibattiti sul tema, nonché informazioni sui partner di progetto e notizie a livello Europeo
inerenti al settore. La newsletter è quindi inviata al fine di diffondere il contenuto ed i risultati del progetto
nonché per sensibilizzare l’opinione pubblica (to raise the awareness) e per informare le istituzioni (public
authorities; public bodies). I destinatari sono generalmente le parti (potenzialmente) interessate (stakeholders). Non esiste una struttura-tipo della newsletter; chi la redige ne decide grafica e contenuto (nell’ambito,
tuttavia, di quanto indicato sopra). È importante ricordarsi che, come per tutti gli strumenti di diffusione, le
Autorità competenti richiedono la pubblicazione dei Loghi Comunitari (che normalmente sono scaricabili dal
sito contenente il bando etc.) nonché la menzione che il progetto è finanziato dalla Comunità Europea.
Si riporta un esempio di newsletter, ribadendo che forma e contenuto possono variare notevolmente in funzione:
(a) del progetto; (b) del partner che redige la newsletter; (c) della persona che redige la newsletter.
A) Traduci la seguente newsletter di un progetto. Per i termini da usare, leggere il glossario riportato sotto.
Newsletter N. 1
June 2011
This newsletter is composed with the view
to divulging the content of the European
Project “Unity in Europe for a common, active
citizenship”, which is aimed at raising the
awareness of the public at large towards a common
sense of ownership of the European Union.
Project Meeting Schedule
The first meeting took place in Sofia, Bulgaria
and saw the participation of 7 delegations from
the following countries: Bulgaria, Italy, France,
Romania, Spain, Great Britain and Cyprus. The
project focuses on the creation of a panel of experts
whose primary aim is to foster the sense of active
citizenship amongst the member states’ citizens by
carrying out surveys followed by awareness raising
campaigns (such as public events, seminars) whose
results will be of primary interest for the EU.
Piccolo Glossario per l’esercizio
appartenenza a

ownership of

cittadinanza attiva

active citizenship

concordare su qualcosa

to agree on

connazionali

national peers

fuga di cervelli

brain drain

gruppo di esperti

panel of experts

il grande pubblico/la società in senso lato

public/society at large

indagine, ricerca, censimento

survey

molteplice

manifold

prospettive di lavoro

career prospects

prove empiriche

evidence

redigere

to draw up

similitudini / cose in comune

similarities; commonalities

argomento / argomentazioni / oggetto di discussione topic/thematic/theme
somministrare un questionario

administrate (to) a survey / a questionnaire

B) Sulla base della newsletter iniziata sopra e del piccolo glossario suggerito, continua la newsletter in Inglese,
scrivendo quanto segue (il piccolo glossario alla fine suggerisce alcuni termini):
- i delegati durante l’incontro hanno avuto l’opportunità di mostrare il loro interesse su questo argomento
- i delegati hanno presentato la situazione nei loro paesi riguardante la creazione del senso di appartenenza
alla unione Europea
- sono state riscontrate differenze ma anche molte similitudini tra le varie presentazioni dei partner
- alla fine della giornata di lavori, i partner hanno concordato su alcuni punti comuni
- i partner hanno redatto il primo piano di lavoro, che prevede la partecipazione di esperti da tutti i 7 paesi al
fine di redigere una bozza che verrà impiegata nelle ricerche
- notizie dall’Europa: la cittadinanza attiva crea migliori prospettive di lavoro. In Svezia, l’evidenza dimostra
che lo sviluppo della cittadinanza attiva ed un senso comune di appartenenza alla UE aiuta le persone a trovare
lavori migliori ed a spostarti in altri paesi.
- alcuni scettici hanno definito questa migrazione una vera e propria fuga di cervelli, ma è stato riscontrato che
in realtà gli effetti positivi sono molteplici; non solo infatti riguardano coloro che sono partiti, ma anche chi è
rimasto nel paese.
- i dati infatti dimostrano che uno Svedese su quattro dopo 1-2 anni di esperienza all’estero rientra con migliori
prospettive di carriera e con una attitudine positiva verso i connazionali e verso l’Europa in genere.
- è proprio in questo contesto e con queste finalità che il presente progetto desidera realizzare un senso Europeo
di appartenenza sempre più forte per poter avere lavoratori più motivati e cittadini più appagati.
Piccolo Glossario
senso di appartenenza=sense of belonging / sense of ownership (to..)
somministrare questionari=to administrate survey
dati empirici / l’evidenza=evidence/statistics

SOLUZIONI
A)
Newsletter N. 1
June 2011
This newsletter is composed with the view
to divulging the content of the European
Project “Unity in Europe for a common, active
citizenship”, which is aimed at raising the
awareness of the public at large towards a common
sense of ownership of the European Union.

Newsletter 1
Giugno 2011
La presente newsletter è redatta allo scopo di divulgare il contenuto del progetto Europeo “Unità in
Europa per una cittadinanza comune ed attiva”, che
desidera sensibilizzare l’opinione pubblica della
società verso un senso comune di appartenenza alla
Unione Europea.

Project Meeting Schedule
The first meeting took place in Sofia, Bulgaria
and saw the participation of 7 delegations from
the following countries: Bulgaria, Italy, France,
Romania, Spain, Great Britain and Cyprus. The
project focuses on the creation of a panel of experts
whose primary aim is to foster the sense of active
citizenship amongst the member states’ citizens by
carrying out surveys followed by awareness raising
campaigns (such as public events, seminars) whose
results will be of primary interest for the EU.

Programma degli Incontri
Il primo incontro si è tenuto a Sofia, Bulgaria, ed
ha visto la partecipazione di 7 delegazioni provenienti rispettivamente da: Bulgaria, Italia, Francia,
Romania, Spagna, Gran Bretagna e Cipro. Il progetto mira alla istituzione di un gruppo di esperti il
cui obiettivo primario è di promuovere il senso di
cittadinanza attiva tra i cittadini attraverso indagini
seguite da campagne di pubblica sensibilizzazione
(quali eventi pubblici e seminari) i cui risultati saranno di primario interesse per la UE.

B)
During the meeting, the delegates had the opportunity to show their interest in this topic and to present
the state of the art in their countries as for the sense of ownership to the European Union. Differences
and commonalities were shared. At the end of the working sessions, the partners agreed on some common
points of view and prepared the first work plan, which will see the participation of experts from all the 7
countries in order to draw up the draft which will be used for the survey administration.
News from Europe: active citizenship FOR better career prospects.
In Sweden, evidence shows that developing active citizenship and a common sense of ownership among
EU citizens help find better jobs and make people move more frequently to other countries. The results
of these migration flows, which some sceptical defined as “the new European brain drain” have produced
manifold positive effects not only for those who emigrated, but also towards those who remained in their
countries of origin. Statistics shows that one out of four Swedish returns to the home country after 1 or
2 years of work experience abroad with better career prospects and with an improved (positive) attitude
towards its national peers and Europe in general. It is in this context, and to this aim, that this project
focuses on building an even stronger European sense of ownership in order to have more motivated
workers and more satisfied citizens.

Programma di un Incontro Transnazionale
I progetti Europei generalmente prevedono degli incontri (meeting) transnazionali, ovvero riunioni (sempre
meeting) ove partecipano più partner internazionali. Generalmente spetta al Coordinatore del progetto (o al
partner che ospiterà l’evento) il compito di organizzare l’incontro e quindi di redigere un programma (agenda).
Vediamo come può essere strutturato un programma di un incontro transnazionale:
EU-NET project
Kick-Off Meeting: 12th May 2012, Tuesday
Venue: Conference Hall, University of…, Spain
10:00 – Session Starts : Welcoming from the Rector, Mr..
10:15 – Overview of the Project and Partners’ presentation
(The delegates will make a short presentation of their Universities)
11:00 – Presentation of the international scenario and shared objectives
(Mr.. will present some slides concerning the current scenario of..)
(Mrs.. will talk about the consortium’s common objectives)
12:00 – Detailed description of the proposed strategies (Mrs…)
13:00 – Presentation of the weekly activities (Mr..)
13:30 – Lunch Break
15:00 – Workshop: Challenges and Opportunities in…
Moderator: ….
17:00 – Roundtable: Sharing experiences and Exchange of good practices
Moderator: …..
18:00 – Session ends
A) Sulla base dell’esempio indicato sopra e del glossario sottostante, scrivere il programma di un seminario che
si terrà il 4 Novembre a Stoccolma e che verterà su: “Sistemi di accreditamento dei processi di apprendimento
non formale” (accreditation systems of non formal learning pathways/paths). Inventare il nome del progetto
e l’acronimo. Inserire il seminario tra partner (workshop) sulla “creazione di una nuova Europa fondata su
sistemi di apprendimento non formali” e la tavola rotonda (roundtable) “il sistema di accreditamento in
Norvegia, Svezia e Danimarca”. Non dimenticare di scrivere i nomi del moderatoei e dei relatori.
**NOTA ESPLICATIVA:
Una cosa è bene sottolineare: qualsiasi documento che verrà pubblicato (vedere anche sessione “Diffusione”)
deve contenere i loghi delle autorità che sovvenzionano il progetto. Questo, comunque, è sempre ribadito nelle
guide o manuali progettuali.

SOLUZIONI
A)
EUROPE FOR CREDIT SYSTEMS: EU-CreS
Community-funded project
4th November 2012, Stockholm
International Workshop: Accreditation Systems in non formal learning pathways
Venue: Nåk Castle, Stockholm
09:30 : Welcoming of the participants - Norwegian Ministry of Education
10:00 : Introducing non formal learning pathways in Europe –
Prof. XXX (University of Oslo)
11:00 : The accreditation system in Norway, Sweden and Denmark –
Dr. YYY (External Consultant)
12:00 : Questions and debates
12:40 : Buffet lunch
13:30 : Roundtable: Building a new Europe based of non formal learning systems –
Moderator: Prof. BBB (University of Amsterdam)
15:00 : Session ends
Glossario degli Incontri Transnazionali
Finora abbiamo sentito nominare “seminario, convegno, congresso, tavola rotonda, workshop”.. Ma siamo
sicuri di sapere le differenze in Italiano? Vediamole insieme (riferimenti: Dizionario della Lingua Italiana
Sabatini Coletti) :
Conferenza = Incontro, riunione, in cui più persone competenti discutono su un argomento di
particolare
importanza
Congresso = Incontro, riunione di rappresentanti di Stato per la definizione di questioni internazionali
Convegno = Incontro di più persone in un luogo e ad un tempo stabiliti; in particolare, incontro tra
persone, specialisti, studiosi o esperti, per dibattere argomenti di comune interesse
Seminario = Incontro durante il quale i presenti partecipano attivamente con relazioni e interventi
Tavola Rotonda = Dibattito tra esperti riuniti per parlare di un problema
Workshop = seminario di studio e approfondimento di un tema specifico
ENGLISH

ITALIANO

adjourn (to) a meeting

aggiornare una riunione

agenda / meeting agenda

programma della riunione

attend (to) a meeting

partecipare ad una riunione

attendants / attendees

partecipanti/astanti

audience

pubblico

call off (to) / cancel (to) a meeting

cancellare una riunione

chair (the)

chi presiede l’incontro

chair (to) a meeting

presiedere una riunione

coffee/lunch break

pausa pranzo/caffè

debate

dibattito

meeting

incontro, riunione

kick-off meeting

incontro iniziale (di inizio progetto)

minutes of a meeting / meeting minutes

verbale della riunione

moderator (a)

moderatore

opening session

inizio sessione/lavori

participate (to) in/ take part (to) in a meeting

partecipare ad una riunione

(power point) presentation

presentazione (power point etc.)

postpone (to) a meeting

posporre / rinviare una riunione

present (to) / make (to) a presentation

presentare / fare una presentazione (di lavori)

roundtable

tavola rotonda, tavolo dei lavori

schedule (to) a meeting

fissare/stabilire un incontro

session end / end of session

fine della sessione/fine lavori

slides

lucidi

speaker

relatore

venue

luogo della riunione (palazzo; sala..)

welcoming

saluti di benvenuto / benvenuto

work panel

gruppo di lavoro

working table / roundtable

tavolo di lavoro

Conferenze e Seminari
Uno strumento di diffusione molto importante sono le conferenze ed i seminari (conference, workshop/
seminar), che possono essere organizzati e seguiti dai soli partner di progetto che si riuniscono in incontri
transnazionali o internazionali (transnational meetings), o aperti al pubblico, alla stampa, alle persone (fisiche
individuals o istituzioni public authorities) interessate, nonché alle parti sociali (social partners), quali
organizzazioni di categoria (trade organisations), rappresentanti dei lavoratori (trade unions) etc. Le “parti
interessate competenti” (relevant stakeholders) sono quindi i soggetti interessati al progetto, ai suoi risultati,
ai suoi effetti ed ai suoi contenuti.
Vediamo ora alcuni esercizi a riguardo.
A) Lavori per una associazione senza scopo di lucro che si occupa di volontariato internazionale e partecipa
ad un progetto finanziato dalla Comunità Europea. Il direttore dovrà presentare un breve discorso introduttivo
in occasione di un seminario internazionale e ti ha chiesto di fargli una traduzione scritta del suo discorso, con
un saluto iniziale. Devi: (a) scegliere quale tra le parole suggerite è la traduzione giusta di quelle sottolineate;
(b) tradurre il testo in Inglese (anche semplificandolo).
Discorso in Italiano del Direttore, da tradurre e semplificare:
Il volontariato è un mezzo fondamentale di partecipazione, attraverso il quale i cittadini rilevano le esigenze
manifestate dalla società e vi forniscono una risposta. Utilizzando il proprio tempo a vantaggio degli
altri, i volontari svolgono un ruolo attivo nella società. Sviluppano un sentimento di appartenenza a una
comunità, rafforzando* al tempo stesso la loro appartenenza ad essa. Il volontariato è quindi uno strumento*
particolarmente potente, atto a sviluppare l’impegno dei cittadini nella loro società e vita politica. L’Anno
europeo 2011 delle attività di volontariato* che promuovono la cittadinanza attiva rappresenta una grande
opportunità da cogliere tempestivamente per svolgere un’opera di sensibilizzazione e per mobilitare le parti
interessate.
(a) Scegliere la traduzione giusta di...:
a) Attraverso il quale:
1. through which; 2. by what; 3. thanks to which
b) Rilevano:

1. relevate; 2. survey; 3. identify
c) A vantaggio di:
1. for advantage of; 2 to take advantage of; 3. for the benefit of
d) Svolgono un ruolo attivo:
1. carry out an active task; 2. play an active role; 3. undertake an active duty
e) sentimento di appartenenza:
1. sense of community; 2. sense of ownership; 3. feeling of commonality
f) volontariato:
1. volunteer; 2. volunteered; 3. volunteering
g) impegno dei cittadini:
1. citizen’s commitment; 2. burgers’ commit; 3. citizen’s compliancy
h) anno europeo 2011 delle attività di volontariato:
1. European 2011 year for volunteering activities; 2. The 2011 European Year of voluntary activities; 3. 2011
European year of volunteer activities
j) opera di sensibilizzazione:
1. to carry out a sensibilisation campaign; 2. to raise awareness; 3. to promote public sensitiveness
k) mobilitare le parti interessate:
1. to mobilise stakeholders; 2. to leverage committed parties; 3. to tackle interested parts
(b) Tradurre il testo in Inglese.
*NOTE GRAMMATICALI
1.“rafforzare” nel testo può essere tradotto sia con “to strengthen” che con “to gain” (=guadagnare, letteralmente)
2.“strumento” può essere tradotto, come visto finora, con “tool” o “instrument”, oppure con “means” (=”mezzo”
ed anche “mezzi”)
3.distinguiamo bene tra “volontario”(sostantivo), “volontario” (aggettivo) e “volontariato” (sostantivo):
voluntary (e.g.: he is doing a voluntary job)

volontario (aggettivo)

volunteer (e.g.: he is a volunteer)

volontario (sostantivo)

volunteering (=activity)

volontariato (sostantivo)

Alla luce di ciò, “volontariato” può tradursi sia con “volunteering” che con “voluntary activity/job”.
B) Degli esperti hanno partecipato ad una conferenza internazionale sullo sviluppo sostenibile (sustainable
development). Uno di loro ha fatto una presentazione generale definendo il concetto di sviluppo sostenibile.
A te la presentazione è piaciuta molto e vuoi impiegarla come introduzione alla prossima newsletter. Sulla
base dei tuoi appunti (in Inglese), cerca di ricostruire il testo integrale in Inglese. Non usare termini troppo
“tecnici”, in quanto la newsletter sarà destinata ad un vasto pubblico (the public at large) che potrebbe non
essere familiare con il settore.
APPUNTI:
C) Durante una conferenza internazionale sugli appalti pubblici elettronici, alla quale hanno partecipato esperti
di settore e pubbliche autorità, hai preso degli appunti in Inglese relativi alle frasi pronunciate da alcuni relatori
(speaker), che poi ti sei fatto tradurre in Italiano. Vuoi “fare tuoi” questi concetti, e devi semplificarli per
utilizzarli in futuri discorsi o presentazioni. Come puoi esprimere gli stessi concetti in modo “semplificato”?
Alcuni termini sono suggeriti in fondo alla tabella.

APPUNTI

TRADUZIONE

1. “therefore, in terms
of success and efficient
implementation of
e-procurement platforms
at national level, it is
appropriate to require that
such participation be justified
in terms of the enhanced
contribution thereby made to
the objectives sought under the
Programme.”

1. al fine di verificare la giusta
ed efficace attuazione di piattaforme di appalto elettronico
a livello nazionale, è pertanto
necessario accertarsi che tale
partecipazione sia giustificata
in termini di rafforzamento del
contributo apportato agli obiettivi fissati dal programma.

2. “applying the appropriate
restrictions for security
issues in order to respect the
confidentiality aspects of
public and individual’s data
within the thematic areas of
e-procurement is necessary at
this stage”.

2. a questo punto, è divenuto necessario applicare le restrizioni
previste per questioni di sicurezza, al fine di rispettare gli obblighi di confidenzialità previsti
nella gestione dei dati pubblici
e privati nell’ambito delle aree
tematiche relative all’appalto
elettronico.

3. “By early 2011, the
Commission will submit :
- proposals for revising
the Common Procurement
Vocabulary based on the
results of the review study
currently under way
- a blueprint for a fully
electronic system for the
collection and publication
of procurement notices on
TED (Tenders Electronic
Daily’, the EU official website
which publishes all notices
covered by the Procurement
Directives.)
By end 2011 Member States
will implement fully electronic
systems at national level
including appropriate tools
for automated collection and
publishing in TED”.

3. “Entro l’inizio del 2011 la
Commissione presenterà:
- le proposte di revisione del vocabolario comune per gli appalti
pubblici sulla base dei risultati
dello studio attualmente in corso
- un progetto di sistema interamente elettronico per la raccolta
e la pubblicazione degli avvisi di
gara sul TED (“Tenders Electronic Daily”, il sito web ufficiale
dell’UE su cui vengono pubblicati tutti gli avvisi rientranti
nell’ambito di applicazione delle
direttive sugli appalti.)
Entro la fine del 2011: gli Stati membri attueranno a livello
nazionale sistemi interamente
elettronici, compresi gli strumenti appropriati per la raccolta
automatizzata e la pubblicazione
sul TED.

versione semplificata (in Inglese)

4. “To generalise
e-procurement, it is important
that all steps are taken to
reduce the regulatory burden.
Standardising and restructuring
business documents as well
as more uniform tendering**
documents should help
automating certain purchase
practices and allow both sides
to concentrate on the substance
of the purchase. A typical
example of red tape concerns
the numerous certificates and
business documents required.
These are rarely available in
electronic form. Additionally,
they need to be usable and
acceptable across borders.”

4. Per generalizzare gli appalti
elettronici, è importante che siano prese tutte le misure volte ad
alleggerire la normativa. Al fine
di agevolare l’automazione di
certe prassi di acquisto e permettere ad entrambe le parti di concentrarsi sulla sostanza dell’operazione, sarebbe opportuno standardizzare e cambiare la struttura dei documenti commerciali
nonché rendere più uniformi i
documenti di presentazione delle
offerte. Tipici oneri burocratici
sono i numerosi certificati e documenti commerciali richiesti, i
quali raramente sono disponibili
in formato elettronico e che peraltro devono essere utilizzabili e
accettabili oltre confine.

5. In the long run,
computerising public
procurement practices will
impact on the way in which
national public purchasing
practices are organised.
Successful implementation of
e-procurement may require
changing administrative
practices, not only those
directly linked to the
procurement process, but
also indirectly, such as audits.
The sooner such reforms
are implemented, the better
for Europe’s citizens and
businesses. The Commission
considers that the Action
Plan measures provide the
best possible blend in order
to fully exploit the potential
benefits from moving public
procurement online while
minimising risks.

5. A lungo termine, la computerizzazione delle procedure degli
appalti pubblici avrà ripercussioni sulle prassi nazionali di acquisto pubblico.
Per garantire il successo del passaggio agli appalti elettronici,
potrebbe essere necessario modificare le pratiche amministrative,
non solo quelle direttamente
connesse al processo di appalto,
ma anche quelle indirettamente
connesse, come le revisioni di
bilancio. Quanto prima saranno
realizzate tali riforme, tanto meglio per i cittadini e per le imprese d’Europa. La Commissione
ritiene che le misure del piano
d’azione forniscano la soluzione
migliore per sfruttare appieno i
benefici che potrebbero derivare
dal passaggio agli appalti pubblici on line, minimizzando nel
contempo i rischi.

**NOTA ESPLICATIVA
Qual è la differenza tra “call for proposals” e “call for tenders”?
Cerchiamo di capirla:
Whereas public procurement (which requires a call for tender) consists of the payment of a market price for
goods provided or services rendered, grants (selected after a call for proposals) are limited to a contribution
to certain costs (or in special cases a lump sum payment or flat rate financing) incurred by the beneficiary.
Furthermore, public procurement permits a profit whereas grants forbid any profit and normally cover only
a part of the total costs, as a matter of fact calls for proposals normally require a co-financing from the
applicant(s).
Suggerimenti per la redazione del testo “semplificato”:
ENGLISH

ITALIANO

appropriate=adequate

appropriato = adeguato

audits=budgetary reviews

revisioni di bilancio

burden=encumbrance=obstacle

ostacolo, onere, incombenza, “peso”

commercial=business

commerciale

enterprise=business

impresa

fully=all-

interamente

practices* =routines

prassi

public procurement

appalto pubblico

regulatory

normativo

shift=changeover

passaggio

to implement=to execute=to create

attuare

to publish=to issue

pubblicare

to take all necessary measures* / steps to

prendere le misure adeguate per

*NOTA GRAMMATICALE
1. “measures” è anche sinonimo di “provvedimenti”, perciò “to take all necessary measures to..” può significare
sia “prendere provvedimenti” che “prendere le misure adeguate per..”
2. “practices” è sinonimo di “pratiche” oltre che di “prassi”

D) Ora devi fare il processo opposto: ti hanno inviato del materiale interessante sull’Europa per i cittadini,
in Italiano (originale) ed in Inglese (tradotto da chi ti ha mandato il materiale). Devi cambiare la versione in
Inglese poiché è sbagliata; correggila ove necessario. Pubblicherai l’articolo su una rivista internazionale del
settore come parte dell’attività di diffusione, pertanto puoi usare termini tecnici.
INGLESE da correggere
Citizen’s welfare in Europe:
employment, social cohesion
and sustainable development.
Europe 2020’ s strategy puts
rights, prosperity and solidarity
at the core of EU’s agenda
and admits that in order to
fill the distance between EU
integration reality and people’s
perception, it is necessary to
focus more on EU policies
concerning citizens’ needs. The
new proposed strateggy wishes
to create value by basing growth
on knowledge; giving a primary
role to citizens within an
inclusive society and by raising
a competitive, integrated,
greener, economics. The Project
will promote actions for facing
these questions, in order to give
a new european perspective to
daily life experience of people
and to demonstrate how EU can
better welfare in a continuosly
changing environment.

ITALIANO

INGLESE tecnico da pubblicare

Benessere dei cittadini in Europa:
occupazione, coesione sociale e
sviluppo sostenibile.
La strategia Europa 2020 pone i
diritti, la prosperità e la solidarietà dei cittadini europei al centro
dell’agenda dell’Unione europea
e riconosce che per colmare il divario tra la realtà dell’integrazione
europea e la percezione della gente
occorre incentrare maggiormente le
politiche europee sulle esigenze dei
cittadini. La nuova strategia proposta si prefigge l’obiettivo di creare
valore fondando la crescita sulla
conoscenza, conferire ai cittadini
un ruolo da protagonisti all’interno
di società inclusive e dare vita a
un’economia competitiva, integrata
e più verde. Il progetto promuoverà
azioni volte ad affrontare queste
questioni, così da dare una prospettiva europea all’esperienza di vita
quotidiana della gente e dimostrare
in che modo l’Unione europea può
migliorarne il benessere in un ambiente in continua evoluzione.

E) Devi preparare un intervento che farai durante un incontro transnazionale. Ti sei scritto alcuni punti-chiave da
presentare. Sulla base degli appunti, sviluppa il tuo discorso; puoi usare un linguaggio tecnico. Viene fornito il
discorso in Italiano per facilitare la composizione del testo (si ricorda che: nella realtà, per preparare un discorso
in Inglese, è bene NON partire dal pensiero/testo in Italiano, ma scrivere/pensare direttamente in Inglese!)

ITALIANO
Tutte le azioni intraprese all’interno
del progetto devono fare in modo
di assicurarne la valorizzazione. Noi
dobbiamo condurre attività volte a
mettere maggiormente in evidenza,
a far conoscere meglio e a rendere
più sostenibili i risultati del nostro
progetto sia nel nostro paese che
oltre i confini. Per esempio, si può
incoraggiare un’adeguata copertura
da parte dei mezzi di comunicazione, si possono informare, ed eventualmente coinvolgere, funzionari a
livello locale, regionale, nazionale
o europeo come pure gli uffici di
rappresentanza della Commissione
europea negli Stati membri; si può
inoltre produrre materiale che faciliti/agevoli la diffusione e l’utilizzo/
valorizzazione dei risultati ottenuti,
come volantini, DVD, siti web,
pubblicazioni ecc. Grazie a queste
attività i risultati del nostro progetto
continueranno a essere sfruttati/usati
e ad essere considerati come iniziativa-faro, nonché avere un effetto positivo sul maggior numero possibile
di cittadini anche dopo il completamento del progetto. Pianificando le
attività di valorizzazione del nostro
progetto, miglioreremo la qualità del
lavoro e contribuiremo attivamente
all’impatto globale del programma.

FRASI DI SPUNTO (ENG)

DISCORSO INTEGRALE (ENG)

Project actions: must valorise the
project!
Therefore.. we have to:
1.carry out activities to make
project known in each country
AND in third countries
How? by:
1a) assuring media coverage
1b) involving local, national
officials; representation offices of
the EU
1c) producing dissemination
material (flyers, DVDs, websites,
publications)
2.carry out activities so that even
after its lifetime, the project will
continue to be referred to as
flagship initiative by the largest
possible n° of citizens.
3.planning exploitation of results
activities
In order to:
3a) increase our work quality
3b) increase the global impact of
the EU programme

Suggerimenti:
coinvolgere

involve (to)

contribuire a

contribute (to) to

copertura da parte dei mezzi di comunicazione

media coverage

dopo il completamento del progetto

after the project has come to an end/ after the
project lifetime /beyond the project lifetime

funzionari (settore pubblico)

officials

mettere in evidenza

make (to)… more known / to put … into evidence

oltre i confini

across borders / across countries

rendere … sostenibile

make (to)… sustainable

sul maggior numero possibile di

on the largest possible number of

valorizzazione (dei risultati di progetto)

valorisation=exploitation

valorizzazione/utilizzo (dei risultati)

exploitation

F) Sei stato ad una conferenza internazionale sul cambiamento climatico. Sei arrivato tardi ed hai potuto
ascoltare solo le conclusioni di un importante relatore, che ha partecipato ad un progetto co-finanziato dalla
Comunità. Le sue parole (che sei riuscito a mala pena a registrare) sono state le seguenti:
, therefore, the implementation of this Project (Europe for Nature) will contribute to the achievement of the
following key objectives of the EU Sustainable Development Strategy: Social Justice and Cohesion in order
to encourage the democratic contribute to the social inclusion and cohesion, a safe and fair society with good
public health that respects the fundamental rights and the cultural diversity, by creating equal opportunities and
fighting against the discrimination in all its forms..... Then the other objective which will be met is Economic
Prosperity, which encourages the prosperous, innovative, knowledge-based, competitive and environmentally
efficient economy, which provides high standards of living, a full and high-quality employment within the
EU.….... Finally, an Environmental Sustainability which means encouraging those activities which contribute
positively to the protection and improvement of the environment, such as waste reduction and recycling,
energy efficiency, raising the awareness on the sustainable development and, where appropriate, conducting
special trainings. Thank you.
Vuoi prendere spunto da queste parole per creare una presentazione che pubblicherai sul sito web della tua
Organizzazione (ugualmente partecipante al progetto). Come schematizzeresti il contenuto del discorso in
delle slide?

SOLUZIONI
A)
(a)
a): 1, b): 3, c): 3, d): 2, e): 2, f): 3, g): 1, h): 2, j): 2, k): 1
(b)
Volunteering is a key means of civic participation through which citizens identify and respond to needs arising
in society. By giving one’s time for the benefit of others, volunteers play an active role in society. They
develop the sense of belonging to a community thereby also gaining ownership. Volunteering is therefore a
particularly powerful means to develop citizens’ commitment to their society and to its political life. The 2011
European Year of voluntary activities to promote active citizenship provides a particularly timely opportunity
to raise awareness and mobilise stakeholders.
B)
Sustainable development means meeting the needs of today’s generations without compromising the ability
to meet the future generations’ needs - in other words, a better quality of life for everyone today and for
tomorrow’s generations. This means economical use of the natural resources and restoration of the ecological
balance. The sustainable development binds the economic efficiency with the environmental efficiency and
supports the principle of equality and justice by increasing the human abilities and the civic awareness. Three
key themes are identified within the framework of SD: environmental issues concerning the state of the natural
equilibrium; economic issues concerning the environmental intensity of the production and finally social issues
concerning the economic and environmental living conditions, such as: employment, education and training,
healthcare, access to a “healthy” natural environment, responsible and shared management and reducing and
eliminating the unsustainable production and consumption patterns.

C)
APPUNTI

TRADUZIONE

VERSIONE “SEMPLIFICATA”

1. “therefore, in terms of success
and efficient implementation
of e-procurement platforms at
national level, it is appropriate
to require that such participation
be justified in terms of the
enhanced contribution thereby
made to the objectives sought
under the Programme.”

1. al fine di verificare la giusta
ed efficace attuazione di piattaforme di appalto elettronico
a livello nazionale, è pertanto
necessario accertarsi che tale
partecipazione sia giustificata
in termini di rafforzamento del
contributo apportato agli obiettivi fissati dal programma.

1. It is necessary to make sure that
participating in electronic platforms
for national procurement is justified
by a stronger contribution to
attain the objectives set out by the
Programme.

2. “applying the appropriate
restrictions for security
issues in order to respect the
confidentiality aspects of public
and individual’s data within the
thematic areas of e-procurement
is necessary at this stage”.

2. a questo punto, è divenuto necessario applicare le restrizioni
previste per questioni di sicurezza, al fine di rispettare gli obblighi di confidenzialità previsti
nella gestione dei dati pubblici
e privati nell’ambito delle aree
tematiche relative all’appalto
elettronico.

2. for security reasons, the
necessary restrictions will apply,
with the view to satisfying the
confidentiality obbligations
foreseen for national and individual
handling of data in electronic
procurement

3. “By early 2011, the
Commission will submit :
-proposals for revising the
Common Procurement
Vocabulary based on the results
of the review study currently
under way
- a blueprint for a fully
electronic system for the
collection and publication of
procurement notices on TED
(Tenders Electronic Daily’,
the EU official website which
publishes all notices covered by
the Procurement Directives.)
By end 2011 Member States
will implement fully electronic
systems at national level
including appropriate tools
for automated collection and
publishing in TED”.

3. “Entro l’inizio del 2011 la
Commissione presenterà:
- le proposte di revisione del vocabolario comune per gli appalti
pubblici sulla base dei risultati
dello studio attualmente in corso
- un progetto di sistema interamente elettronico per la raccolta
e la pubblicazione degli avvisi di
gara sul TED (“Tenders Electronic Daily”, il sito web ufficiale
dell’UE su cui vengono pubblicati tutti gli avvisi rientranti
nell’ambito di applicazione delle
direttive sugli appalti.)
Entro la fine del 2011: gli Stati membri attueranno a livello
nazionale sistemi interamente
elettronici, compresi gli strumenti appropriati per la raccolta
automatizzata e la pubblicazione
sul TED.

3. by the end of 2011, the
Commission will present proposals
for :
- reviewing the vocabulary of the
common procurement, on the basis
of a study which the Commission is
carrying out at present;
- a project concerning an allelectronic system for the collection
and publication of calls for
proposal, namely TED (Tenders
Electronic Daily), where all
notices concerning the procurment
directives are issued.
By end 2011 Member States will
create all-electronic procurement
systems, including the adequate
tools for authomatic gathering and
publishing in TED.

4. “To generalise
e-procurement, it is important
that all steps are taken to
reduce the regulatory burden.
Standardising and restructuring
business documents as well
as more uniform tendering
documents should help
automating certain purchase
practices and allow both sides
to concentrate on the substance
of the purchase. A typical
example of red tape concerns
the numerous certificates and
business documents required.
These are rarely available in
electronic form. Additionally,
they need to be usable and
acceptable across borders.”

4. Per generalizzare gli appalti
elettronici, è importante che siano prese tutte le misure volte ad
alleggerire la normativa. Al fine
di agevolare l’automazione di
certe prassi di acquisto e permettere ad entrambe le parti di concentrarsi sulla sostanza dell’operazione, sarebbe opportuno standardizzare e cambiare la struttura dei documenti commerciali
nonché rendere più uniformi i
documenti di presentazione delle
offerte. Tipici oneri burocratici
sono i numerosi certificati e documenti commerciali richiesti, i
quali raramente sono disponibili
in formato elettronico e che peraltro devono essere utilizzabili
e accettabili oltre confine.

5. In the long run, computerising
public procurement practices
will impact on the way in which
national public purchasing
practices are organised.
Successful implementation of
e-procurement may require
changing administrative
practices, not only those directly
linked to the procurement
process, but also indirectly,
such as audits. The sooner such
reforms are implemented, the
better for Europe’s citizens and
businesses. The Commission
considers that the Action
Plan measures provide the
best possible blend in order
to fully exploit the potential
benefits from moving public
procurement online while
minimising risks.

5. A lungo termine, la computerizzazione delle procedure degli
appalti pubblici avrà ripercussioni sulle prassi nazionali di acquisto pubblico.
Per garantire il successo del passaggio agli appalti elettronici,
potrebbe essere necessario modificare le pratiche amministrative, non solo quelle direttamente
connesse al processo di appalto,
ma anche quelle indirettamente
connesse, come le revisioni di
bilancio. Quanto prima saranno
realizzate tali riforme, tanto meglio per i cittadini e per le imprese d’Europa. La Commissione
ritiene che le misure del piano
d’azione forniscano la soluzione
migliore per sfruttare appieno i
benefici che potrebbero derivare
dal passaggio agli appalti pubblici on line, minimizzando nel
contempo i rischi.

4. In order to spread the use of
electronic procurements, it is
important to take all necessary steps
to simplify the rules. In order to
facilitate the automation process
of some purchasing routines, and
with the view to enabling both
parties to focus on the core of the
operation, it should be necessary to
standardise and change the layout
of commercial documents as well
as standardise tender** documents.
Typical burocracy’s obstacles
concern the various and necessary
certificates and commercial
documents which are normally
difficult to find in electronic format
but which need to be used and
accepted elsewhere.
5. In the long term, the
computerised procedures of public
procurement will change national
practices concerning public
purchase.
In order to guarantee a successful
shift to electronic procurement,
it could be necessary to modify
administrative practices; not ony
those which are directly connected
to procurement, but also those
which are indirectly linked to them,
such as budgetary reviews. The
sooner these will be implemented,
the better for European citizens
and enterprises. The Commission’s
opinion is that the Action Plan will
provide the best solution to fully
exploit the benefits which will be
taken from the shift to online public
procurement, by minimising, at the
same time, the risks.

D)
INGLESE da rendere “tecnico”

Citizen’s welfare in Europe:
employment, social cohesion
and sustainable development.
Europe 2020’ s strategy puts
rights, prosperity and solidarity
at the core of EU’s agenda and
admits that in order to fill the
distance between EU integration
reality and people’s perception,
it is necessary to focus more on
EU policies concerning citizens’
needs. The new proposed
strateggy wishes to create value
by basing growth on knowledge;
giving a primary role to citizens
within an inclusive society and by
raising a competitive, integrated,
greener, economics*. The Project
will promote actions for facing
these questions*, in order to give
a new european perspective to
daily life experience of people
and to demonstrate how EU can
better welfare in a continuosly
changing environment.

e corr. ITALIANO

INGLESE tecnico da pubblicare

Benessere dei cittadini in
Europa: occupazione, coesione
sociale e sviluppo sostenibile.
La strategia Europa 2020 pone
i diritti, la prosperità e la solidarietà dei cittadini europei al
centro dell’agenda dell’Unione
europea e riconosce che per
colmare il divario tra la realtà
dell’integrazione europea e la
percezione della gente occorre
incentrare maggiormente le
politiche europee sulle esigenze dei cittadini. La nuova
strategia proposta si prefigge
l’obiettivo di creare valore
fondando la crescita sulla conoscenza; conferire ai cittadini
un ruolo da protagonisti all’interno di società inclusive e
dare vita a un’economia competitiva, integrata e più verde.
Il progetto promuoverà azioni
volte ad affrontare queste questioni, così da dare una prospettiva europea all’esperienza
di vita quotidiana della gente
e dimostrare in che modo l’Unione europea può migliorarne
il benessere in un ambiente in
continua evoluzione.

People’s well-being in Europe:
employment, social cohesion and
sustainable development
The Europe 2020 strategy puts the
rights, prosperity and solidarity of
Europeans at the heart of the EU
agenda and recognizes that closing
the gap between the reality of
European integration and people’s
perceptions requires that European
policies are built more closely
around the needs of citizens. The
proposed main drivers of the
new strategy are: creating value
by basing growth on knowledge;
empowering people in inclusive
societies and creating a competitive,
connected and greener economy.
The project will encourage actions
dealing with these issues, giving a
European perspective to people’s
everyday life experience and
demonstrating how the EU can
improve their well-being in an
evolving environment.

*NOTE GRAMMATICALI
bridge (to) the gap / to close the gap

colmare il divario

economics

economia (materia di studio)

economy

economia (nazionale, locale etc.)

questions

domande, quesiti

E)
ITALIANO

FRASI DI SPUNTO (ENG)

Tutte le azioni intraprese
all’interno del progetto devono
fare in modo di assicurarne la
valorizzazione. Noi dobbiamo
condurre attività volte a mettere
maggiormente in evidenza, a far
conoscere meglio e a rendere più
sostenibili i risultati del nostro
progetto sia nel nostro paese che
oltre i confini. Per esempio, si
può incoraggiare un’adeguata
copertura da parte dei mezzi
di comunicazione, si possono
informare, ed eventualmente
coinvolgere, funzionari a livello
locale, regionale, nazionale o
europeo come pure gli uffici di
rappresentanza della Commissione
europea negli Stati membri; si
può inoltre produrre materiale
che faciliti/agevoli la diffusione
e l’utilizzo/valorizzazione dei
risultati ottenuti, come volantini,
DVD, siti web, pubblicazioni
ecc. Grazie a queste attività
i risultati del nostro progetto
continueranno a essere sfruttati/
usati e ad essere considerati come
iniziativa-faro, nonché avere
un effetto positivo sul maggior
numero possibile di cittadini
anche dopo il completamento del
progetto. Pianificando le attività di
valorizzazione del nostro progetto,
miglioreremo la qualità del lavoro
e contribuiremo attivamente
all’impatto globale del programma.

DISCORSO (ENG)

Project actions: must valorise
the project!
Therefore.. we have to:
1. carry out activities to make
project known in each country
AND in third countries
How? by:
1a) assuring media coverage
1b) involving local, national
officials; representation offices
of the EU
1c) producing dissemination
material (flyers, DVDs,
websites, publications)
2. carry out activities so
that even after its lifetime,
the project will continue to
be referred to as a flagship
initiative by the largest possible
n° of citizens.
3. planning exploitation of
results activities
In order to:
3a) increase our work
quality
3b) increase the global
impact of the EU programme

Each action carried out within
this Project should make the
necessary efforts for ensuring
its valorisation. We will carry
out activities aimed at making
the results of our project better
known and sustainable in our
own country and across borders.
For example, we could encourage
appropriate media coverage;
we could inform - and possibly
involve- local, regional, national
or European officials as well as
the Representation Offices of
the European Commission in
the Member States. We could
also plan to produce material
facilitating the dissemination and
exploitation of results, like flyers,
DVDs, websites, publications
etc. Thanks to these activities,
the results of our project will
continue to be used and will have
a positive effect on the largest
possible number of citizens who
will consider it as a flagship
initiative, even when the project
has come to an end. By planning
the valorisation activities of our
project, we will increase the
quality of our work and actively
contribute to the overall impact
of the Programme on a global
scale.

F) SLIDE: PRESENTATION OF “EUROPE FOR NATURE” EU-FUNDED PROJECT
Thanks to this project the following EU Sustainable Development objectives will be met:
- social justice and cohesion : fighting against discrimination through a non-discriminating and efficient health
system and through the building of a fair and safe society;
- economic prosperity : through a competitive and environmental-friendly economy which provides full
employability and welfare for all;
- environmental sustainability : through incentive of environmental friendly activities, awareness raising and
training, in the field of recycling, waste reduction and energy efficiency.
I verbali delle riunioni
Il verbale della riunione (meeting minutes) è un documento in cui viene descritto il luogo e l’oggetto (o

argomenti) della riunione, la data, i punti di discussione, le decisioni prese, i nomi degli astanti e (possibilmente)
la data dell’incontro successivo.
Esempio di verbale:
MEETING MINUTES “A new Europe for a green future”, Community funded project
Rome, 4th April 2011
Attendants: Mr…(Institution name:..) ; Mrs….(Institution:..) ; ……
Summary
The aim of the meeting was to discuss the new developments in European policies concerning the
green strategies adopted by the partner countries in order to meet Europe 2020 objectives.
The state of the art of the partner countries was analysed in depth, in particular for: Spain,
Portugal, Greece and Italy.
Mr…., the Italian delegate, presented the current situation in Italy as follows:
…..
Mrs….., the Spanish delegate, presented the current situation in Spain as follows:
…..
Mr….., the Greek delegate, presented the state of the art in Greece as follows:
…..
Mrs…. , the Portuguese delegate, showed that in Portugal the current situation is as follows:
…
Based on the shared views sudden changes must be adopted, therefore all partners agreed on the
following:
…..
By next meeting, a Work Panel will be created, which will be aimed at analysing the developments
in the “green” sector of the partners’ countries.
During next meeting, scheduled next October 2012 in Barcelona, the delegates will continue the
analysis and will assess the work carried out.
The meeting was an important occasion to exchange good practices and to share common
experiences.
Next Venue: Barcelona, October 2012
Written by:….

A) Sulla base della traccia sopra riportata e dei suggerimenti indicati in basso, comporre un verbale relativo
ad un Seminario che si è tenuto ad Atene il 14 Febbraio 2010, avente ad oggetto il seguente tema: “il processo
di integrazione in un contesto globale per la promozione dell’istruzione post-secondaria” (The integration
process in a global dimension to foster tertiary education).
Suggerimenti per l’esercizio
- Argomenti trattati:
- organizzazione e ruolo del mondo accademico
- l’importanza dei promuovere la mobilità di studenti e docenti
- l’importanza di sostenere progetti di internazionalizzazione nel settore terziario
- interazioni tra le Facoltà a livello globale e creazione di reti a livello universitario
- I partecipanti hanno illustrato e condiviso le loro esperienze positive in programmi di mobilità
- Al termine del seminario si è costituito un gruppo di esperti che continuerà a svilupparsi per creare una rete
globale di Istituzioni nel settore terziario

B) Hai partecipato ad un seminario sull’avvicinamento tra Università e mondo imprenditoriale, in particolare
sull’internazionalizzazione delle PMI nel contesto Europeo e sul ruolo della preparazione Universitaria alla
lingua straniera come motore dello sviluppo. Ti hanno chiesto di scrivere il verbale dell’incontro, proponendoti una traccia in Italiano. Sulla base del testo in Italiano e dei suggerimenti in fondo, redigi la traduzione del
verbale in Inglese.
Luogo dell’incontro transnazionale: Roma, sala conferenze Università La Sapienza
Data: 15 Aprile 2011
Coordinatori: Ms… (Università La Sapienza)
Partecipanti al Seminario:
Mr…. - Università di Bacovia, Romania
Ms. … - Università Sorbonne, Francia
Ms….. - Università Frankfurt Am Main, Germania
Mr…. - Università di Pisa, Italia
Ms. …. - Università La Sapienza, Italia
Mr….. - Università di Atene, Grecia
Apertura seminario: Ms…. (Università la Sapienza)
Temi di discussione:
Ms…. (Università Sorbonne) ha presentato dati statistici e slide sostenendo che :
Uno studio della Commissione sulle conseguenze economiche della scarsa conoscenza linguistica nelle imprese
comunitarie ha rilevato che probabilmente l’11% delle imprese esportatrici dell’UE subisce perdite a causa di
ostacoli linguistici.
Ms. … (Università La Sapienza) aggiunge:
Nonostante il ruolo dominante dell’Inglese come lingua commerciale a livello mondiale, saranno le altre lingue a
dare un vantaggio concorrenziale alle imprese comunitarie e a consentire loro di conquistare nuovi mercati.
Mr…. (Università di Atene) con dati alla mano relativi alla Grecia, sostiene che:
Migliori conoscenze linguistiche rappresentano un vantaggio in tutte le attività, non solo nella vendita e nel marketing.
Mr… (Università di Pisa), aggiunge:
Inoltre, è nel nostro interesse investire nella formazione linguistica e costituire partenariati con enti nazionali,
regionali e locali per fornire assistenza alle imprese, in particolare alle PMI.
Ms…. (Università Germania) conclude:
Le Università nazionali, di concerto con la UE, dovrebbero finanziare corsi di lingue e sviluppare altri metodi di
miglioramento delle strategie linguistiche.

Suggerimenti:
rilevare = to report
subire perdite = to lose business
dare un vantaggio concorrenziale = to provide a competitive edge
conquistare nuovi mercati = to enter /conquer new markets
vantaggio (= patrimonio) = asset / advantage
attività (aziendali) = activities
costituire partenariati con = to set up / to develop partnerships with
enti = authorities (vedere Glossario Attori dell’Euro-progettazione)
fornire assistenza = to provide assistance
pmi (piccole e medie imprese) = smes

finanziare = to fund
di concerto con = in accordance with

SOLUZIONI
A)
The integration process in a global dimension to foster tertiary education
The delegates who participated in the transnational seminar were:
….
The following topics were discussed during the international seminar in Athens, Greece:
- Organization, tasks and responsibilities of the academic world in Europe
- The importance of increasing students’ and teachers’ mobility in Europe
- The importance of supporting international projects on tertiary education
- Interaction between faculties at a global level: participation of Universities in international networks
All participants presented their positive experience in mobility programmes, as well as the boundaries and
limits that confront us all. In particular, the partner “…” highlighted that…..
The result of the seminar was the creation of a Panel of experts who will continue to interact and
to exchange good practice with the view to developing a global network of tertiary level education
institutions.

B)
An interesting international workshop was carried out last 15th April in the conference hall of “La Sapienza”
University, in Rome, Italy. The workshop focused on bridging the gap between University learning paths and
the world of work, in particular the importance of linguistic preparation as a way to develop entrepreneurship
in Europe was highlighted.
The international audience was composed of prestigious European Universities, amongst which: University of
Athens (Greece), University of Bacovia (Romania), University of Frankfurt Am Main (Germany), University
of Pisa (Italy), University of Paris (France).
Mr… (University La Sapienza) opened the session and welcomed the participants.
Soon after, Ms…. (University of Paris) presented some interesting data and reported that a Commission study
on the impact on the EU economy of shortages of foreign language skills in enterprise estimated that 11% of
exporting EU SMEs may be losing business because of language barriers.
Ms... (Unviersity La Sapienza) added in fact that although English has a leading role as the business language
of the world, other languages will provide EU companies with a competitive edge and allow them to conquer
new markets.
Mr... (University of Athens) reported that in Greece evidence shows that better language skills are an asset
across all activities, not only for sales and marketing.
To this aim, Mr… (University of Pisa) added that it would also be in their interest to invest in language training
and, together with national, regional and local authorities, to set up partnerships providing assistance for the
business community, in particular SMEs.
Ms... (University of Frankfurt Am Main) concluded the session with the statement that Universities, in
accordance with the Commission, should fund language courses and develop other methods for improving
language strategies.
Altri Strumenti di Diffusione
Altri strumenti (tools, mechanisms) di diffusione delle attività progettuali e dei risultati (outcomes, results)
conseguiti (attained, achieved), possono essere i seguenti: brochure (brochures), opuscoli (booklets) che
spiegano gli obiettivi del progetto, illustrano il partenariato, informano sulle attività svolte e sui risultati

conseguiti, nonché pubblicano i contatti dei partner del progetto. Una cosa molto importante in ogni strumento
di diffusione è l’uso appropriato dei loghi Comunitari e di quelli relativi al Programma finanziato (es: Cultura;
Cittadinanza Attiva, Ricerca etc.) ed all’Ente preposto (Agenzia, Organo competente Comunitario etc.). I
loghi sono ovviamente scaricabili dal sito ufficiale del bando.
Altri strumenti importanti possono essere la creazione di una pagina Web (Web site) del progetto dove poter
descrivere il progetto, le finalità, i risultati conseguiti nonché pubblicare i documenti che non contengono
informazioni “sensibili” (quindi, ad esempio: lucidi presentati in occasione di conferenze; il programma degli
incontri; i risultati conseguiti; dei dati statistici etc.); nonché i comunicati stampa (press releases) dove si possono
presentare le finalità del progetto, gli enti Comunitari che lo finanziano, il consorzio di partner (consortium) etc.
Ora vediamo qualche esercizio.
A) Immagina di dover preparare un depliant sul progetto Europeo a cui ha partecipato l’Associazione culturale
per cui lavori. Devi riassumere gli obiettivi del progetto e trascriverli sul depliant. Gli obiettivi debbono essere
chiari, semplici e concisi, poiché il depliant verrà distribuito ai centri per il turismo, musei, ed altri luoghi
aperti al pubblico ed ai turisti dove chiunque potrà leggerli. Sulla base del testo in Italiano, redigi il testo in
Inglese. Il linguaggio non deve essere troppo “tecnico”.
ITALIANO

ENGLISH

Il progetto si prefigge di dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di
un’Europa sempre più vicina, democratica e aperta
al mondo, unita nella sua diversità culturale e da
questa arricchita, sviluppando in tal modo la cittadinanza dell’Unione europea. Il progetto intende
sviluppare un’identità europea fondata su valori,
storia e cultura comuni; intende inoltre promuovere
la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei, rispettando e valorizzando la diversità
culturale e linguistica, contribuendo nel contempo
al dialogo interculturale.
Per fare l’esercizio, ricorda anche i seguenti...:
- verbi: to focus on, to aim at (+ING), to aim to, to be based on, to foresee, to plan, to enhance, to foster, to
contribute to, to enrich…
- sostantivi: tolerance, understanding, diversity
- aggettivi: democratic, mutual, intercultural
- locuzioni: an even closer, at the same time, in this way, thus
-…

B) Lavori per un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore della Scozia che ospiterà i partecipanti di un
progetto di mobilità formativa internazionale per insegnanti. Immagina di redigere un comunicato stampa per
diffondere l’iniziativa a livello nazionale ed internazionale. Dato il modello in Inglese, scrivi la traduzione in
Italiano:
ITALIANO

ENGLISH
Thanks to the European Mobility initiative
“Teachers for Europe” this year our Institute
will participate in a teachers’ mobility project
and will host teachers coming from international
secondary education institutes, such as: Hochschule
Saarbrücken (Germany), Institute Technicien Saint
Etienne (France), Istituto Superiore “Pascoli”
di Firenze (Italy). The project foresees teachers’
mobility from all over Europe for a period of 3
weeks. All expenses will be financed by the project,
and common experiences as well as training
programs and values will be shared. The aim is to
bring European teachers together and give them
information about the new teaching requirements in
a growing multicultural society. In particular…

C) Hai trovato del materiale informativo interessante sulla normativa Europea in materia di sviluppo sostenibile.
Le norme sono ovviamente in Inglese e le vuoi inserire nel sito Web della tua Organizzazione, per fornire il
quadro giuridico del progetto sullo sviluppo sostenibile a cui state partecipando. Traduci il testo in Inglese per
inserirlo in Italiano nel sito Web della tua organizzazione.
Testo da tradurre contenente cenni sui riferimenti normativi per lo sviluppo sostenibile:
The sustainable development is the overarching long-term objective of the EU, laid down in the Treaty on
the European Union. The Sustainable Development Strategy of the EU, adopted by the European Council in
Gothenburg in June 2001 and revised in June 2006, aims to achieve continuous improvement of the quality
of life of the present and future generations through creation of sustainable communities, which are able to
efficiently manage and use the resources and to take maximum advantage of the economic potential in terms
of ecology and social innovations, ensuring prosperity, environmental protection and social cohesion. The
Lisbon Strategy is closely connected with the EU sustainable development objectives. Within the framework
of the Strategy EU 2020, the Member States aim to achieve smart, sustainable and inclusive growth, including
achieving the so-called “20/20/20” energy and climate objectives (reductions of the carbon dioxide emissions
by 20% compared to the levels in 1990, increasing the share of the renewables up to 20% and reduction of
the energy consumption by 20%). Within this project, the planned sustainable development objectives which
encourage the dynamic full employment economy and the high level of education, healthcare, social cohesion
and the use of the great potential of the innovations, have been taken into account.
Glossario di alcuni termini che facilitano la traduzione:
energy consumption = sprechi energetici / consumo energetico
environmental protection = tutela ambientale
framework = quadro / contesto
full employment economy = economia del pieno impiego
renewables = renewable energy = energie rinnovabili
smart = intelligente / acuta
so-called = cosiddetti/o
to take advange of = trarre vantaggio da / beneficiare da
to take into account = considerare

SOLUZIONI
A)
ITALIANO

ENGLISH

Il progetto si prefigge di dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di
un’Europa sempre più vicina, democratica e aperta
al mondo, unita nella sua diversità culturale e da
questa arricchita, sviluppando in tal modo la cittadinanza dell’Unione europea. Il progetto intende
sviluppare un’identità europea fondata su valori,
storia e culture comuni; intende inoltre promuovere
la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei, rispettando e valorizzando la diversità
culturale e linguistica, contribuendo nel contempo
al dialogo interculturale.

The project aims at giving citizens the opportunity
to interact and participate in constructing an ever
closer Europe, which is democratic and worldoriented, united in and enriched through its cultural
diversity, thus developing the citizenship of the
European Union. The project focuses on the
development of a sense of European identity, based
on common values, history and culture; enhancing
tolerance and mutual understanding between
European citizens respecting and promoting
cultural and linguistic diversity, while contributing
to intercultural dialogue.

B)
ITALIANO

ENGLISH

Grazie all’iniziativa Europea “Teachers for Europe” il nostro Istituto questo anno parteciperà ad un
progetto di mobilità ospitando gli insegnanti degli
Istituti di grado secondario di : Saarbrücken (Germania), Saint Etienne (Francia) e Firenze (Italia).
Il progetto prevede la partecipazione di insegnanti
da tutta Europa per un periodo di mobilità di 3 settimane, interamente spesate, per condividere valori,
esperienze comuni e per formarsi insieme sulle
nuove esigenze di insegnamento in una realtà sempre più multiculturale.
Il progetto prevede….

Thanks to the European Mobility initiative
“Teachers for Europe” this year our Institute
will participate in a teachers’ mobility project
and will host teachers coming from international
secondary education institutes, such as: Hochschule
Saarbrücken (Germany), Institute Technicien Saint
Etienne (France), Istituto Superiore “Pascoli”
di Firenze (Italy). The project foresees teachers’
mobility from all over Europe for a period of 3
weeks. All expenses will be financed by the project,
and common experiences as well as training
programs and values will be shared. The aim is to
bring European teachers together and give them
information about the new teaching requirements in
a growing multicultural society.
In particular…

C)
ITA:
Lo sviluppo sostenibile costituisce uno degli obiettivi principali di lungo periodo della UE, sancito nel trattato
dell’Unione Europea. La Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della UE, adottato tramite il Consiglio Europeo
di Gothenburg nel Giugno del 2001 e modificato nel Giugno del 2006, si prefigge di raggiungere miglioramenti
continui nella qualità della vita delle generazioni presenti e future attraverso la creazione di comunità
sostenibili, in grado di gestire ed impiegare le risorse in modo efficiente (ovvero senza sprechi) e di trarre il
massimo beneficio dal potenziale economico in termini di innovazioni ecologiche e sociali; assicurando così
prosperità, tutela ambientale e coesione sociale. La Strategia di Lisbona è strettamente connessa agli obiettivi
Comunitari di sviluppo sostenibile. Nell’ambito del quadro della Strategia per Europa 2020, gli Stati membri

debbono puntare ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, che comprenda i cosiddetti 20/20/20,
ovvero gli obiettivi inerenti al clima ed all’energia (riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari al 20%
dei livelli del 1990; aumento delle energie rinnovabili del 20% e riduzione del 20% degli sprechi energetici).
Nel presente progetto, sono stati considerati gli obiettivi pianificati per lo sviluppo sostenibile, che incoraggiano
un pieno e dinamico impiego dinamico ed elevati livelli nel settore dell’istruzione, della sanità, della coesione
sociale e dell’uso del potenziale innovativo.

Glossario Frasi Idiomatiche
A volte si può voler usare un linguaggio un po’ “ricercato”, per esprimere meglio un concetto, un’idea e per
trasmettere professionalità e competenza. Ecco quindi una serie di espressioni e frasi idiomatiche raccolte
da numerosi bandi, manuali e guide sulla progettazione Europea. Si riporta il glossario Inglese – Italiano ed
Italiano – Inglese per facilitare la ricerca dei termini.

FRASI IDIOMATICHE
ENGLISH

ITALIANO

achieve a qualitative shift (to)

compiere un salto di qualità

administrative burden

oneri/ fardello amministrativi / incombenze

as with most things,

come accade nella maggior parte dei casi

at home ; at work

nella sfera domestica ; al/sul lavoro

be a follow-up to (to)

dare un seguito a

be a test base for (to)

essere un banco di prova per

be built on (to)

prendere le mosse da

be challenged by (to)

trovarsi dinanzi al problema di

be multifaceted (it can)

può essere visto/a nelle sue varie componenti:

by reason of the scale or effects

a causa della dimensione o degli effetti

care being taken to avoid..

avendo cura di evitare..

close the gap (to) / to bridge the gap

colmare il divario

driving force (to be)

forza trainante (essere)

everyday / daily situations

situazioni quotidiane / il quotidiano

gain ground (to)

aumentare / accrescersi / guadagnare terreno

give an overview of (to)

offrire una panoramica su

have a crucial role to play (they)

spetta un ruolo cruciale (a loro)

have a direct bearing on (to)

avere un’incidenza diretta su

in groups / in teams (to work)

in gruppo / all’interno di gruppi (lavorare)

in principle

in linea di principio

in societies at large

nella società in senso lato

in the long run / in the long term

a lungo termine / alla lunga

in writing, in paper, orally

per iscritto, su carta, oralmente / a voce

it would be desirable to

sarebbe auspicabile di..

landmarks for

basi solide (per)

leaves the door open to (it)

lascia spazio a

make ... a rule rather than an exception (to)

fare di.. una regola, invece di un’eccezione,

mutual trust / a climate of mutual trust (to build; to
establish)

un clima di fiducia reciproca (creare / stabilire)

on the basis of the convention

per convenzione

open the way for (to)

spianare la strada a

overcome obstacles (to)

sormontare gli ostacoli

prepare the ground for (to)

preparare il terreno per

sense of initiative

spirito di iniziativa

sense of ownership

spirito di appartenenza

support initiation of.. (to)

aiutare i/le.. a familiarizzare con /familiarizzarsi
con

take significant steps towards (to)

fare passi avanti significativi in

take the lead in (doing..) (to)

svolgere una funzione di impulso in/nel (fare..)

that affects..

che colpisce / che interessa / che riguarda

the least likely to.. (to be)

essere i meno suscettibili / disposti a

the strengths and weaknesses of / one’s strengths..

i punti di forza e di debolezza / punti deboli di /
propri

they have no value independent of

hanno valore solo in funzione di

where substantiated

laddove possa essere dimostrato

where this is not the case

qualora ciò non avvenga

whichever is the cheapest

scegliendo l’opzione più economica

ITALIANO

ENGLISH

a causa della dimensione o degli effetti

by reason of the scale or effects

a lungo termine / alla lunga

in the long run / in the long term

aiutare i/le.. a familiarizzare con /familiarizzarsi
con

support initiation of.. (to)

aumentare / accrescersi / guadagnare terreno

gain ground (to)

avendo cura di evitare..

care being taken to avoid..

avere un’incidenza diretta su

have a direct bearing on (to)

basi solide (per)

landmarks for

che colpisce / che interessa / che riguarda

that affects..

colmare il divario

close the gap (to) / to bridge the gap

come accade nella maggior parte dei casi

as with most things,

compiere un salto di qualità

achieve a qualitative shift (to)

dare un seguito a

be a follow-up to (to)

essere i meno suscettibili / disposti a

the least likely to.. (to be)

essere un banco di prova per

be a test base for (to)

fare di.. una regola, invece di un’eccezione,

make ... a rule rather than an exception (to)

fare passi avanti significativi in

take significant steps towards (to)

forza trainante (essere la)

driving force (to be the)

hanno valore solo in funzione di

they have no value independent of

i punti di forza e di debolezza / punti deboli di /
propri

the strengths and weaknesses of / one’s strengths..

in gruppo / all’interno di gruppi (lavorare)

in groups / in teams (to work)

in linea di principio

in principle

laddove possa essere dimostrato

where substantiated

lascia spazio a

leaves the door open to (it)

nella sfera domestica ; al/sul lavoro

at home ; at work

nella società in senso lato

in societies at large

offrire una panoramica su

give an overview of (to)

oneri/ fardello amministrativi / incombenze

administrative burden

per convenzione

on the basis of the convention

per iscritto, su carta, oralmente / a voce

in writing, in paper, orally

prendere le mosse da

be built on (to)

preparare il terreno per

prepare the ground for (to)

può essere visto/a nelle sue varie componenti:

be multifaceted (it can)

qualora ciò non avvenga

where this is not the case

sarebbe auspicabile di..

it would be desirable to

scegliendo l’opzione più economica

whichever is the cheapest

situazioni quotidiane / il quotidiano

everyday / daily situations

sormontare gli ostacoli

overcome obstacles (to)

spetta un ruolo cruciale (a loro)

have a crucial role to play (they)

spianare la strada a

open the way for (to)

spirito di appartenenza

sense of ownership

spirito di iniziativa

sense of initiative

svolgere una funzione di impulso in/nel (fare..)

take the lead in (doing..) (to)

trovarsi dinanzi al problema di

be challenged by (to)

un clima di fiducia reciproca (creare / stabilire)

mutual trust / a climate of mutual trust (to build; to
establish)

Relazioni
La relazione è un documento ufficiale che deve essere presentato all’Autorità preposta a fine progetto
(relazione finale; final report) o (in alcuni casi) durante la vita del progetto (relazione intermedia, interim
report; intermediate report). Essa può comporsi di una parte pubblica (Public Part) ed una confidenziale
(Confidential Part), nonché di una parte finanziaria (tabelle) (financial reporting table), che riporta i costi
sostenuti dal consorzio, suddivisi per partner di progetto. I modelli (templates) sono predisposti dalle Autorità
competenti e sono scaricabili dal sito ufficiale che contiene la Guida progettuale. Per questo motivo, non è
possibile indicare un modello-tipo di relazione. Tuttavia, per poter scrivere una buona relazione è necessario:

(1) avvalersi delle indicazioni, modelli e strumenti forniti dall’Autorità competente; (2) scrivere in modo
chiaro ed in un buon Inglese “tecnico”, come suggerito da questo manuale. La relazione, o parte della stessa,
qualora non contenga informazioni confidenziali ma pubblicabili, può essere utilizzata come strumento di
diffusione degli obiettivi e risultati del progetto.
La relazione viene inviata all’Autorità dall’Ente capofila, che generalmente richiede la collaborazione dei
partner, ovvero chiede loro di descrivere (ad esempio) l’attività svolta in merito al contributo dato sotto diversi
aspetti, quali: diffusione, scambio buone prassi, piano di comunicazione, raggiungimento degli obiettivi etc.
Citando un Manuale di progetto (Project Handbook), leggiamo che:
“The reports serve a dual purpose:
For your own benefit and use. The reports are a means of communication from you to your peers about the
project you are undertaking - you place the knowledge created in your project at the disposal of the wider
community. Through their dissemination, you increase the potential for discovering initiatives that share
common ground with yours and you increase the chances of being contacted by interested parties with useful
input or feedback.
For the EU’s benefit and use. The assessment of the reports enables the Commission to take a decision on the
continuation of the project. Approval of the progress report leads to the launch of the second pre-financing
payment (when foreseen by the agreement). Approval of the final report leads to the final payment. Depending
on the duration of your project, you will be required to either submit a Progress Report and a Final Report or
simply a Final Report. The Progress Report provides the Commission with a mid-term update on how a project
is advancing against original plans and budgets whilst the Final Report is due at the end of the project thus
allowing an overall evaluation of the project.”
A) Dal testo comprendiamo quindi che (indica F per falso e V per Vero):
1. la relazione si divide in intermedia o finale, dove la relazione finale determina l’ammontare finale del budget
2. può esserci una relazione intermedia; quella finale c’è sempre
3. la relazione è utile per far conoscere agli altri paesi fuori della UE i risultati di progetto ed il conseguimento
degli obiettivi prefissati
4. la relazione intermedia informa la Commissione sull’andamento del progetto in corso
5. la relazione è utile ai partner di progetto per diffondere il progetto e cercare nuove parti potenzialmente
interessate
6. l’approvazione della relazione intermedia porta al pagamento da parte della Commissione del saldo della
sovvenzione
7. può essere previsto un secondo pre-finanziamento
B) Leggiamo ora la distinzione concettuale tra parte confidenziale e parte pubblica:
“The Public Part contains the description of the project’s objectives and results, how they were achieved,
how they will be exploited and how they contribute to EU policies. It is a document intended for general,
external communication, including people who will not be familiar with the sector your project addresses.
Consequently, this part of the report should contain as little jargon as possible and be readily understandable
to any interested reader. Please do not therefore copy and paste content from your original application into the
report as this is likely to transfer specialised language into it. The report must also be of a suitable quality that
it can be directly published by the Commission and the project/beneficiary organisation.
The Confidential Part contains administrative and management information including for example work plan
deviations, mandatory statistical data, any confidential results and a detailed financial report. This document
will only be viewed and analysed by representatives of the Commission and by the external experts engaged
in project evaluation. It will provide the main source of information to enable the Commission to judge the
project’s performance and decide upon the continuation of the project and/or the payment of the due part of
the grant.
In contrast with the Public Part, the terminology used in the Confidential Part must be coherent with the
original application i.e. you must use the same codes and deliverable titles.
The Public and Confidential Parts of the report when put together should offer the complete picture of a project
thus enabling it to be fully evaluated. However, the two parts should not contain the same information.”

Dal testo sopra capiamo che (indica V per Vero e F per Falso):
La parte pubblica della relazione..
1. deve contenere poco linguaggio settoriale
2. è destinata al pubblico in generale
3. può contenere linguaggio specialistico solo se verrà pubblicata nel sito della Commissione
La parte confidenziale della relazione..
1. sarà determinante per la decisione del pre-finanziamento
2. verrà letta solo dalla Commissione o da esperti indipendenti
3. deve contenere la rendicontazione finanziaria ed altri dati sensibili
Differentemente dalla parte pubblica, quella confidenziale..
1. deve contenere linguaggio tecnico
2. non deve contenere linguaggio settoriale
3. deve essere una copia del formulario di partecipazione
Entrambe le parti:
1. debbono fornire un quadro completo del progetto e dei suoi risultati
2. debbono essere pubblicati per esser valutati
C) Immagina di dover compilare la parte della relazione inerente all’attività svolta dall’Istituto scolastico dove
lavori. Avete partecipato ad un progetto sull’apprendimento permanente (lifelong learning) e devi scrivere
come il tuo Istituto (un beneficiario del progetto, non l’ente capofila) ha contribuito al piano di diffusione del
progetto, in particolare devi scrivere:
1. la tua scuola (secondaria) ha contribuito a diffondere a livello nazionale i contenuti del progetto inserendo
il logo del progetto, lo scopo, il titolo e le principali attività realizzate nel vostro sito istituzionale
2. avete creato un Blog online sul vostro sito istituzionale, dove persone potevano chiedere informazioni sul
progetto finanziato, sulle finalità e sui risultati conseguiti, nonché sugli incontri transnazionali (tematiche e
luoghi)
3. avete diffuso a livello nazionale le newsletter del progetto, inviandole agli altri Istituti di istruzione secondaria
e promuovendo lo scambio di idee e la conoscenza dei risultati del progetto
4. avete organizzato una conferenza alla quale hanno partecipato alcuni esponenti del settore dell’Istruzione e
citato il progetto. Avete anche invitato tali esponenti a partecipare all’ultimo incontro transnazionale previsto
a Roma nel mese successivo.
Redigere la relazione inerente all’attività svolta dall’Istituto sulla base dei termini appresi nel presente manuale.

SOLUZIONI
A)
1: F; 2: V; 3: F; 4: V; 5: V, 6: F, 7: V
B)
1: V; 2: V; 3: F; 4: F; 5: V; 6: V; 7: V; 8: F; 9: F; 10: V; 11: F
C)
The Secondary School “G. D’Annunzio” contributed to disseminate the project content at National level by:
1. publishing the project Logo, title, aims, objectives and activities in the institutional website.
2. creating a dedicated Blog inside the institutional website, and by informing all users about the project
content, the outcomes and when the transnational meetings took place. In particular, the venues and themes of
the transnational meetings were communicated in the Blog .
3. distributing the project newsletters at national level; the newsletters were sent to other Secondary Education
Institutes. In this way, the exchange of ideas and the sharing of the project contents were promoted.
4. organising a conference, where relevant stakeholders in education and learning took part. During the
conference, the project was discussed and the audience was invited to participate in the last transnational
meeting which took place in Rome on the following month.

Valutazione della Relazione
L’Autorità competente, nei modi ed entro i termini indicati nel Manuale del Richiedente (Guide for Applicants;
Project Handbook) comunica l’esito della valutazione della relazione al coordinatore. Se sono previste due
relazioni (una intermedia interim report, ed una finale, final report) le valutazioni saranno due. La valutazione
è contenuta in un documento chiamato foglio o tabella di valutazione della relazione (report assessment
sheet).
Si riporta un modello del foglio di valutazione di un progetto sull’apprendimento permanente:
1. Objectives, results and products Have the project’s activities been in accordance
with its aims and objectives as declared in the original application or as officially
amended? Have there already been any valuable results/products achieved at Progress
Report stage?

0

Score /10
2. Coherence between work plan and activities carried out to date Have the
planned activities been implemented in accordance with the project’s work plan as
declared in the original application, or as officially amended, and have any variations
been adequately justified?

0

Score /10
3. Partnership Are there indicators to show that the partnership is working properly?
Are there clear indications of a real and effective involvement of the partners? Are
there significant changes in the partnership compared to the application? If so, have
these changes had any impact on the partnership?

0

Score /10
4. Management Does the project seem to be well managed on the whole? How
efficient were the management and coordination arrangements? To what extent
were appropriate decisions made to support effective implementation and problem
resolution? Have any deviations/changes been satisfactorily justified?

0

Score /10
5. Financial management Are the expenditures made so far in line with the project
activities?

0

Score /10
6. Evaluation and/or quality assurance If evaluation activities have already taken
place, are they satisfactory? How well has the project’s strategy for evaluation been
implemented so far? To what extent has the project considered the comments or
recommendations following the project selection?

0

Score /10
7. Dissemination How does the project develop communication, visibility, and the
dissemination of its activities and results as outlined in the original application? With
reference to the original application, to what extent has the consortium addressed the
issue of the exploitation of the project activities / results during the project lifetime
(and beyond)?

0

Segue il sistema e punteggio con cui l’Autorità competente valuta le relazioni:
KEY TO THE SCORING SYSTEM
Score

Definition

Description of score

0

No evidence

Fails to include a minimum amount of evidence to enable the criterion to be
evaluated

1 or 2

Very weak

Addresses the criterion but with significant and/or many weaknesses

3 or 4

Weak

Addresses the criterion but with weaknesses

5 or 6

Acceptable

Addresses the criterion sufficiently

7 or 8

Good

Addresses the criterion with some aspects of high quality

9 or 10

Very good

Addresses the criterion with all aspects of high quality

X

Not
applicable

Activity of the criterion was not planned for the evaluated period of time

A) Leggendo i testi sopra riportati, come spiegheresti il significato delle parole e frasi sottolineate?
a) Or as officially amended?:
1. o come stabilito successivamente; 2. o come ufficialmente modificato; 3. o come ufficialmente concesso
b) at progress report stage?
1. in fase di relazione intermedia; 2. allo stato della relazione progressiva; 3. nello stadio del report progressivo
c) qual è la differenza tra “amendments” e “variations” che si evince dal testo?
1.amendments = ammende; variations = variazioni; 2. amendments = modifiche a atti ufficiali; variations =
altre variazioni; 3. amendments = concessioni; variations = modifiche o variazioni
d) effective
1. efficace; 2. efficiente; 3. effettivo
e) on the whole
1. a livello mondiale; 2. nel suo insieme; 3. rispetto a tutti i partner
f) To what extent were appropriate decisions made to support effective implementation and problem resolution?
1. in che misura le decisioni prese sono state appropriate per sostenere l’effettiva attuazione del progetto
e la risoluzione dei problemi? 2. con che limite le decisioni erano adeguatamente sostenibili per l’efficace
implementazione del progetto e la soluzione dei problemi? 3. fino a che punto le decisioni erano adeguate a
sostenere l’efficiente attuazione e la soluzione delle problematiche?
g) expenditures made so far:
sinonimo di 1. “costs incurred up to that time”; 2. “expenses raised until then”; 3. “expenses covered by the
project budget”
h) in line with:
1. secondo le; 2. in linea con, 3. lineare rispetto a
i) has the project’s strategy for evaluation been implemented?
1. la strategia del progetto era finalizzata all’attuazione?; 2. il progetto è stato strategico per la valutazione
dell’attuazione?; 3. la strategia del progetto è stata attuata per la valutazione?
j) following the project selection:
1. secondo l’attuazione del progetto; 2. seguenti la selezione progettuale; 3. fatte dopo l’approvazione del progetto

k) as outlined in the original application
1. come definito nella domanda di partecipazione originale; 2. come pubblicato nella domanda originaria; 3.
come evidenziato originariamente nell’applicazione del progetto
l) addresses
1. gestisce; 2. affronta; 3. dirige
m) qual è la differenza tra “not applicable” e “no evidence” secondo te?
1. not applicable = non applicabile, no evidence = non evidenziabile; 2. not applicable = il progetto non è
stato applicato nei modi previsti, no evidence=il progetto non è sufficientemente evidente; 3. not applicable =
nessuna attività prevista nel periodo, no evidence=non ci sono evidenze di attuazione del progetto
SOLUZIONI
A)
a 2; b 1; c 2; d 3; e 2; f 1; g 1; h 2; i 3; j 3; k 1; l 2; m 3

VASTO GLOSSARIO DELL’INGLESE PER L’EURO-PROGETTAZIONE (EN-IT)
più di 900 termini

LEGENDA
I termini in una stessa riga divisi da una virgola sono sinonimi
I termini in una stessa riga divisi da punto e virgola sono contrari
La barra (“slash” / ) indica due termini che si possono sostituire tra loro
I verbi all’inizio di una riga sono seguiti da (to)
In carattere più piccolo sono riportate le spiegazioni dei termini

ENGLISH

ITALIANO

a range of , a set of

un complesso di , una gamma di

a surplus of ; a shortage of

una eccedenza di ; una carenza di

accreditation

certificazione , accreditamento

achieve (to), to attain , to pursue

conseguire , realizzare perseguire , raggiungere
(risultati etc.)

achievement , successful achievement

conseguimento di risultati , acquisizione di risultati

acknowledge (to), to recognise

riconoscere , accettare

acquire (outcomes) (to)

conseguire (risultati)

acronym

acronimo del progetto

across countries , cross-border , cross-country ,
cross-national , across borders

transnazionale , transfrontaliera , oltre i confini

action

azione (linee di intervento indicate dal programma
Comunitario; la dicitura - azione , misura , asse dipende dal tipo di programma), progetti , iniziative
, lavoro svolto per un progetto

action plan

piano di azione

active citizenship

cittadinanza attiva

actors of the civil society

attori della società civile

adapt (to)

adeguare

adaptation

adeguamento

additional

supplementare , ulteriore

address (to), to consider

affrontare , trattare , esaminare , confrontarsi con
, occuparsi di.., far riferimento a , riguardare ,
correggere , prendere in considerazione

address to (to) (poco usato)

rivolgere a

adhere to (to)

esser coerente con , esser conforme a

ad-hoc content developers

specialisti dello sviluppo di contenuti ad hoc

adjourn (to) a meeting

aggiornare una riunione

adjust to (to)

rendere conforme a , adeguare

administrate (to) a survey , to administrate a
questionnaire

somministrare un questionario

administrations and businesses

amministrazioni e le imprese (le)

administrative officer authorised to commit the
company/organisation ,
person authorised to represent the organisation in
legally binding projects ,
person responsible for the management of the
application ,

persona che potrà firmare accordi/contratti
legalmente vincolanti ,
legale rappresentante del partner

affect (to), to impact

incidere su , colpire

after the

previo , previa

after the project has come to an end , after the
project lifetime , beyond the project lifetime

dopo il completamento del progetto

against , compared with

rispetto a

agenda , meeting agenda

programma della riunione

agree on (to)

concordare su (qualcosa)

agreed

concordato

aids

sussidi (anche al linguaggio)

aim , objective , purpose , goal

obiettivo , scopo

aim at + VERB-ing (to), to aim to + VERB

tendere a , mirare a , auspicare a

aims and objectives

obiettivi e finalità

align (someone/something) with (to)

allinearlo , adeguarlo a

allocate (to), to assign

assegnare , attribuire , stanziare

allocation

attribuzione (di fondi)

along with

insieme a

alongside

parallelamente a

alter (to), to modify , to amend , to change

modificare

amend (to), to change , to alter , to modify

modificare

amendments

modifiche (alla proposta progettuale iniziale)

applicant

richiedente , candidato

application

candidatura , domanda

application form

formulario di candidatura , modulo di richiesta
della sovvenzione

application guidelines , rules and procedures
for applicants , guide for submissions , project
handbook , guidelines for grant applicants

linee guida per le candidature , guida del progetto
, manuale del progetto , guida del candidato ,
manuale del richiedente

apply (to)

candidarsi , richiedere , applicare

applying , adapting and testing

applicare , adattare e controllare

apprenticeship , training experience , training
placement

tirocinio , praticantato , stage (parola Francese)

approach for (an)

approccio a (un)

appropriate

adeguato

appropriateness

adeguatezza

area

settore , campo , ambito , spazio (es.: spazio
Europeo)

arise from (to)

risultare , derivare da

arrangements , provisions

disposizioni , modalità

as a part of , under , in , from within , within the ,
within a

nell’ambito di

as a whole

nel suo complesso , nel suo insieme

as appropriate , where relevant , where appropriate

,se del caso, laddove opportuno

as long as

a condizione che

as well as

oltre che

assess (to), to evaluate

esaminare , valutare , vagliare , soppesare

assessed

comprovato

assessment

valutazione

assessment and evaluation

valutazione

asset

risorsa , patrimonio (anche fig.; culturale..)

assign (to), to allocate

attribuire , assegnare , stanziare

associated with

associato a , relativo a

assurance , quality assurance

certificazione della qualità , assicurazione della
qualità

at a disadvantage , disadvantaged

svantaggiati/e (comunità , persone..)

attain (to), to achieve , to pursue

raggiungere , conseguire , perseguire (risultati etc.)

attend a meeting (to)

partecipare ad una riunione

attendants , attendees

partecipanti , astanti

audience

pubblico

audit (to), to check , to control , to verify , to
monitor

controllare , monitorare

auditing and traceability , auditing

verifica

authorities

enti pubblici

award

assegnazione , attribuzione , concessione

award a grant (to)

attribuire sovvenzione, aggiudicare sovvenzione,
assegnare una sovvenzione

award criteria

criteri di aggiudicazione , criteri di attribuzione

award of the grant

attribuzione , riconoscimento del sussidio

awareness raising , awareness

sensibilizzazione dell’opinione pubblica ,
sensibilizzazione

axis

assi (linee di intervento indicate dal programma
Comunitario; la dicitura - azione , misura , asse dipende dal tipo di programma)

background

contesto

based on

in base a , sulla base di

be a follow-up to (to)

dare un seguito a

be a test base for (to)

essere un banco di prova per

be acted on (to)

esser preso in considerazione

be aimed at (to) + verb(ING)

rivolgersi a

be based on (to)

basarsi su

be built on (to)

prendere le mosse da

be called upon to (to)

essere chiamati a , essere invitati a

be challenged by (to)

trovarsi dinanzi al problema di

be committed to (to)

impegnarsi a

be engaged in (to), to be in charge of , to commit to

impegnarsi a , occuparsi di , dedicarsi a

be engaged in + verb-ING (to) , to be committed to

essere impegnati a

be focused on (to)

basarsi su

be funded (to)

beneficiare di un finanziamento , esser finanziato

be in charge of (to)

aver l’impegno di , avere l’incarico di

be supplemented (to)

essere completato/i da

benchmark (adj.)

comparativo

benchmark (noun)

parametri di riferimento , criteri , livelli , punti di
riferimento

benchmarking

definizione dei parametri di riferimento ,
valutazione comparativa

beneficiaries

beneficiari (partner di progetto)

beneficiary , end-user , user

utente , beneficiario

beneficiary , recipient , partner organisation

beneficiario , ricevente , partner di progetto

beyond the project lifetime , after the project has
come to an end , after the project lifetime

dopo il completamento del progetto

blend

soluzione , combinazione

blueprint

progetto

bodies (pl.), body

organismi , enti , organizzazioni

boost (to)

contribuire a , migliorare sensibilmente , favorire ,
aumentare , promuovere

boost (to), to strengthen , to encourage , to foster ,
to enhance , to promote , to develop ,

incrementare , sviluppare , migliorare , rafforzare ,
incoraggiare , promuovere

breakdown of estimated costs

budget , scomposizione dei costi stimati

bridge the gap (to)

sormontare il divario , creare un ponte tra ,
collegare

briefing note

nota informativa

bring closer (to)

avvicinare

bring together (to)

riunire , mettere insieme , accorpare

brochures , leaflets

brochure

budget

bilancio , piano finanziario , ammontare disponibile

build (to), to establish a climate of mutual trust

stabilire , creare un clima di fiducia reciproca

build a sense of (to), to create

creare un senso di

build up confidence (to)

creare , costruire (fiducia)

build upon (to), to build on

basarsi su , muovendosi da , partire da , far valere ,
richiamarsi a , servirsi di

building upon

sulla base di

bumping down

arretramento

business , (pl.) businesses

imprese , direzione aziendale

business , undertaking

impresa

business representation , federations

rappresentanze , federazioni imprenditoriali

business representatives

rappresentanti dell’imprenditoria

business sector , business world

settore delle imprese , mondo delle imprese

buyers and suppliers

acquirenti e fornitori

by no means

in nessun caso

call

invito

call for (to) (measures..)

richiedere (misure..), evidenziare , sollecitare ,
invocare

call for proposals

invito a presentare proposte (bando)

call off (to), cancel a meeting (to)

cancellare una riunione

career prospects

prospettive di lavoro

carry out (to)

condurre , eseguire , espletare , attuare

cater for (to)

soddisfare

chair (the)

chi presiede una incontro o una riunione

chair a meeting (to)

presiedere una riunione

challenges

sfide per , condizioni , problematiche

chambers of commerce and industry

camere di commercio e industria

chambers of craft

camere dell’artigiano

change (to), to alter , to modify , to amend

modificare

check (to), to control , to verify , to monitor , to
audit

controllare , monitorare

check list

lista di spunta (dei documenti da inviare in fase di
candidatura)

clarity

chiarezza

climate of mutual trust (a)

clima di fiducia reciproca (un)

co-beneficiaries

co-beneficiari (i partner di un progetto)

coffee/lunch break

pausa pranzo/caffè

co-financing

cofinanziamento

coherence

coerenza

coherent

coerente

collect (to), to gather

raccogliere , riunire (cose , dati , documenti)

combined with

associato a

commercial activity

attività commerciale

commit to (to), to be engaged in , to be in charge of

dedicarsi a , impegnarsi a , occuparsi di

commitment , engagement

impegno

commonalities , similarities

cose in comune , similitudini

communiqué

dichiarazione

community outreach activities

attività ad impatto sulla comunità

comparability

comparabilità

compared with , against

rispetto a

compatibility

compatibilità

competence , knowledge and skills

competenze , conoscenze e abilità

competent , relevant

competente

competent local and regional authorities

autorità locali e regionali competenti

competitiveness

competitività , concorrenzialità

complement (to), to supplement

completare , integrare

complementarity

complementarità

comply with (to)

conformarsi a , rispettare

component

elemento

comprise (to)

articolarsi in , comprendere

concerned

in questione , considerato , di interesse , a riguardo

concerning the

relativo a

concise

conciso

conclude (to)

stabilire , stipulare (accordi , contratti..)

conduct (to)

effettuare (ricerche..)

conferences

conferenze

confidential part

parte confidenziale (della relazione)

conform to (to)

essere conforme a

confront (someone) with (to)

porre (qualcuno) di fronte a

consider (to), to address

esaminare , affrontare , trattare , riguardare ,
occuparsi di , correggere , far riferimento a ,
prendere in considerazione

consistency (with)

coerenza con/di

consistent

coerente

consortium , partnership

consorzio , partnership

contact person , person in charge

persona in carico del progetto (presso il partner)

context

contesto (locale , di apprendimento..)

contractor , lead partner , donor , co-ordinator

contraente , ente capofila , ente donante ,
coordinatore

contribute (to) to

contribuire a

contribute towards (+verb-ING) (to)

contribuire a

control (to), to verify , to monitor , to audit , to
check

controllare , monitorare

coordinator , contractor , lead partner , donor ,
contractor

coordinatore , ente capofila , contraente , ente
donante

coordinator , moderator

coordinatore (chi coordina un incontro), moderatore

cost-effectiveness

efficacia dei costi

coverage , scope

campo di riferimento , ambito di riferimento

covered by

oggetto del , disciplinato da , approfondito da ,
rientrante nell’ambito di applicazione del/della ,
coperto da

create (to), to build a sense of

creare un senso di

create (to), to set up

costituire , fondare (azienda , istituzione), stabilire ,
creare , istituire

cross-border , cross-country , cross-national , across
countries , across borders

oltre i confini , transnazionale , transfrontaliera ,

cross-sectoral , cross-cutting

transettoriale

crowding out , exclusion

esclusione

crucial , vital , key

cruciale , vitale , fondamentale , di massima
importanza

cultural events

manifestazioni culturali

cultural institution

associazione culturale

current situation

situazione corrente

curriculum

programma degli studi

cut across (to)

abbracciare , attraversare

cutting edge , state-of-the-art (adj.)

di ultima generazione , all’avanguardia (aggettivo)

daily situations , everyday

il quotidiano , situazioni quotidiane

deadline

scadenza

debate

dibattito

dedicated to (to be)

impegnati in/nel/nella

deem fit (to)

ritenere opportuno

deliver on (to), to pursue

portare avanti

deliverables , project deliverables

risultati tangibili del progetto , i prodotti del
progetto

delivery of , provision of

attuazione di , offerta di

demands

esigenze

description of project activities

descrizione delle attività di progetto

design (to)

progettare , mettere a punto , delineare , ideare
, studiare , concepire , prevedere , progettare ,
programmare

desirable

auspicabile

detect (to)

individuare , riscontrare

develop (to)

sviluppare , elaborare (piani , progetti , strategie ,
legami etc.)

develop (to), to boost , to strengthen , to encourage
, to foster , to enhance , to promote

sviluppare , migliorare , rafforzare , promuovere ,
incoraggiare , incrementare

developers

specialisti

development of

sviluppo , elaborazione

disadvantaged , at a disadvantage

svantaggiato/a/i/e (comunità , persone..)

disadvantaged groups , groups at a disadvantage

gruppi svantaggiati

disadvantaged people

persone svantaggiate

disseminate (to)

divulgare , diffondere

dissemination

diffusione , diffusione e utilizzo dei risultati ,
divulgazione

dissemination , exploitation of project results ,
visibility

diffusione , utilizzo / valorizzazione dei risultati di
progetto , visibilità

dissemination of the project results and outcomes

diffusione dei risultati di progetto

divide (the)

divario

domain

settore , ambito , sfera

donor , co-ordinator , contractor , lead partner

ente donante , coordinatore , contraente , ente
capofila

draw (to)

redigere

draw on (to)

avvalersi di , basarsi su , far ricorso a

draw up (to)

definire , compilare , pubblicare , redigere

drive a wedge between (to)

allontanare , creare un divario tra

duration , lifetime

durata

earmark for (to)

riservare a

education

istruzione

elaborate (to), to develop

elaborare (piani , progetti , strategie , legami etc.)

elements

aspetti

eligible

ammissibile , eleggibile

eligible activities

attività ammissibili

eligible applicants , eligible candidates

richiedenti ammissibili , candidati ammissibili

eligible costs

costi ammissibili

eligible countries

paesi ammissibili

embed (to) in

includere in

emphasis on

accento , enfasi su

emphasize (to), to stress

fare presente , ribadire

employability

occupabilità , prospettive occupazionali

employers

datori di lavoro

encompass (to)

comprendere , includere

encourage (to), to foster , to enhance , to promote ,
to develop , to boost , to strengthen

incoraggiare , promuovere , incrementare ,
sviluppare , migliorare , rafforzare

encourage (to), to support

incoraggiare , sostenere

end of session , session end

fine lavori , fine della sessione (in riunioni)

endorse (to)

approvare , sottoscrivere , appoggiare

end-user , user , beneficiary

utente , beneficiario

engagement , commitment

impegno

enhance (to)

incoraggiare , potenziare , migliorare la qualità

enhance (to), to promote , to develop , to boost , to
strengthen , to encourage , to foster

migliorare , rafforzare , promuovere , incoraggiare ,
incrementare , sviluppare

enjoyment of

apprezzamento di

ensure (to)

garantire a , assicurarsi

ensure (to), to make sure

rendere certo , assicurare (che)

entail (to), to involve

comportare

envisage (to), to set out

sancire , prevedere

envisaged

previsto

envisaged actions , planned actions

azioni previste

envisaged impact

impatto previsto del progetto

e-portfolio

portafoglio online

equitable

equo

equivalent

equipollente

establish (to)

istituire , avviare , fissare , determinare , costituire

establish (to) a climate of mutual trust , to build a
climate of mutual trust

creare / stabilire un clima di fiducia reciproca

establishment

istituzione , costituzione , creazione

estimates , estimation

stime (anche in senso fig.)

European Neighbourhood Countries

paesi limitrofi europei

European peers

controparti europee

evaluate (to), to assess

esaminare , valutare , vagliare , soppesare

evaluator

esperto di valutazione

eventually

finalmente , alla fine

everyday , daily situations

situazioni quotidiane , il quotidiano

evidence

prove empiriche

exchange of good practice

scambio di buone prassi

exchange of ideas and good practice

scambio di idee e buone pratiche/prassi

exclusion , crowding out

esclusione

exclusion criteria form

criteri di esclusione dalla sovvenzione

exercise , exercises

iniziativa , valutazione , azioni

existing

disponibile , esistente , attuale , in corso , vigente

expected impact of the project , expected results

risultati attesi del progetto , impatto desiderato

expenditures

spese progettuali

expert knowledge , skills (=abilities), competence ,
expertise (=know-how)

competenza

exploitation , valorisation

valorizzazione , utilizzo (dei risultati di progetto)

exploitation of project results , visibility ,
dissemination

valorizzazione dei risultati di progetto , visibilità ,
diffusione

explore (to)

indagare

extend (to), to postpone

prolungare

extent

misura , dimensione

external expert

esperto indipendente

face challenges (to) , to meet challenges

far fronte alle sfide , soddisfare le (seguenti)
condizioni , rispondere alle sfide , affrontare le sfide

facilitate (to)

agevolare , favorire , facilitare , aiutare

facilities

risorse , impianti , strutture

factor in (to)

includere

feedback

feedback , valutazione

feel empathy (to)

essere in consonanza con gli altri

field

campo , tematica , ambito , settore

final report

relazione finale , rapporto finale

financial capacity form

formulario di capacità finanziaria

financial contribution , grant , subvention (meno
usato)

contributo , sovvenzione

financial identification form

modello di identificazione finanziaria

financial support , funding , financial aid

sostegno finanziario

financing , funding

finanziamento/i

flagship initiatives

iniziative faro , iniziative modello

focus

campo di attività , enfasi

focus on (to)

basarsi su , fondarsi , focalizzare su , vertere su ,
indirizzare , mirare

focus(s)ing

focalizzazione , messa a fuoco

follow up

proseguo , seguito , azione supplementare o
successiva

follow-up activities

attività che danno un seguito al progetto

for the purpose of , leading to , on their way to ,
towards

in vista di

foresee (to)

prevedere , immaginare , contemplare

forthcoming

futuro , prossimo

foster (to), to enhance , to promote , to develop , to
boost , to strengthen , to encourage

incoraggiare , promuovere , incrementare ,
sviluppare , migliorare , rafforzare

foundation

presupposto fondamentale , pietra angolare , punto
di partenza

framework

quadro , ambito , contesto

framework agreement

accordo quadro

framework standards

norme quadro

from within , within the , within a , as a part of ,
under

nell’ambito di

fulfilment

realizzazione

fully

completamente , interamente , appieno

funding , financing

finanziamento

further implementations , further steps

sviluppi futuri

gain experience (to)

maturare esperienze , fare esperienze

gain ground (to)

aumentare , accrescere , guadagnare terreno

gather (to)

riunire (cose e persone)

gather (to), to collect

riunire , raccogliere (cose , dati , documenti)

gatherings

raduni

general call

invito generale

general call for proposal

invito generale a presentare proposte

generate (to), to promote

promuovere

give an overview of (to)

offrire una panoramica su

give guidance on (to)

costituire / essere una guida su

give rise to (to)

condurre a

given the

date le / dato il..

goal , aim , objective , purpose

obiettivo , scopo

good practice , good practices

buona prassi , buone prassi / buone pratiche

governance

governo , di governo , della governante ,
governante , di gestione amministrativa

Governance reform

riforma dell’ambito amministrativo , riforma della
governance

grant , grant agreement or contract

sovvenzione , contributo , contratto (o accordo) di
finanziamento

grant agreement

convenzione per l’erogazione della sovvenzione ,
contratto di sovvenzione

grant agreement number..

contratto di sovvenzione numero..

grant amount

ammontare della sovvenzione

grant ceilings

tetto finanziario per la concessione della
sovvenzione

grasp (to), to seize

afferrare

groups at a disadvantage , disadvantaged groups

gruppi svantaggiati

growth of

crescita

guidance

orientamento

guidance and counselling

orientamento e consulenza

guidance specialists

consulenti per l’orientamento

guide (to)

avere l’incarico di guidare , guidare

guide for submissions , project handbook ,
application guidelines , rules and procedures for
applicants , guide for applicants , guidelines for
grant applicants

guida per la presentazione delle candidature ,
manuale , guida del candidato , manuale del
richiedente , manuale , guida del richiedente , guida
del candidato

guidelines

orientamenti , indirizzi

have a crucial role to play (to)

spettare un ruolo cruciale (a qualcuno)

have a stake in (to)

intervenire nel

have the engagement in (to)

avere l’impegno di + verbo , essere impegnati in +
nome

having regard to

visto

highly

forte , fortemente

hinder (someone) from.. (to)

ostacolare (qualcuno) a.. , impedire a qualcuno di..

hinder (to), to pose an obstacle

ostacolare , frapporre un ostacolo

hinge on (to)

dipendere da

identified in

individuato in/nel/nella

identify (to)

individuare , fissare , identificare

if need be , where necessary

se necessario

impact (to), to affect

incidere su , colpire

implement (to)

implementare , attuare , eseguire

implementation

attuazione , esecuzione

implementational , implementing

attuativo

in , from within , within the , within a , as a part of ,
under (this)..

nell’ambito di

in , on

in materia di , nel contesto di , con riferimento a

in accordance with , in conformity with , in
consistency with , in connection with

in conformità a , conformemente a , in base a , in
linea con , secondo..

in coherence with , in line with

che assecondi(no).., in linea con..

in field of

nel settore di

in groups , in teams (to work)

in gruppo , all’interno di gruppi (lavorare)

in light of , in the light of , taking account of

sulla base di , alla luce di , considerando…

in line with , in coherence with

in linea con.., che assecondi(no)..

in order to

allo scopo di , per..

in paper , orally , in writing ,

su carta , oralmente / a voce , per iscritto

in principle

in linea di principio

in relation to

in relazione a

in teams , in groups (to work)

all’interno di gruppi , in gruppo (lavorare)

in terms of

in termini di

in the context of

in seno a

in the event of

in caso di

in the event that

qualora

in the field of

sulla tematica , nel campo della

in the long run

a lungo termine

in the surrounding area , neighbouring

confinante , vicino

in this regard , in this respect

a questo proposito , a tal proposito

in view of

allo scopo di

inactive persons

persone non attive , persone in cerca di occupazione

including

compreso , e , ivi inclusi

including by

anche mediante

inclusion

partecipazione , inclusione (sociale)

increase in

incremento

independent of , irrespective of , regardless of ,
independently of

indipendentemente da

individual (noun)

persona fisica , individuo

individual citizens

singoli cittadini , cittadini

individuals

singoli (i), individui , le persone

induce (to)

promuovere

information concerning participant involvement in
the project

informazioni riguardanti il coinvolgimento del
partecipante nel progetto

initiation of (the), shift to , shift towards , moving

passaggio a (il), passaggio verso

inspection bodies

organi ispettivi

instrument , mechanism , tool

strumento , strumento d’uso

integrate (to), to share

mettere in comune

intended

voluto , atteso , da raggiungere

intended to

finalizzato a , mirato a

interim

intermedio

interim report , progress report

relazione intermedia , rapporto intermedio

interoperability

interoperabilità

interoperable

interoperabile

interrelated

correlati

inter-sectoral

intersettoriale

involve (to)

coinvolgere

involve (to), to entail

comportare

irrespective of , regardless of , independently of ,
independent of

indipendentemente da

issue

questione , aspetto , tematica , problematica

issue (to)

emettere , assegnare , rilasciare (certificato),
pubblicare

joint

congiunto , comune

joint activities

attività organizzate congiuntamente , attività
congiunte

joint projects

progetti comuni

judge (to)

discernere

key , crucial , vital

fondamentale , vitale , di massima importanza ,
cruciale , chiave

key activity

azione chiave , attività chiave

key actors

attori principali

key education professionals

principali professionisti dell’istruzione

key players

attori chiave

kick-off meeting

incontro iniziale , incontro di inizio progetto

knowledge , skills and competence

conoscenze , abilità e competenze

knowledge society

società della conoscenza

labelled

certificato

labour force

popolazione attiva , forza-lavoro

landmark

base solida , presupposto

lasting impacts (of a project)

impatto duraturo (di progetto)

lead partner , coordinator , donor , lead organisation
, contractor

ente capofila , coordinatore , ente donante ,
contraente

leading to , on their way to , towards , for the
purpose of

in vista di

learning

formazione , apprendimento

leave the door open to (to)

lasciare spazio a

lecturer , speaker

relatore , oratore

legal body

ente giuridico

legal entities

organismi dotati di capacità giuridica

legal entity form

(documento di) status giuridico

legal persons

persone giuridiche

legislation

normativa

lending , loan

prestito

leverage (to)

mobilitare

liaise with (to)

stabilire contatti con , mantenere contatti con

lifelong , life-wide

permanente , lungo tutto l’arco della vita

lifelong learning

apprendimento permanente

lifetime , duration

durata (di contratto o progetto)

link

connessione , legame , collegamento

links with

contatti con, correlazioni con (le parti sociali etc.)

literacy

alfabetizzazione , capacità di leggere e scrivere

loan , lending

prestito

mainstreaming

integrazione orizzontale (o trasversale) della
valutazione di impatto , integrazione

maintenance

realizzazione

major , key , prime

principale

make … more known (to), to put … into evidence

mettere in evidenza , evidenziare

make … sustainable (to)

rendere … sostenibile

make a presentation (to) , to present

fare una presentazione , presentare (lavori)

make provision for (to)

tener conto di

make sure (to), to ensure

assicurare (che), rendere certo

make the.. a reality (to)

fare in modo che.. diventi una realtà , realizzare

make up (to)

costituire , formare , comporre

mandate (to)

incaricare

manifold

molteplice

match (to)

far combaciare

measures

misure (linee di intervento indicate dal programma
Comunitario; la dicitura - azione , misura , asse dipende dal tipo di programma), provvedimenti ,
interventi

mechanism , scheme

meccanismo

mechanism , tool , instrument

strumento

media

supporti , mezzi di comunicazione

media coverage

copertura da parte dei mezzi di comunicazione

meet challenges (to) , to face challenges

far fronte alle sfide , soddisfare le (seguenti)
condizioni , rispondere alle sfide , affrontare le sfide

meeting

incontro , riunione

meeting agenda , agenda

programma della riunione

meeting minutes , minutes of a meeting

verbale della riunione

meeting requirements of

conforme a

migrant backgrounds (with)

contesto migratorio (in un)

mirror (to), to reflect

rispecchiare , riflettere

moderator , coordinator

moderatore , mediatore (la persona che modera gli
interventi)

modify (to), to amend , to change , to alter

modificare

monitor (to)

sorvegliare , monitorare

monitor (to), to audit , to check , to control , to
verify

monitorare , controllare

monitor closely (to)

seguire da vicino

moving , initiation of , shift to , shift towards (the)

passaggio a (il), passaggio verso

multiple beneficiaries

beneficiari multipli

mutual

reciproco

mutual trust

fiducia reciproca

namely

vale a dire , ossia

national peers , native peers

connazionali

natural persons

persone fisiche

need for (the)

esigenza di (l’)

neighbouring , in the surrounding area

vicino , confinante

neighbouring countries

paesi confinanti

neighbouring partner countries

paesi partner vicini

network (to)

mettere in rete , creare reti

newsletters

newsletter

non-governmental organisations (NGOs)

organizzazioni non governative (ONG)

non-nationals ; national peers

cittadini stranieri ; connazionali

notably

in particolare ,

objective , purpose , goal , aim

scopo , obiettivo

objectives and aims

obiettivi e finalità

occupational sectors

settori occupazionali

officials

funzionari (settore pubblico)

on

in merito a

on , in

nel contesto di , con riferimento a , in materia di

on the largest possible number of

sul maggior numero possibile di

on their way to , towards , for the purpose of ,
leading to

in vista di

ongoing

presente , attuale

opening session

inizio sessione , inizio lavori (di un seminario..)

operating

funzionale

operational

operativo

operationalisation

operazionalizzazione

orally , in writing , in paper

oralmente / a voce , per iscritto , su carta

organisation (legal) name

ragione sociale dell’organizzazione

other relevant stakeholders

altre parti in causa

other than

eccettuato , diverso da

outcomes , results , outputs

risultati (di progetto)

outreach / out-reach (adj.)

di impatto su.., di sensibilizzazione

out-reach / outreach strategies

strategie di diffusione

overall objective

scopo generale

overcome obstacles (to)

sormontare gli ostacoli

ownership

titolarità

panel of experts

gruppo di esperti

participate in a meeting (to), to take part in a
meeting , to attend a meeting

partecipare ad una riunione

partner organisation , beneficiary , recipient

partner di progetto , beneficiario , ricevente

partner profile

descrizione del partner (breve curriculum dell’ente/
organizzazione partecipante)

partners from third countries

partner di paesi terzi

partnership , consortium

partenariato , consorzio

pathway , path , route

percorso

people with special needs

persone con esigenze specifiche

performance , performances

prestazioni , risultati

performer

operatore , esecutore

persevere with (to)

perseverare con

person authorised to represent the organisation in
legally binding projects ,
person responsible for the management of the
application ,
administrative officer authorised to commit the
company/organisation

persona che potrà firmare accordi/contratti
legalmente vincolanti ,
legale rappresentante del partner

person in charge , contact person

persona in carico del progetto (presso il partner)

personal fulfilment

realizzazione personale

persons from beyond the field of

soggetti esterni al settore del/di

plan (to), to schedule

pianificare , programmare , prevedere

plan (to), to set out

pianificare , stabilire , fissare

plan of activities , work plan

pianificazione delle attività , piano di lavoro ,
proposta progettuale

planned actions , envisaged actions

azioni previste

planned project activities

attività previste nel progetto

planning

progettazione

play a role (to)

svolgere un ruolo , avere un ruolo

policy agenda

programma

policy and decision makers

responsabili politici e decisionali

policy makers

responsabili politici

pose an obstacle (to), to hinder

frapporre un ostacolo , ostacolare

possibly

eventualmente

postpone (to), to extend

prolungare

postpone a meeting (to)

posporre una riunione , rinviare una riunione

potential beneficiaries , potential users

beneficiari potenziali , utenti potenziali

practices

prassi , procedure , pratiche

practitioner

operatore , professionista

pre-accession to the EU

pre-adesione alla UE (Paesi)

prerequisite , precondition for

presupposto per

present (to), to make a presentation

presentare , fare una presentazione (di lavori)

present (to), to submit

presentare (una candidatura)

present status , state of the art

situazione attuale

presentation

presentazione (con lucidi, power point etc.)

press release

comunicato stampa

press review

rassegna stampa

prior , recent

precedente , recente

prior to

prima di , precedente a

priorities

priorità (del programma Comunitario)

private companies

società di diritto privato

private limited company

società a responsabilità limitata

problem solving , problem-solving

soluzione di problemi , capacità di risolvere i
problemi , affrontare i problemi per risolverli

professional bodies and sectors , professional
organisations , trade organisations

organismi di categoria e settori professionali ,
associazioni di categoria

professional or business activities

attività professionali o economiche

professional organisations

organizzazioni professionali

profit-making organisation

organizzazioni a fini di lucro

programme

programma

progress report , interim report

relazione intermedia

project duration , project lifetime

durata del progetto

project handbook , application guidelines ,
rules and procedures for applicants , guide for
submissions

guida del candidato , manuale del richiedente

project implementation

attuazione del progetto

project lifetime , project duration

durata del progetto

project partners , programme beneficiaries

partner di progetto , beneficiari del programma

project proposal

proposta progettuale

project summary , short description of the project ,
summary of the project

riassunto del progetto , breve descrizione del
progetto

project title

titolo di progetto

promote (to)

sostenere

promote (to), to develop , to boost , to strengthen ,
to encourage , to foster , to enhance

promuovere , incrementare , sviluppare , migliorare
, rafforzare , incoraggiare

promote (to), to generate

promuovere

prospects , visions

prospettive

provide evidence of (to)

individuare , identificare

provide for (to)

prevedere

provide proof that (to)

fornire le prove che

provider

operatore , fornitore , addetto

provision , supply

offerta

provision and demand for

offerta e domanda di

provision of

offerta di , fornitura , preparazione , il fornire

provisions , arrangements

modalità , disposizioni

provisions and guidelines

norme e orientamenti

public (the), society at large

grande pubblico (il), la società in senso lato

public authorities

enti pubblici

public awareness campaigns

campagne di sensibilizzazione

public body , private person

soggetto di diritto privato

public entities

ente di diritto pubblico

public limited company

società per azioni

public part

parte pubblica (della relazione)

public person

soggetto di diritto pubblico

public providers

enti pubblici

publications

pubblicazioni

publicity

pubblicità

publicity and dissemination

pubblicità e diffusione dei risultati progettuali

purpose , goal , aim , objective

obiettivo generale , scopo

purposes

scopi , obiettivi generali

purposes

scopo o finalità generali , obiettivo

pursue (to)

dedicarsi a , impegnarsi , portare avanti

pursue (to), to attain , to achieve

perseguire , raggiungere , conseguire (obiettivi ,
risultati)

pursue (to), to deliver on

portare avanti

put forward (to)

proporre , avanzare

quality agencies

agenzie che si occupano della qualità

quality assurance

garanzia della qualità , assicurazione della qualità ,
certificazione della qualità

quality cycle

circolo della qualità

quality of partnership and of project’s contents

qualità del partenariato e dei contenuti del progetto

question

quesito

raise the awareness (to)

sensibilizzare l’opinione pubblica

range of , set of

complesso di , serie di , gamma di

range of , variety of

varietà di

rate of , share of

percentuale

rationale

fondamenti teorici , principi , motivazioni

readiness , willingness

disponibilità

reap benefits for (to)

produrre vantaggi per

recent , prior

recente , precedente

recipient , partner organisation , beneficiary

ricevente , partner di progetto , beneficiario

recognise (to), to acknowledge

accettare , riconoscere

recognition and validation of..

riconoscimento e convalida di (titoli , esperienze di
studio)

reflect (to), to mirror

rispecchiare , riflettere

regardless of , independently of , independent of ,
irrespective of

indipendentemente da

regional bodies

enti regionali , organi competenti regionali ,
organismi competenti regionali

regulation

regolamentazione

reinforce (to), to strengthen

rafforzare

reinvigoration

rilancio

related to

relativi a , correlati a , aventi a che fare con

relevance

pertinenza

relevant

pertinente , competente , nel merito

relevant , competent

competente

relevant actors

soggetti coinvolti , parti sociali interessate

rely on (to)

consistere in , dipendere da

remedy (to)

rimediare a

remit

bacino di utenza , sfera di competenza

report on (to)

riferire riguardo a/ in merito a/ su

report to (someone) on (something) (to)

riferire a..in merito a

reports

relazioni

represent the basis of (to)

rappresentare la base di , essere il fondamento di

requirements

prescrizioni

requirements for , requirements

requisiti richiesti per , esigenze

restate (to)

reiterare

restrict (to)

limitare

results , outputs

risultati

returns on

risultati di

review

riesame

review (to)

riesaminare , revisionare

robust

valido

role

ruolo (del partner nel progetto)

round

tornata (elettorale, di registrazioni etc.)

roundtable , working table

tavola rotonda , tavolo dei lavori

route

iter

rules

norme , normativa , disposizioni

rules and procedures for applicants , guide for
submissions , project handbook , application
guidelines , guide for applicants

guida del progetto , manuale del progetto , manuale
del richiedente , guida del partecipante , guida del
candidato

run a project (to)

gestire un progetto

schedule (to), to plan

programmare , pianificare

schedule , timetable

programma di attività

schedule a meeting (to)

fissare/stabilire un incontro

scheme

meccanismo (meccanismi di finanziamento)

scheme , mechanism

meccanismo

schemes

programmi , sistemi

scholars

studiosi

scope

campo di applicazione , portata dell’attività ,
possibilità , ampiezza , ambito di applicazione ,
portata

scope , coverage

ambito di riferimento , campo di riferimento

sector

settore merceologico , settore aziendale/industriale

sectoral

settoriale

secure (to)

assicurare , tutelare , salvaguardare

seize (to), to grasp

afferrare

seminars , workshops

seminari

sense of

sentimento di , spirito di

sense of belonging , sense of ownership

spirito di appartenenza , senso di appartenenza

sense of initiative

spirito di iniziativa

session end , end of session

fine della sessione , fine lavori (in riunioni)

set in (to)

ristabilirsi

set of , range of

gamma di , complesso di , serie di

set out (to), to envisage

prevedere , sancire

set out (to), to plan

stabilire , pianificare , fissare

set targets (to)

fissare obiettivi

set up (to)

definire , istituire , costituire , creare (associazione)

set up (to), to create

costituire , fondare (azienda , istituzione), stabilire ,
creare , istituire

setting

ambiente , contesto , situazione (anche
istituzionale)

share (to), to integrate

mettere in comune

share of , rate of

percentuale

shift to , shift towards , moving , initiation of (the)

passaggio verso , passaggio a

short description of the project , project summary

riassunto del progetto; breve descrizione del
progetto

short term impacts

effetti immediati , impatto immediato del progetto

shortages , shortfalls

carenze

shortcomings

lacune

shortfalls , shortages

carenze

silent partners

partner silenti

similarities , commonalities

similitudini , cose in comune

since

poiché

situational (adj.)

dovuto ad una certa situazione , circostanziale

skills , knowledge and competence

abilità , conoscenze e competenze

slides

lucidi

slippages

slittamenti (nella presentazione di domande)

small and medium-sized enterprises (SMEs)

piccole e medie imprese (PMI)

so as to

in modo tale da , in modo che , in modo da

so as to not

in modo che non

so that

in modo che , in maniera tale che

social and political

sociopolitico

social partner organisations and companies

organizzazioni delle parti sociali e società

social partners

parti sociali

societal

della società , sociale

society at large (the), the public

società in senso lato (la), il grande pubblico

socio-economic

socioeconomico

sound

valido , solido

speaker , lecturer

oratore , relatore

specifications

specifiche (es. tecniche)

stage

fase

stakeholders

parti interessate , parti in causa , soggetti interessati
, attori , parti sociali interessate

standardisation

normalizzazione

standards

norme , criteri , disposizioni

standards and guidelines

norme ed indirizzi

start date ; end date

data di inizio progetto , data di fine di progetto

state of the art , present status

situazione attuale (sostantivo)

state-of-the-art (adj.) , cutting edge

all’avanguardia , di ultima generazione (aggettivo)

stocktaking report

relazione di valutazione

strands

componenti dei programmi

streamline (to)

snellire

strengthen (to), to encourage , to foster , to enhance
, to promote , to develop , to boost ,

rafforzare , promuovere , incoraggiare ,
incrementare , sviluppare , migliorare

strengthen (to), to reinforce

rafforzare

stress (to), to emphasize

ribadire , fare presente

strive for (to)

perseguire

structural funds

fondi strutturali

submission of proposals

presentazione delle candidature , presentazione di
proposte

submit

invio

submit (to)

inviare , presentare

submit (to), to present

presentare

submit a form (to)

sottoporre , inviare un modulo/formulario

submit a proposal (to)

presentare una proposta

submit applications (to)

presentare candidature

subsidy

sussidio (poco usato)

successfully

in modo efficace

such

tale , siffatto

summary budget

piano finanziario schematizzato

summary of the project , project summary

riassunto del progetto

supplement (to), to complement

integrare , completare

supply , provision

offerta

support (to)

sostenere , coadiuvare , assistere , promuovere ,
aiutare

support (to), to encourage

sostenere , incoraggiare

support initiation of.. (to)

aiutare i/le.. a familiarizzare con , familiarizzarsi
con

survey

indagine , ricerca , censimento

survey (to)

censire

sustainability

sostenibilità

sustainability and lasting impacts

sostenibilità ed impatto duraturo

sustainable growth

crescita sostenibile

symposia

simposi

system

sistema , regime

tackle (to)

arginare , affrontare il problema di , far fronte a

take actions(to), to take initiatives

adottare iniziative

take initiatives (to), to take actions

adottare iniziative

take part in a meeting (to), participate (to) in

partecipare ad una riunione

take significant steps towards (to)

fare passi avanti significativi in

taking account of , in light of , in the light of

alla luce di , considerando..

target (to)

mirare a

target groups

gruppi destinatari , gruppi di riferimento ,
destinatari

targeted by

di riferimento

targeted to , targeted at

rivolto , mirato , orientato a,

targets

traguardi , obiettivi

tasks

compiti (di ciascun partner)

tender

offerta , presentazione delle offerte

tender (to)

presentare le offerte

test (to)

sperimentare , verificare

testing , testings

analisi , controllo , sperimentazione , prove

than ever

che mai

that affects..

che colpisce , che interessa , che riguarda

the strengths and weaknesses of , one’s strengths
and weaknesses

punti di forza e di debolezza , propri punti deboli e
forti

the variety of.. is large

con una spiccata eterogeneità

thematic , topic , theme

oggetto di discussione , argomento , argomentazioni

theme

tema , tematica

thereby

in tal modo

third countries

paesi terzi

this

la/il presente.. (comunicazione..)

through

mediante

throughout

lungo tutto l’arco di

thrust

idea alla base di

ties

legami

timetable , schedule

programma di attività

to a large extent

in larga parte

to date

a tutt’oggi , finora

to put … into evidence , make … more known (to)

mettere in evidenza , evidenziare

TOI (transfer of innovation)

trasferimento dell’innovazione

tool , instrument , mechanism

strumento

topic , thematic , theme

argomento , argomentazioni , oggetto di discussione

towards

sulla via di

towards , for the purpose of , leading to , on their
way to

in vista di

trade organisations , professional bodies ,
professional organisations

associazioni di categoria , organizzazioni
professionali e imprenditoriali

trade union representatives , unions

sindacati

trainees

tirocinanti

trainer

formatore

training placement , apprenticeship , training
experience

stage (parola Francese), tirocinio , praticantato

training provision

formazione , offerta formativa

transfer (of innovation , of project results..)

trasferimento (di innovazione , di risultati..)

transmit (to), to submit , to present

inviare , sottoporre all’attenzione , presentare ,
trasmettere

transpose (to)

recepire regole , trasporre

trials and testings

sperimentazioni e prove

trigger (to)

determinare

trust

affidabilità , fiducia

trustworthy

affidabile

umbrella , framework

quadro di riferimento

under

nell’ambito di , nel quadro del (programma..)

under , in , from within , within the , within a , as a
part of, under this..

nell’ambito di

underpin (to)

ispirare a , sostenere , essere la base per , sostenere
, supportare , (su cui) fondare la definizione di ,
essere necessario per

under-recognise (to)

non riconoscere al giusto livello

under-represented groups

gruppi scarsamente rappresentati

undertake (to)

effettuare

undertaking , business

impresa

underuse (to)

non venire pienamente sfruttato

unemployment benefits

indennità di disoccupazione , sussidi
disoccupazione

unions , trade union representatives

sindacati

up-skilling

perfezionamento , aggiornamento , ampliamento

user , beneficiary , end-user

utente , beneficiario

user organisations

organizzazioni di utenti

valorisation , exploitation

valorizzazione (dei risultati di progetto)

value (to)

comprendere , apprezzare

variety of , range of

varietà di

VAT number

partita IVA

venue

luogo della riunione o di un evento (palazzo; sala..)

verify (to), to monitor , to audit , to check , to
control

controllare , monitorare

visibility , dissemination , exploitation of project
results

visibilità , diffusione , valorizzazione dei risultati di
progetto

visions , prospects

prospettive

visiting lecturer

relatore esterno

vital , key , crucial

vitale , fondamentale , di massima importanza ,
cruciale

vocational

professionale

vocational education and training (VET)

istruzione e formazione professionale (IFP)

vocational training

formazione professionale

voluntary bodies

organismi di volontariato

welcoming

saluti di benvenuto , benvenuto

where

allorché, laddove , ove

where appropriate , where relevant , as appropriate

laddove opportuno , ,se del caso,

while

se da un canto

whilst

nel contempo

willingness , readiness

disponibilità

with a particular focus on

con un’attenzione particolare per

with regard to

relativo/a a

with respect to

in termini di

with the aim of +verb-ING

con lo scopo di

with the focus on

concentrandosi su , con enfasi su

within the , within a , as a part of , under , in , from
within ,

nell’ambito di

within the/a

nell’ambito di , in sede di , in seno a

work in (to)

essere attivi in (un ambito)

work package , WP

pacchetto lavoro

work panel

gruppo di lavoro

work plan , plan of activities

piano di lavoro , pianificazione delle attività ,
proposta progettuale

work programme / work-programme

programma di lavoro

work towards (to)

perseguire l’istituzione di

working table , roundtable

tavolo di lavoro , tavola rotonda

workshop

workshop , seminario

WP , work package

pacchetto lavoro

VASTO GLOSSARIO DELL’INGLESE PER L’EURO-PROGETTAZIONE (IT-EN)
più di 1.000 termini

LEGENDA
I termini in una stessa riga divisi da una virgola sono sinonimi
I termini in una stessa riga divisi da punto e virgola sono contrari
L’articolo dei sostantivi ad inizio riga è indicato fra parentesi dopo il sostantivo
La barra (“slash” / ) indica due termini che si possono sostituire tra loro
In carattere più piccolo sono riportate le spiegazioni dei termini

ITALIANO

ENGLISH

a condizione che

as long as

a lungo termine

in the long run

a questo proposito , a tal proposito

in this regard , in this respect

a riguardo , in questione , considerato , di interesse

concerned

a tutt’oggi , finora

to date

abbracciare , attraversare

cut across (to)

abilità , conoscenze e competenze

skills , knowledge and competence

accento , enfasi su

emphasis on

accettare , riconoscere

recognise (to), to acknowledge

accordo quadro

framework agreement

accorpare , riunire , mettere insieme

bring together (to)

accreditamento , certificazione

accreditation

acquirenti e fornitori

buyers and suppliers

acronimo del progetto

acronym

addetto , operatore , fornitore

provider

adeguamento

adaptation

adeguare , rendere conforme a

adjust to (to) , adapt (to)

adeguatezza

appropriateness

adeguato

appropriate

adottare iniziative

take actions (to), to take initiatives

afferrare

grasp (to), to seize

affidabile

trustworthy

affidabilità , fiducia

trust

affrontare , trattare , esaminare , confrontarsi con
, occuparsi di.., far riferimento a , riguardare ,
correggere , prendere in considerazione

address (to), to consider

affrontare il problema di , far fronte a , arginare

tackle (to)

affrontare le sfide , far fronte alle sfide , soddisfare
le (seguenti) condizioni , rispondere alle sfide

meet challenges (to) , to face challenges

agenzie che si occupano della qualità

quality agencies

agevolare , favorire , facilitare , aiutare

facilitate (to)

aggiornamento , ampliamento , perfezionamento

up-skilling

aggiornare una riunione

adjourn (to) a meeting

aiutare i/le.. a familiarizzare con , familiarizzarsi
con

support initiation of.. (to)

alfabetizzazione , capacità di leggere e scrivere

literacy

alla fine , finalmente

eventually

alla luce di , considerando..

taking account of , in light of , in the light of

all’avanguardia , di ultima generazione (aggettivo)

state-of-the-art , cutting edge

allinearlo , adeguarlo a

align (someone/something) with (to)

all’interno di gruppi , in gruppo (lavorare)

in teams , in groups (to work)

allo scopo di , per..

in order to, in view of

allontanare , creare un divario tra

drive a wedge between (to)

allorché , laddove , ove

where

altre parti in causa

other relevant stakeholders

ambienti , contesti , situazioni

settings

ambito , contesto , quadro

framework

ambito , settore , campo , tematica

field

ambito di applicazione , campo di applicazione
, possibilità , ampiezza del progetto , portata
dell’attività , portata dell’attività , ampiezza del
progetto

scope

ambito di riferimento , campo di riferimento

scope , coverage

amministrazioni e le imprese (le)

administrations and businesses

ammissibile , eleggibile

eligible

ammontare della sovvenzione

grant amount

ampliamento , perfezionamento , aggiornamento

up-skilling

analisi , controllo , sperimentazione , prove

testing , testings

anche mediante

including by

appieno , completamente , interamente

fully

applicare , adattare e controllare

applying , adapting and testing

appoggiare , approvare , sottoscrivere

endorse (to)

apprendimento , formazione

learning

apprendimento permanente

lifelong learning

apprezzamento di

enjoyment of

apprezzare , comprendere

value (to)

approccio a (un)

approach for (an)

approfondito da , rientrante nell’ambito di
applicazione del/della , coperto da , oggetto del ,
disciplinato da

covered by

approvare , sottoscrivere , appoggiare

endorse (to)

arginare , affrontare il problema di , far fronte a

tackle (to)

argomento , argomentazioni , oggetto di discussione topic , thematic , theme
arretramento

bumping down

articolarsi in , comprendere

comprise (to)

aspetti

elements

aspetto , tematica , problematica , questione

issue

assegnare , attribuire , stanziare

allocate (to), to assign

assegnare , rilasciare (certificato), pubblicare ,
emettere

issue (to)

assegnazione , attribuzione , concessione

award

assi (linee di intervento indicate dal programma
Comunitario; la dicitura - azione , misura , asse dipende dal tipo di programma)

axis

assicurare (che), rendere certo

make sure (to), to ensure

assicurare , tutelare , salvaguardare

secure (to)

assicurarsi , garantire a

ensure (to)

assicurazione della qualità , certificazione della
qualità , garanzia della qualità

quality assurance

associato a

combined with

associato a , relativo a

associated with

associazione culturale

cultural institution

associazioni di categoria , organizzazioni
professionali

professional organisations , trade organisations ,
professional bodies

astanti , partecipanti

attendees , attendants

atteso , da raggiungere , voluto

intended

attività ad impatto sulla comunità

community outreach activities

attività ammissibili

eligible activities

attività che danno un seguito al progetto

follow-up activities

attività commerciale

commercial activity

attività congiunte , attività organizzate
congiuntamente

joint activities

attività previste nel progetto

planned project activities

attività professionali o economiche

professional or business activities

attori , parti interessate , parti in causa , soggetti
interessati , parti sociali interessate

stakeholders

attori chiave , attori principali

key players , key actors

attori della società civile

actors of the civil society

attraversare , abbracciare

cut across (to)

attribuire , assegnare , stanziare

assign (to), to allocate

attribuire una sovvenzione , aggiudicare una
sovvenzione , assegnare una sovvenzione

award a grant (to)

attribuzione (di fondi)

allocation

attribuzione , concessione , assegnazione

award

attribuzione del sussidio , riconoscimento del
sussidio

award of the grant (the)

attuale , in corso , vigente , disponibile , esistente

existing

attuale , presente ; futuro

ongoing ; forthcoming

attuare , condurre , eseguire , espletare

carry out (to)

attuare , implementare , eseguire

implement (to)

attuativo

implementational , implementing

attuazione , esecuzione

implementation

attuazione del progetto

project implementation

attuazione di , offerta di

delivery of , provision of

aumentare , accrescere , guadagnare terreno

gain ground (to)

aumentare , promuovere , contribuire a , migliorare
sensibilmente , favorire

boost (to)

auspicabile

desirable

auspicare a , mirare a , tendere a

aim to + VERB (to), to aim at + VERB-ing

autorità locali e regionali competenti

competent local and regional authorities

aventi a che fare con , relativi a , correlati a

related to

avere l’incarico di guidare , guidare

guide (to)

avere l’impegno di + verbo , avere l’impegno/
essere impegnati in + nome

have the engagement in (to)

avere l’incarico di , aver l’impegno di

be in charge of (to)

avvalersi di , basarsi su , far ricorso a

draw on (to)

avviare , fissare , determinare , costituire , istituire

establish (to)

avvicinare

bring closer (to)

azione (linee di intervento indicate dal programma
Comunitario; la dicitura - azione , misura , asse dipende dal tipo di programma), progetti , iniziative
, lavoro svolto per un progetto

action

azione chiave , attività chiave

key activity

azione supplementare o successiva , proseguo ,
seguito

follow up

azioni previste

envisaged actions , planned actions

bacino di utenza , sfera di competenza

remit

basarsi su

be based on (to)

basarsi su , far ricorso a , avvalersi di

draw on (to)

basarsi su , fondarsi , focalizzare su , vertere su ,
indirizzare , mirare

focus on (to)

basarsi su , muovendosi da , partire da , far valere ,
richiamarsi a , servirsi di

build upon (to), to build on

base solida , presupposto

landmark

beneficiare di un finanziamento , esser finanziato

be funded (to)

beneficiari multipli

multiple beneficiaries

beneficiari potenziali , utenti potenziali

potential beneficiaries , potential users

beneficiario , utente

user , beneficiary , end-user

beneficiario del progetto , ricevente, partner di
progetto , beneficiari del programma (i partner)

partner organisation , beneficiary , recipient ,
project partners , programme beneficiary

benvenuto , saluti di benvenuto

welcoming

bilancio , piano finanziario , ammontare disponibile

budget

brochure

brochures , leaflets

budget , scomposizione dei costi stimati

breakdown of estimated costs

buona prassi , buone prassi / buone pratiche

good practice , good practices

camere dell’artigiano

chambers of craft

camere di commercio e industria

chambers of commerce and industry

campagne di sensibilizzazione

public awareness campaigns

campo , tematica , ambito , settore

field

campo di applicazione , portata dell’attività ,
possibilità , ampiezza del progetto, ambito di
applicazione

scope

campo di attività , enfasi

focus

campo di riferimento , ambito di riferimento

coverage , scope

cancellare una riunione

call off (to), cancel a meeting (to)

candidarsi , richiedere , applicare

apply (to)

candidati ammissibili , richiedenti ammissibili

eligible candidates , eligible applicants

candidato , richiedente

applicant

candidatura , domanda

application

capacità di leggere e scrivere , alfabetizzazione

literacy

carenza di , una eccedenza di

a shortage of , a surplus of

carenze

shortages , shortfalls

censimento , indagine , ricerca

survey

censire

survey (to)

certificato

labelled

certificazione , accreditamento

accreditation

certificazione della qualità , assicurazione della
qualità

assurance , quality assurance

che assecondi(no).., in linea con..

in coherence with , in line with

che colpisce , che interessa , che riguarda

that affects..

che mai

than ever

chi presiede una incontro o una riunione

chair (the)

chiarezza

clarity

circolo della qualità

quality cycle

circostanziale , dovuto ad una certa situazione

situational (adj.)

cittadinanza attiva

active citizenship

cittadini stranieri ; connazionali

non-nationals ; national peers

clima di fiducia reciproca (un)

climate of mutual trust (a)

co-beneficiari (i partner di un progetto)

co-beneficiaries

coerente

coherent , consistent

coerenza

coherence , consistency (with)

cofinanziamento

co-financing

coinvolgere

involve (to)

collegamento , connessione , legame

link

colpire , incidere su

impact (to), to affect

comparabilità

comparability

comparativo

benchmark (adj.)

competente , nel merito , pertinente

competent , relevant

competenza

expert knowledge , skills (=abilities), competence ,
expertise (=know-how)

competenze , conoscenze e abilità

competence , knowledge and skills

competitività , concorrenzialità

competitiveness

compilare , pubblicare , redigere , definire

draw up (to)

compiti (di ciascun partner)

tasks

complementarità

complementarity

complesso di (un) , una gamma di , una serie di

a range of , a set of

completamente , interamente , appieno

fully

completare , integrare

complement (to), to supplement

componenti dei programmi

strands

comportare

entail (to), to involve

comprendere , apprezzare

value (to)

comprendere , articolarsi in

comprise (to)

comprendere, includere

encompass (to)

compreso , e , ivi inclusi

including

comprovato

assessed

comune , congiunto

joint

comunicato stampa

press release

comunità religiose

churches

con enfasi su , concentrandosi su

with the focus on

con lo scopo di

with the aim of +verb-ING

con riferimento a , in materia di , nel contesto di

in , on

con una spiccata eterogeneità

the variety of.. is large

con un’attenzione particolare per

with a particular focus on

concentrandosi su , con enfasi su

with the focus on

concepire , prevedere , progettare , programmare
, progettare , mettere a punto , delineare , ideare ,
studiare

design (to)

concessione , assegnazione , attribuzione

award

conciso

concise

concordare su (qualcosa)

agree on (to)

concordato

agreed

concorrenzialità , competitività

competitiveness

condurre , eseguire , espletare , attuare

carry out (to)

condurre a

give rise to (to)

conferenze

conferences

confinante , vicino

in the surrounding area , neighbouring

conformarsi a , rispettare

comply with (to)

conforme a

meeting requirements of

conformemente a , in base a , in linea con ,
secondo.. , in conformità a

in accordance with , in conformity with , in
consistency with , in connection with

confrontarsi con , occuparsi di.., far riferimento a ,
riguardare , correggere , prendere in considerazione
, affrontare , trattare , esaminare ,

address (to), to consider

congiunto , comune

joint

connazionali

national peers , native peers

connessione , legame , collegamento

link

conoscenze , abilità e competenze

knowledge , skills and competence

conseguimento di risultati , acquisizione di risultati

achievement , successful achievement

conseguire , realizzare perseguire , raggiungere
(risultati etc.)

achieve (to), to attain , to pursue

conseguire risultati

acquire outcomes (to)

considerando.. , alla luce di

taking account of , in light of , in the light of

considerato , di interesse , a riguardo , in questione

concerned

consistere in , dipendere da

rely on (to)

consorzio , partnership

consortium , partnership

consulenti per l’orientamento

guidance specialists

contatti , correlazioni con (le parti sociali etc.)

links with

contemplare , prevedere , immaginare

foresee (to)

contesto

background

contesto (locale , di apprendimento..)

context

contesto , quadro , ambito

framework

contesto , situazione , ambiente (anche
istituzionale)

setting

contesto migratorio (in un)

migrant backgrounds (with)

contraente , ente capofila , ente donante ,
coordinatore

contractor , lead partner , donor , coordinator

contratto di sovvenzione , convenzione per
l’erogazione della sovvenzione , contratto (o
accordo) di finanziamento

grant agreement or contract

contratto di sovvenzione numero..

grant agreement number..

contribuire a

contribute (to) to , contribute towards (+verb-ING)
(to)

contribuire a , migliorare sensibilmente , favorire ,
aumentare , promuovere

boost (to)

contributo , sovvenzione

financial contribution , grant , subvention (meno
usato)

controllare , monitorare

audit (to), to check , to control , to verify , to
monitor

controllo , sperimentazione , prove , analisi

testing , testings

controparti europee

European peers

coordinatore (chi coordina un incontro), moderatore moderator , coordinator
coperto da , oggetto del , disciplinato da ,
approfondito da , rientrante nell’ambito di
applicazione del/della

covered by

copertura da parte dei mezzi di comunicazione

media coverage

correlati

interrelated

correlati a , aventi a che fare con , relativi a

related to

correlazioni con , contatti con (le parti sociali)

links with

cose in comune , similitudini

commonalities , similarities

costi ammissibili

eligible costs

costituire , fondare (azienda , istituzione), stabilire ,
creare , istituire (associazione)

create (to), to set up

costituire , formare , comporre

make up (to)

costituire , istituire , avviare , fissare , determinare

establish (to)

costituire / essere una guida su

give guidance on (to)

creare , costruire (fiducia)

build up confidence (to)

creare , stabilire un clima di fiducia reciproca

establish (to), to build a climate of mutual trust

creare reti , mettere in rete

network (to)

creare un divario tra , allontanare

drive a wedge between (to)

creare un senso di

build a sense of (to), to create

crescita

growth of

crescita sostenibile

sustainable growth

criteri , livelli , punti di riferimento , parametri di
riferimento

benchmark (noun)

criteri di aggiudicazione , criteri di attribuzione

award criteria

criteri di esclusione dalla sovvenzione

exclusion criteria form

cruciale , vitale , fondamentale , di massima
importanza

crucial , vital , key

da raggiungere , voluto , atteso

intended

dare un seguito a

be a follow-up to (to)

data di inizio progetto ; data di fine di progetto

start date ; end date

date le / dato il..

given the

datori di lavoro

employers

dedicarsi a , impegnarsi a , occuparsi di , portare
avanti

commit to (to), to be engaged in , to be in charge of
, pursue (to)

definire , compilare , pubblicare , redigere

draw up (to)

definire , istituire , costituire, creare (associazione)

set up (to)

definizione dei parametri di riferimento ,
valutazione comparativa

benchmarking

delineare , ideare , studiare , concepire , prevedere
, progettare , programmare , progettare , mettere a
punto

design (to)

della società , sociale

societal

derivare da , risultare

arise from (to)

descrizione del partner (breve curriculum dell’ente/
organizzazione partecipante)

partner profile

descrizione delle attività di progetto

description of project activities

destinatari , gruppi destinatari , gruppi di
riferimento

target groups

determinare

trigger (to)

determinare , costituire , istituire , avviare , fissare

establish (to)

di impatto su.., di sensibilizzazione

outreach / out-reach (adj.)

di interesse , a riguardo , in questione , considerato

concerned

di riferimento

targeted by

di ultima generazione (aggettivo) , all’avanguardia

state-of-the-art (adj.) , cutting edge

dibattito

debate

dichiarazione

communiqué

diffondere , divulgare

disseminate (to)

diffusione , diffusione e utilizzo dei risultati ,
divulgazione

dissemination

diffusione , utilizzo / valorizzazione dei risultati di
progetto , visibilità

dissemination , exploitation of project results ,
visibility

diffusione dei risultati di progetto

dissemination of the project results and outcomes

dipendere da

hinge on (to)

dipendere da , consistere in

rely on (to)

direzione aziendale , imprese

business , (pl.) businesses

discernere

judge (to)

disciplinato da , approfondito da , rientrante
nell’ambito di applicazione del/della , coperto da ,
oggetto del

covered by

disponibile , esistente , attuale , in corso , vigente

existing

disponibilità

readiness , willingness

disposizioni , modalità

arrangements , provisions

divario

divide (the)

diverso da , eccettuato

other than

divulgare , diffondere

disseminate (to)

divulgazione , diffusione , diffusione e utilizzo dei
risultati ,

dissemination

dopo il completamento del progetto

after the project lifetime , beyond the project
lifetime , after the project has come to an end

dovuto ad una certa situazione , circostanziale

situational (adj.)

durata (di contratto o progetto)

duration , lifetime

durata del progetto

project duration , project lifetime

eccedenza di (una) ; una carenza di

a surplus of ; a shortage of

eccettuato , diverso da

other than

effetti immediati , impatto immediato del progetto

short term impacts

effettuare

undertake (to)

effettuare (ricerche..)

conduct (to)

efficacia dei costi

cost-effectiveness

elaborare (piani , progetti , strategie , legami etc.)

elaborate (to), to develop

eleggibile , ammissibile

eligible

elemento

component

emettere , assegnare , rilasciare (certificato),
pubblicare

issue (to)

enfasi su , accento

emphasis on

ente capofila , coordinatore , ente donante ,
contraente

lead partner , coordinator , donor , lead organisation
, contractor

ente di diritto pubblico

public entities

ente giuridico

legal body

enti , organizzazioni , organismi

bodies (pl.), body

enti pubblici

authorities , public authorities , public providers

enti regionali , organi competenti regionali,
organismi competenti regionali

regional bodies

equipollente

equivalent

equo

equitable

esaminare , affrontare , trattare , riguardare ,
occuparsi di , correggere , far riferimento a ,
prendere in considerazione

consider (to), to address

esaminare , valutare , vagliare , soppesare

assess (to), to evaluate

esclusione

crowding out , exclusion

esecutore , operatore

performer

eseguire , attuare , implementare

implement (to)

eseguire , espletare , attuare , condurre

carry out (to)

esigenza/e di (l’)

need(s) for.. (the)

esigenze

demands

esistente , attuale , in corso , vigente , disponibile

existing

esperto di valutazione

evaluator

esperto indipendente

external expert

esser coerente con , esser conforme a

adhere to (to)

esser finanziato , beneficiare di un finanziamento

be funded (to)

esser preso in considerazione

be acted on (to)

essere il fondamento di , rappresentare la base di

represent the basis of (to)

essere attivi in (un ambito)

work in (to)

essere chiamati a , essere invitati a

be called upon to (to)

essere completato/i da

be supplemented (to)

essere conforme a

conform to (to)

essere impegnati a

be engaged in + verb-ING

essere in consonanza con gli altri

feel empathy (to)

essere invitati a , essere chiamati a

be called upon to (to)

essere necessario per , ispirare a , sostenere , essere
la base per , sostenere , supportare , fondare la
definizione di

underpin (to)

essere un banco di prova per

be a test base for (to)

eventualmente

possibly

evidenziare

to put … into evidence , make … more known (to)

evidenziare , sollecitare , invocare richiedere
(misure..)

call for (to) (measures..)

facilitare , favorire , aiutare , agevolare

facilitate (to)

familiarizzarsi con , aiutare i/le.. a familiarizzare
con

support initiation of.. (to)

far combaciare

match (to)

far fronte a , arginare , affrontare il problema di

tackle (to)

far fronte alle sfide , soddisfare le (seguenti)
face challenges (to) , to meet challenges
condizioni , rispondere alle sfide , affrontare le sfide
far ricorso a , avvalersi di , basarsi su

draw on (to)

far riferimento a , prendere in considerazione
, esaminare , affrontare , trattare , riguardare ,
occuparsi di , correggere

consider (to), to address

fare in modo che.. diventi una realtà , realizzare il/
la.

make the.. a reality (to)

fare passi avanti / significativi in

take significant steps towards (to)

fare presente , ribadire

emphasize (to), to stress

fare una presentazione , presentare (lavori)

make a presentation (to) , to present

fase

stage

favorire , aumentare , promuovere , contribuire a ,
migliorare sensibilmente

boost (to)

feedback , valutazione

feedback

fiducia reciproca

mutual trust

fiducia, affidabilità

trust

finalizzato a , mirato a

intended to

finalmente , alla fine

eventually

finanziamento

funding , financing

fine della sessione , fine lavori (in riunioni)

session end , end of session

finora , a tutt’oggi

to date

fissare , determinare , costituire , istituire , avviare

establish (to)

fissare obiettivi

set targets (to)

fissare un incontro , stabilire un incontro

schedule a meeting (to)

focalizzazione , messa a fuoco

focus(s)ing

fondamentale , vitale , di massima importanza ,
cruciale , chiave

key , crucial , vital

fondamenti teorici , principi , motivazioni

rationale

fondare la definizione di , essere necessario per ,
ispirare a , sostenere , essere la base per , sostenere
, supportare

underpin (to)

fondi strutturali

structural funds

formatore

trainer

formazione , apprendimento

learning

formazione , offerta formativa

training provision

formazione professionale

vocational training

formulario di candidatura , modulo di richiesta
della sovvenzione

application form

formulario di capacità finanziaria

financial capacity form

fornire (sost.), offerta di , fornitura, preparazione

provision of

fornire le prove che

provide proof that (to)

fornitore , addetto , operatore

provider

fornitura , preparazione , il fornire , offerta di

provision of

forte , fortemente

highly

forza-lavoro , popolazione attiva

labour force

frapporre un ostacolo , ostacolare

pose an obstacle (to), to hinder

funzionale

operating

funzionari (settore pubblico)

officials

futuro , prossimo ; presente

forthcoming ; ongoing

gamma di (una) , un complesso di , serie di

a set of , a range of

garantire a , assicurarsi

ensure (to)

garanzia della qualità , assicurazione della qualità ,
certificazione della qualità

quality assurance

gestione amministrativa (di) , governo , di governo ,
governance
della governante , governante
gestire un progetto

run a project (to)

governo , di governo , della governante ,
governante , di gestione amministrativa

governance

grande pubblico (il), la società in senso lato

public (the), society at large

gruppi destinatari , gruppi di riferimento ,
destinatari

target groups

gruppi scarsamente rappresentati

under-represented groups

gruppi svantaggiati

disadvantaged groups , groups at a disadvantage

gruppo di esperti

panel of experts

gruppo di lavoro

work panel

guadagnare terreno , aumentare , accrescere

gain ground (to)

guida del candidato , manuale del richiedente ,
guida del richiedente

project handbook , application guidelines ,
rules and procedures for applicants , guide for
submissions

guida per la presentazione delle candidature ,
manuale , guida del candidato , manuale del
richiedente

guide for submissions , project handbook ,
application guidelines , rules and procedures for
applicants

guidare , avere l’incarico di guidare

guide (to)

idea alla base di

thrust

ideare , studiare , concepire , prevedere , progettare
, programmare , progettare , mettere a punto ,
delineare

design (to)

identificare , individuare

provide evidence of (to) , identify (to)

immaginare , contemplare , prevedere

foresee (to)

impatto desiderato , risultati attesi del progetto

expected results , expected impact of the project

impatto duraturo (di progetto)

lasting impacts (of a project)

impatto immediato del progetto , effetti immediati

short term impacts

impatto previsto del progetto

envisaged impact

impedire a qualcuno di.. , ostacolare (qualcuno) a..

hinder (someone) from.. (to)

impegnarsi a

be committed to (to)

impegnarsi a , occuparsi di , dedicarsi a

be engaged in (to), to be in charge of , to commit to

impegnati in/nel/nella

dedicated to (to be)

impegno

commitment , engagement

impianti , strutture , risorse

facilities

implementare , attuare

implement (to)

impresa

business , undertaking

imprese , direzione aziendale

business , (pl.) businesses

in base a , sulla base di

based on

in caso di

in the event of

in conformità a , conformemente a , in base a , in
linea con , secondo..

in conformity with , in accordance with , in
consistency with

in corso , vigente , disponibile , esistente , attuale

existing

in gruppo , all’interno di gruppi (lavorare)

in groups , in teams (to work)

in larga parte

to a large extent

in linea con.., che assecondi(no)..

in line with , in coherence with

in linea di principio

in principle

in materia di , nel contesto di , con riferimento a

on , in

in merito a

on

in modo che , in maniera tale che

so that

in modo che , in modo da , in modo tale da

so as to

in modo che non

so as to not

in modo efficace

successfully

in nessun caso

by no means

in particolare

notably

in questione , considerato , di interesse , a riguardo

concerned

in relazione a

in relation to

in seno a

in the context of

in tal modo

thereby

in termini di

in terms of , with respect to

in vista di

for the purpose of , leading to , on their way to ,
towards

incaricare

mandate (to)

incidere su , colpire

affect (to), to impact

includere

factor in (to)

includere , comprendere

encompass (to)

includere in

embed (to) in

inclusione , partecipazione (sociale..)

inclusion

incontro , riunione

meeting

incontro iniziale , incontro di inizio progetto

kick-off meeting

incoraggiare , potenziare , migliorare la qualità

enhance (to)

incoraggiare , promuovere , incrementare ,
sviluppare , migliorare , rafforzare

encourage (to), to foster , to enhance , to promote ,
to develop , to boost , to strengthen

incoraggiare , sostenere

encourage (to), to support

incremento

increase in

indagare

explore (to)

indagine , ricerca , censimento

survey

indennità di disoccupazione , sussidi
disoccupazione

unemployment benefits

indipendentemente da

independent of , irrespective of , regardless of ,
independently of

individuare , fissare , identificare

identify (to)

individuare , riscontrare

detect (to)

individuato in/nel/nella

identified in

individuo , persona fisica

individual (noun)

informazioni riguardanti il coinvolgimento del
partecipante nel progetto

information concerning participant involvement in
the project

iniziativa , valutazione , azioni

exercise , exercises

iniziative , azione , lavoro svolto per un progetto ,
progetti

action

iniziative modello , iniziative faro

flagship initiatives

inizio sessione , inizio lavori (in un seminario..)

opening session

insieme a

along with

integrare , completare

supplement (to), to complement

integrazione orizzontale (o trasversale) della
valutazione di impatto , integrazione

mainstreaming

interamente , appieno , completamente

fully

intermedio

interim

interoperabile

interoperable

interoperabilità

interoperability

intersettoriale

inter-sectoral

intervenire nel

have a stake in (to)

interventi , misure , provvedimenti (linee di
intervento indicate dal programma Comunitario; la
dicitura - azione , misura , asse - dipende dal tipo di
programma)

measures

inviare , sottoporre all’attenzione , presentare ,
trasmettere

transmit (to), to submit , to present

invio

submit

invito

call

invito a presentare proposte (bando) , invito
generale a presentare proposte , invito generale

call for proposals , general call for proposal ,
general call

invocare , evidenziare , sollecitare , richiedere
(misure..)

call for (to) (measures..)

ispirare a , sostenere , essere la base per , sostenere
, supportare , (su cui) fondare la definizione di ,
essere necessario per

underpin (to)

istituire , avviare , fissare , determinare , costituire

establish (to)

istituire , costituire, creare , definire (associazione)

set up (to)

istituzione , costituzione , creazione

establishment

istruzione

education

istruzione e formazione professionale (IFP)

vocational education and training (VET)

iter

route

ivi inclusi/o , compreso , e

including

la/il presente

this

lacune

shortcomings

laddove , ove , allorché

where

laddove opportuno , ,se del caso,

where relevant , where appropriate , as appropriate

lasciare spazio a

leave the door open to (to)

lavoro svolto per un progetto , progetti , iniziative ,
azione

action

legale rappresentante del partner ,
persona che potrà firmare accordi/contratti
legalmente vincolanti

person responsible for the management of the
application ,
administrative officer authorised to commit the
company/organisation ,
person authorised to represent the organisation in
legally binding projects

legame , collegamento , connessione

link

legami

ties

limitare

restrict (to)

linee guida per le candidature , guida del progetto ,
manuale del progetto

application guidelines , rules and procedures
for applicants , guide for submissions , project
handbook

lista di spunta (dei documenti da inviare in fase di
candidatura)

check list

livelli , punti di riferimento , parametri di
riferimento , parametri di riferimento , criteri

benchmark (noun)

lucidi

slides

lungo tutto l’arco di

throughout

lungo tutto l’arco della vita , permanente

lifelong , life-wide

luogo della riunione o di un evento (palazzo; sala..)

venue

manifestazioni culturali

cultural events

manuale del richiedente , linee guida per le
candidature , guida del candidato , guida del
candidato

application guidelines , guidelines for grant
applicants , guide for applicants

maturare esperienze , fare esperienze

gain experience (to)

meccanismo

mechanism , scheme

meccanismo (meccanismi di finanziamento)

scheme

mediante

through

mediatore , moderatore (la persona che modera gli
interventi)

moderator

messa a fuoco , focalizzazione

focus(s)ing

mettere a punto , delineare , ideare , studiare ,
concepire , prevedere , progettare , programmare ,
progettare

design (to)

mettere in comune

integrate (to), to share

mettere in evidenza

make … more known (to), to put … into evidence

mettere in rete , creare reti

network (to)

mettere insieme , accorpare , riunire

bring together (to)

migliorare , promuovere , incrementare , sviluppare
, rafforzare , incoraggiare

promote (to), to develop , to boost , to strengthen ,
to encourage , to foster , to enhance

migliorare la qualità , incoraggiare , potenziare

enhance (to)

migliorare sensibilmente , favorire , aumentare ,
promuovere , contribuire a

boost (to)

mirare a

target (to)

mirare a , tendere , auspicare

aim to + VERB (to), to aim at + VERB-ing

mirato a , finalizzato a

intended to

misura , dimensione

extent

misure (linee di intervento indicate dal programma
Comunitario; la dicitura - azione , misura , asse dipende dal tipo di programma), provvedimenti ,
interventi

measures

mobilità, disposizioni

provisions , arrangements

mobilitare

leverage (to)

modalità , disposizioni

provisions , arrangements

modello di identificazione finanziaria

financial identification form

moderatore , coordinatore (chi coordina un
incontro), mediatore

coordinator , moderator

modificare

alter (to), to modify , to amend , to change

modifiche (alla proposta progettuale iniziale)

amendments

modulo di richiesta della sovvenzione , formulario
di candidatura

application form

molteplice

manifold

monitorare , controllare

check (to), to control , to verify , to monitor , to
audit

motivazioni , fondamenti teorici , principi

rationale

nel contempo

whilst

nel contesto di , con riferimento a , in materia di

in , on

nel merito , pertinente , competente

relevant

nel settore di

in field of

nel suo complesso , nel suo insieme

as a whole

nell’ambito di

as a part of , under , in , from within , within the ,
within a

nell’ambito di , in sede di , in seno a

within the/a

nell’ambito di , nel quadro del (programma..)

under

newsletter

newsletters

non riconoscere al giusto livello

under-recognise (to)

non venire pienamente sfruttato

underuse (to)

normalizzazione

standardisation

normativa

legislation

norme , criteri , disposizioni

standards

norme , normativa , disposizioni

rules

norme e orientamenti

provisions and guidelines

norme ed indirizzi

standards and guidelines

norme quadro

framework standards

nota informativa

briefing note

obiettivi , traguardi

targets

obiettivi e finalità , scopi

objectives and aims , purposes

obiettivo , scopo

aim , objective , goal

obiettivo generale

purpose

occupabilità , prospettive occupazionali

employability

occuparsi di , correggere , far riferimento a ,
prendere in considerazione , esaminare , affrontare ,
trattare , riguardare

consider (to), to address

occuparsi di , dedicarsi a , impegnarsi a

be in charge of (to), to commit to , to be engaged in

offerta

provision , supply

offerta , presentazione delle offerte

tender

offerta di , attuazione di

delivery of , provision of

offerta di , fornitura , preparazione , il fornire

provision of

offerta e domanda di

provision and demand for

offerta formativa , formazione

training provision

offrire una panoramica su

give an overview of (to)

oggetto del , disciplinato da , approfondito da ,
rientrante nell’ambito di applicazione del/della ,
coperto da

covered by

oggetto di discussione , argomento , argomentazioni thematic , topic , theme
oltre che

as well as

oltre i confini , transnazionale , transfrontaliera ,

cross-border , cross-country , cross-national , across
countries , across borders

operativo

operational

operatore , esecutore

performer

operatore , fornitore , addetto

provider

operatore , professionista

practitioner

operazionalizzazione

operationalisation

oralmente / a voce , per iscritto , su carta

orally , in writing , in paper

oratore , relatore

speaker , lecturer

organi competenti regionali , organismi competenti
regionali , enti regionali

regional bodies

organi ispettivi

inspection bodies

organismi , enti , organizzazioni

bodies

organismi di categoria e settori professionali

professional bodies and sectors

organismi di volontariato

voluntary bodies

organismi dotati di capacità giuridica

legal entities

organizzazioni a fini di lucro

profit-making organisation

organizzazioni delle parti sociali e società

social partner organisations and companies

organizzazioni di utenti

user organisations

organizzazioni non governative (ONG)

non-governmental organisations (NGOs)

organizzazioni professionali e imprenditoriali ,
associazioni di categoria

trade organisations , professional bodies ,
professional organisations

orientamenti , indirizzi

guidelines

orientamento

guidance

orientamento e consulenza

guidance and counselling

ossia , vale a dire

namely

ostacolare (qualcuno) , impedire a qualcuno di..

hinder (someone) from.. (to)

ostacolare , frapporre un ostacolo

hinder (to), to pose an obstacle

ove , allorché , laddove

where

pacchetto lavoro

work package , WP

paesi ammissibili

eligible countries

paesi confinanti

neighbouring countries

paesi limitrofi europei

European Neighbourhood Countries

paesi partner vicini

neighbouring partner countries

paesi terzi

third countries

parallelamente a

alongside

parametri di riferimento , criteri , livelli , punti di
riferimento

benchmark (noun)

parte confidenziale (della relazione)

confidential part

parte pubblica (della relazione)

public part

partecipanti , astanti

attendants , attendees

partecipare ad una riunione

participate in a meeting (to), to take part in a
meeting , attend a meeting (to)

partecipazione , inclusione (sociale..)

inclusion

partenariato , consorzio

partnership , consortium

parti interessate , parti in causa , soggetti interessati
, attori , parti sociali interessate

stakeholders

parti sociali

social partners

partita IVA

VAT number

partner di paesi terzi

partners from third countries

partner di progetto , beneficiari del programma

project partners , programme beneficiary , partner
organisation , beneficiary , recipient

partner silenti

silent partners

passaggio a (il), passaggio verso

initiation of (the), shift to , shift towards , moving

patrimonio , risorsa (anche fig.; culturale..)

asset

pausa pranzo/caffè

coffee/lunch break

per iscritto , su carta , oralmente / a voce

in writing , in paper , orally

percentuale

rate of , share of

percorso

pathway , path , route

perfezionamento , aggiornamento , ampliamento

up-skilling

permanente , lungo tutto l’arco della vita

lifelong , life-wide

perseguire

strive for (to)

perseguire , raggiungere , conseguire (obiettivi ,
risultati)

pursue (to), to attain , to achieve

perseguire l’istituzione di

work towards (to)

perseverare con

persevere with (to)

persona che potrà firmare accordi/contratti
legalmente vincolanti ,
legale rappresentante del partner

administrative officer authorised to commit the
company/organisation ,
person authorised to represent the organisation in
legally binding projects ,
person responsible for the management of the
application ,

persona fisica

natural person

persona fisica , individuo

individual (noun)

persona giuridica

legal person

persona in carico del progetto (presso il partner)

contact person , person in charge

persone con esigenze specifiche

people with special needs

persone non attive , persone in cerca di occupazione inactive persons
persone svantaggiate

disadvantaged people

pertinente , competente , nel merito

relevant

pertinenza

relevance

pianificare , programmare , prevedere

plan (to), to schedule

pianificare , stabilire , fissare

plan (to), to set out

pianificazione delle attività , piano di lavoro ,
proposta progettuale

plan of activities , work plan

piano di azione

Action Plan

piano finanziario , ammontare disponibile , bilancio

budget

piano finanziario schematizzato

summary budget

piccole e medie imprese (PMI)

small and medium-sized enterprises (SMEs)

pietra angolare , punto di partenza , presupposto
fondamentale

foundation

poiché

since

popolazione attiva , forza-lavoro

labour force

porre (qualcuno) di fronte a

confront (someone) with (to)

portafoglio online

e-portfolio

portare avanti

deliver on (to), to pursue

portare avanti , dedicarsi a , impegnarsi

pursue (to)

portata dell’attività , possibilità , ampiezza del
progetto , ambito di applicazione , campo di
applicazione

scope

posporre una riunione , rinviare una riunione

postpone a meeting (to)

potenziare , migliorare la qualità , incoraggiare

enhance (to)

prassi , procedure , pratiche

practices

pre-adesione alla UE (Paesi)

pre-accession to the EU

precedente , recente

prior , recent

precedente a , prima di

prior to

prendere in considerazione , esaminare , affrontare
, trattare , riguardare , occuparsi di , correggere , far
riferimento a

consider (to), to address

prendere le mosse da

be built on (to)

preparazione , il fornire , offerta di , fornitura

provision of

prescrizioni

requirements

presentare

present (to), to submit

presentare , fare una presentazione (di lavori)

present (to), to make a presentation

presentare , inviare

submit (to)

presentare candidature

submit applications (to)

presentare le offerte

tender (to)

presentare una proposta

submit a proposal (to)

presentazione (con lucidi; power point etc.)

presentation

presentazione delle candidature , presentazione di
proposte

submission of proposals

presentazione delle offerte , offerta

tender

presente , attuale ; futuro

ongoing ; forthcoming

presiedere una riunione

chair a meeting (to)

prestazioni , risultati

performance , performances

prestito

lending , loan

presupposto fondamentale , pietra angolare , punto
di partenza

foundation

presupposto per

prerequisite , precondition for

presupposto, base solida

landmark

prevedere

provide for (to)

prevedere , immaginare , contemplare

foresee (to)

prevedere , pianificare , programmare

plan (to), to schedule

prevedere , sancire

set out (to), to envisage

previo , previa

after the

previsto

envisaged

prima di , precedente a

prior to

principale

major , key , prime

principali professionisti dell’istruzione

key education professionals

principi , motivazioni , fondamenti teorici

rationale

priorità (del programma Comunitario)

priorities

problematica , questione , aspetto , tematica

issue

procedure , pratiche , prassi

practices

prodotti del progetto , risultati tangibili del progetto

deliverables , project deliverables

produrre vantaggi per

reap benefits for (to)

professionale

vocational

professionista , operatore

practitioner

progettare , mettere a punto , delineare , ideare
, studiare , concepire , prevedere , progettare ,
programmare

design (to)

progettazione

planning

progetti comuni

joint projects

programma

policy agenda , programme

programma degli studi

curriculum

programma della riunione

agenda , meeting agenda

programma di attività

schedule , timetable

programma di lavoro

work programme / work-programme

programmare , pianificare

schedule (to), to plan

programmi , sistemi

schemes

prolungare

extend (to), to postpone

promuovere

generate (to), to promote , to induce

promuovere , contribuire a , migliorare
sensibilmente , favorire , aumentare

boost (to)

promuovere , incrementare , sviluppare , migliorare
, rafforzare , incoraggiare

promote (to), to develop , to boost , to strengthen ,
to encourage foster (to), to enhance ,

proporre , avanzare

put forward (to)

proposta progettuale

project proposal

proposta progettuale , piano di lavoro ,
pianificazione delle attività

work plan , plan of activities

proseguo , seguito , azione supplementare o
successiva

follow up

prospettive

visions , prospects

prospettive di lavoro

career prospects

prospettive occupazionali , occupabilità

employability

prossimo , futuro

forthcoming

prove , analisi , controllo , sperimentazione

testing , testings

prove empiriche

evidence

provvedimenti , interventi , misure (linee di
intervento indicate dal programma Comunitario; la
dicitura - azione , misura , asse - dipende dal tipo di
programma)

measures

pubblicazioni

publications

pubblicità

publicity

pubblicità e diffusione dei risultati progettuali

publicity and dissemination

pubblico

audience

punti di forza e di debolezza , propri punti deboli e
forti

the strengths and weaknesses of , one’s strengths
and weaknesses

punti di riferimento , parametri di riferimento ,
criteri , livelli

benchmark (noun)

punto di partenza , presupposto fondamentale ,
pietra angolare

foundation

quadro , ambito , contesto

framework

quadro di riferimento

umbrella , framework

qualità del partenariato e dei contenuti del progetto

quality of partnership and of project’s contents

qualora

in the event that

quesito

question

questione , aspetto , tematica , problematica

issue

quotidiano (il) , situazioni quotidiane , vita
quotidiana

daily situations , everyday

raccogliere , riunire (cose , dati , documenti)

collect (to), to gather

raduni

gatherings

rafforzare

strengthen (to), to reinforce

rafforzare , sviluppare , migliorare , incoraggiare ,
promuovere , incrementare

promote (to), to develop , to boost , to strengthen ,
to encourage , to foster , to enhance

raggiungere , conseguire , perseguire (risultati etc.)

attain (to), to achieve , to pursue

ragione sociale dell’organizzazione

organisation (legal) name

rapporto finale , relazione finale

final report

rapporto intermedio , relazione intermedia

interim report , progress report

rappresentanti dell’imprenditoria

business representatives

rappresentanze , federazioni imprenditoriali

business representation , federations

rappresentare la base di , essere il fondamento di

represent the basis of (to)

rassegna stampa

press review

realizzare il/la.., fare in modo che.. diventi una
realtà

make the.. a reality (to)

realizzazione

fulfilment

realizzazione personale

personal fulfilment

recente , precedente

recent , prior

recepire regole , trasporre

transpose (to)

reciproco

mutual

redigere

draw (to)

redigere , definire , compilare , pubblicare

draw up (to)

regolamentazione

regulation

reiterare

restate (to)

relativi a , correlati a , aventi a che fare con

related to

relativo a , associato a

associated with

relativo/a a

concerning the , related to , with regard to ,
associated with

relatore , oratore

lecturer , speaker

relatore esterno

visiting lecturer

relazione di valutazione

stocktaking report

relazione finale , rapporto finale

final report

relazione intermedia , rapporto intermedio

interim report , progress report

relazioni

reports

rendere … sostenibile

make … sustainable (to)

rendere certo , assicurare (che)

ensure (to), to make sure

rendere conforme a , adeguare

adjust to (to)

requisiti richiesti per , esigenze

requirements for , requirements

responsabili politici

policy makers

responsabili politici e decisionali

policy and decision makers

riassunto del progetto , breve descrizione del
progetto

project summary , short description of the project ,
summary of the project

ribadire , fare presente

stress (to), to emphasize

ricerca , censimento , indagine

survey

ricevente, partner di progetto , beneficiario del
progetto , beneficiario del programma

recipient , project partners , programme beneficiary
, partner organisation , beneficiary

richiedente , candidato

applicant

richiedenti ammissibili , candidati ammissibili

eligible applicants , eligible candidates

richiedere (misure..), evidenziare , sollecitare ,
invocare

call for (to) (measures..)

riconoscere , accettare

acknowledge (to), to recognise

riconoscimento del sussidio , attribuzione del
sussidio

award of the grant (the)

riconoscimento e convalida di (titoli , esperienze di
studio)

recognition and validation of..

rientrante nell’ambito di applicazione del/della
, coperto da , oggetto del , disciplinato da ,
approfondito da

covered by

riesame

review

riesaminare , revisionare

review (to)

riferire a..in merito a

report to (someone) on (something) (to)

riferire riguardo a/ in merito a/ su

report on (to)

riforma dell’ambito amministrativo , riforma della
governance

Governance reform

riguardare , correggere , prendere in considerazione
, affrontare , trattare , esaminare , confrontarsi con ,
occuparsi di.., far riferimento a ,

address (to), to consider

rilancio

reinvigoration

rilasciare (certificato), pubblicare , emettere ,
assegnare

issue (to)

rimediare a

remedy (to)

rinviare una riunione , posporre una riunione

postpone a meeting (to)

riscontrare , individuare

detect (to)

riservare a

earmark for (to)

risorsa , patrimonio (anche fig.; culturale..)

asset

risorse , impianti , strutture

facilities

rispecchiare , riflettere

mirror (to), to reflect

rispettare , conformarsi a

comply with (to)

rispetto a

against , compared with

rispondere alle sfide , affrontare le sfide , far fronte
alle sfide , soddisfare le (seguenti) condizioni

meet challenges (to) , to face challenges

ristabilirsi

set in (to)

risultare , derivare da

arise from (to)

risultati (di progetto)

outcomes , results , outputs

risultati , prestazioni

performance , performances

risultati attesi del progetto , impatto desiderato

expected impact of the project , expected results

risultati di

returns on

risultati tangibili del progetto , prodotti del progetto

deliverables , project deliverables

ritenere opportuno

deem fit (to)

riunione , incontro

meeting

riunire (cose e persone)

gather (to)

riunire , mettere insieme , accorpare

bring together (to)

riunire , raccogliere (cose , dati , documenti)

gather (to), to collect

rivolgersi a

be aimed at (to) + verb(ING) , address to (to) (poco
usato)

rivolto , mirato , orientato a,

targeted to , targeted at

ruolo (del partner nel progetto)

role

saluti di benvenuto , benvenuto

welcoming

salvaguardare , assicurare , tutelare

secure (to)

sancire , prevedere

envisage (to), to set out

scadenza

deadline

scambio di buone prassi

exchange of good practice

scambio di idee e buone pratiche / prassi

exchange of ideas and good practice

scomposizione dei costi stimati , budget

breakdown of estimated costs

scopo

goal , aim , objective

scopo , obiettivo

objective , goal , aim

scopo generale

overall objective , purpose

scopo o finalità generali , obiettivo

purposes

se da un canto..

while

se del caso , laddove opportuno

as appropriate , where relevant , where appropriate

se necessario

if need be , where necessary

secondo..

in connection with , in accordance with

secondo.. , in conformità a , conformemente a , in
base a , in linea con

in accordance with , in conformity with , in
consistency with , in connection with

seguire da vicino

monitor closely (to)

seguito , azione supplementare o successiva

follow up

seminari

seminars , workshops

sensibilizzare l’opinione pubblica

raise the awareness (to)

sensibilizzazione dell’opinione pubblica ,
sensibilizzazione

awareness raising , awareness

senso di appartenenza , spirito di appartenenza

sense of ownership , sense of belonging

sentimento di , spirito di

sense of

serie di , gamma di , complesso di

a range of , a set of

settore , ambito , sfera

domain

settore , campo , ambito , spazio (es.: spazio
Europeo)

area

settore , campo , tematica , ambito

field

settore delle imprese , mondo delle imprese

business sector , business world

settore merceologico , settore aziendale/industriale

sector

settori occupazionali

occupational sectors

settoriale

sectoral

sfera di competenza , bacino di utenza

remit

sfide per , condizioni , problematiche

challenges

similitudini , cose in comune

similarities , commonalities

simposi

symposia

sindacati

trade union representatives , unions

singoli (i), individui , le persone

individuals

singoli cittadini , cittadini

individual citizens

sistema , regime

system

sistemi , programmi

schemes

situazione attuale

present status , state of the art

situazione corrente

current situation

situazioni , ambienti , contesti

settings

situazioni quotidiane , il quotidiano

everyday , daily situations

slittamenti (nella presentazione di domande)

slippages

snellire

streamline (to)

società a responsabilità limitata

private limited company

società della conoscenza

knowledge society

società di diritto privato

private companies

società in senso lato (la), il grande pubblico

society at large (the), the public

società per azioni

public limited company

socioeconomico

socio-economic

sociopolitico

social and political

soddisfare

cater for (to)

soddisfare le (seguenti) condizioni , rispondere alle
sfide , affrontare le sfide , far fronte alle sfide

meet challenges (to) , to face challenges

soggetti coinvolti , parti sociali interessate

relevant actors

soggetti esterni al settore del/di

persons from beyond the field of

soggetti interessati , attori , parti interessate , parti
in causa , parti sociali interessate

stakeholders

soggetto di diritto privato

public body , private person

soggetto di diritto pubblico

public person

solido , valido

sound

sollecitare , invocare , evidenziare , richiedere
(misure..)

call for (to) (measures..)

soluzione , combinazione

blend

soluzione di problemi , capacità di risolvere i
problemi , affrontare i problemi per risolverli

problem solving , problem-solving

somministrare un questionario

administrate (to) a survey , to administrate a
questionnaire

soppesare , esaminare , valutare , vagliare

evaluate (to), to assess

sormontare gli ostacoli

overcome obstacles (to)

sormontare il divario , creare un ponte tra ,
collegare

bridge the gap (to)

sorvegliare , monitorare

monitor (to)

sostegno finanziario

financial support , funding , financial aid

sostenere

promote (to)

sostenere , coadiuvare , assistere , promuovere ,
aiutare

support (to)

sostenere , essere la base per , sostenere , supportare
, (su cui) fondare la definizione di , essere
underpin (to)
necessario per , ispirare a
sostenere , incoraggiare

support (to), to encourage

sostenibilità

sustainability

sostenibilità ed impatto duraturo

sustainability and lasting impacts

sottoporre un modulo, inviare un formulario

submit a form (to)

sottoscrivere , appoggiare , approvare

endorse (to)

sovvenzione , contributo

grant

specialisti

developers

specialisti dello sviluppo di contenuti ad hoc

ad-hoc content developers

specifiche (es. tecniche)

specifications

sperimentare , verificare

test (to)

sperimentazione , prove , analisi , controllo

testing , testings

sperimentazioni e prove

trials and testings

spese progettuali

expenditures

spettare un ruolo cruciale (a qualcuno)

have a crucial role to play (to)

spirito di , sentimento di

sense of

spirito di appartenenza , senso di appartenenza

sense of belonging , sense of ownership

spirito di iniziativa

sense of initiative

stabilire , creare , istituire , costituire , fondare
(azienda , istituzione)

set up (to), to create

stabilire , creare un clima di fiducia reciproca

build (to), to establish a climate of mutual trust

stabilire , pianificare , fissare

set out (to), to plan

stabilire , stipulare (accordi , contratti..)

conclude (to)

stabilire contatti con , mantenere contatti con

liaise with (to)

stabilire un incontro , fissare un incontro

schedule a meeting (to)

stage (parola Francese), tirocinio , praticantato

training placement , apprenticeship , training
experience

stanziare , assegnare , attribuire

allocate (to), to assign

status giuridico / documento di status giuridico

legal entity form

stime (anche in senso fig.)

estimates , estimation

strategie di diffusione

out-reach / outreach strategies

strumento

mechanism , tool , instrument

strumento d’uso , strumento

instrument , mechanism , tool

strutture , risorse , impianti

facilities

studiosi

scholars

su carta , oralmente / a voce , per iscritto

in paper , orally , in writing ,

sul maggior numero possibile di

on the largest possible number of

sulla base di

building upon

sulla base di , alla luce di

in light of , in the light of

sulla base di , in base a

based on

sulla tematica , nel campo della

in the field of

sulla via di

towards

supplementare , ulteriore

additional

supporti , mezzi di comunicazione

media

sussidi (anche al linguaggio)

aids

sussidi disoccupazione , indennità di
disoccupazione

unemployment benefits

sussidio (poco usato)

subsidy

svantaggiati/e (comunità , persone..)

disadvantaged , at a disadvantage

sviluppare , elaborare (piani , progetti , strategie ,
legami etc.)

develop (to)

sviluppare , migliorare , rafforzare , incoraggiare ,
promuovere , incrementare

foster (to), to enhance , to promote , to develop , to
boost , to strengthen , to encourage

sviluppi futuri

further implementations , further steps

sviluppo , elaborazione

development of

svolgere un ruolo , avere un ruolo

play a role (to)

tale , siffatto

such

tavola rotonda , tavolo dei lavori

roundtable , working table

tema , tematica

theme

tematica , ambito , settore , campo

field

tematica , problematica , questione , aspetto

issue

tendere a , mirare a , auspicare a

aim at + VERB-ing (to), aim to + VERB (to)

tener conto di

make provision for (to)

tetto finanziario per la concessione della
sovvenzione

grant ceilings

tirocinanti

trainees

tirocinio , praticantato , stage (parola Francese)

apprenticeship , training experience , training
placement

titolarità

ownership

titolo di progetto

project title

tornata (elettorale, di registrazioni etc.)

round

traguardi , obiettivi

targets

transettoriale

cross-sectoral , cross-cutting

transfrontaliera , transnazionale , oltre i confini

cross-border , cross-country , cross-national , across
countries , across borders

trasferimento (di innovazione , di risultati..)

transfer (of innovation , of project results..)

trasferimento dell’innovazione

TOI (transfer of innovation)

trattare , esaminare , confrontarsi con , occuparsi
di.., far riferimento a , riguardare , correggere ,
prendere in considerazione , affidare

address (to), to consider

trovarsi dinanzi al problema di

be challenged by (to)

tutelare , salvaguardare , assicurare

secure (to)

utente , beneficiario

beneficiary , end-user , user

utenti potenziali , beneficiari potenziali

potential users , potential beneficiaries

vagliare , soppesare , esaminare , valutare

evaluate (to), to assess

vale a dire , ossia

namely

valido

robust

valido , solido

sound

valorizzazione , utilizzo (dei risultati di progetto)

exploitation , valorisation

valorizzazione dei risultati di progetto , visibilità ,
diffusione

exploitation of project results , visibility ,
dissemination

valutazione

assessment , evaluation

valutazione , feedback

feedback

valutazione comparativa , definizione dei parametri
di riferimento

benchmarking

varietà di

range of , variety of

verbale della riunione

meeting minutes , minutes of a meeting

verifica

auditing and traceability , auditing

vicino , confinante

neighbouring , in the surrounding area

visibilità , diffusione , valorizzazione dei risultati di
progetto

visibility , dissemination , exploitation of project
results

visto

having regard to

vitale , fondamentale , di massima importanza ,
cruciale

vital , key , crucial

voluto , atteso , da raggiungere

intended

workshop , seminario

workshop

PARTE II
NOTE GRAMMATICALI: riepilogo
Riepilogo delle note grammaticali, note esplicative, suggerimenti e piccoli glossari degli esercizi, suddivisi
per ordine di apparizione nei Capitoli precedenti:

CAPITOLO 1

*NOTE GRAMMATICALI:

•

Attenzione alla distinzione (sottile) tra AIMS, OBJECTIVES e PURPOSE che vogliono tutti dire, più o
meno, “scopo, obiettivo, finalità”

•

aims, objectives

obiettivi e finalità (specifiche)

purpose

scopo o finalità (generali)

Generalmente troviamo “purpose” nella descrizione degli scopi di un Programma Comunitario (Work
Programme), quale può essere uno sulla cultura, cittadinanza, turismo, apprendimento permanente etc.
Mentre troviamo “aims, purposes” nel formulario di partecipazione, nella guida o in una idea progettuale
che l’ente capofila sottopone agli altri partner, riferendosi al progetto che intende sviluppare.

•

•

Distinguiamo tra:
issue

questione, aspetto, tematica, problematica

field

settore,campo, tematica, ambito

measures

misure, interventi

meet (to); to face (challenges)

far fronte alle sfide

question (≠ issue)

quesito

raise the awareness (to)

sensibilizzare l’opinione pubblica

sustainable growth

crescita sostenibile

targeted at /targeted by

rivolto a, orientato a / di riferimento

field

campo, settore, ambito

Attenzione al significato di certi termini, alcuni dei quali sono “false friend”:
allocate (to)

assegnare; stanziare (non: allocare)

conclude (to)

stipulare (accordi, contratti..)

consistency (with)

coerenza con (non: consistenza)

dissemination

diffusione (non: disseminazione)

implement (to)

attuare

lifetime ; duration

durata

outcomes, results

risultati (di progetto)

rationale

motivazioni, principi, fondamenti teorici

schedule (to) , to plan**

programmare, pianificare

submit (to)

inviare, presentare (non: sottomettere)

target group

destinatari

**non esiste il verbo “to program”! Per dire “programmare” si deve dire: to plan. Al limite si può anche scrivere “to
schedule” quando “programmare” si riferisce ad un incontro o ad un calendario di attività. Programmare, nel senso di
“concepire”, si può anche tradurre con “to design”.

•

•

•

Da notare la distinzione tra :
extent

misura, dimensione

measure

misura (di un progetto, sinonimo di “azione, asse”
di intervento)

Da notare la distinzione tra “ruoli” e “compiti”:
roles

ruoli

tasks

compiti

“operational” significa “operativo”, da non confondere con “operating” che può esser tradotto con
“funzionale”

•

operational

operativo

operating

funzionale

“issues” può voler dire “questione” ma anche “tematica, argomento” (vedere paragrafo su “Distinzioni
Interessanti”).

•

“development” è sinonimo di “growth” (sviluppo, crescita), ma anche di “create” (elaborare, redigere)

•

“public bodies”= enti pubblici; vedere la lista degli “Attori dell’Euro-progettazione”

•

“relevant” è sinonimo di “competent”, non significa quindi “rilevante”, bensì “competente”.

•

“so as to not” è una locuzione che significa “in modo che non”. Per vedere le altre espressioni avverbiali,
riferirsi al Glossario sulle locuzioni ed avverbi

•

gli “stakeholders” sono le “parti interessate” (vedere glossario “Attori dell’Euro-progettazione”)

•

“to disseminate” significa “diffondere”; “to support” significa “sostenere”.

•

“to establish” non significa solo “stabilire” ma acnhe “creare, istituire” (vedere anche False Friends)

•

“implementation” è la “attuazione”; dire “implementazione” va bene, ma è più corretto usare la prima
traduzione

•

“irrespective of” è un’altra locuzione, sinonimo di “independently from” riferirsi al Glossario sulle
locuzioni ed avverbi

•

“building upon” è molto usato (vedere anche glossario dei verbi dell’Euro-progettazione) e significa
“partendo da / sulla base di”

•

“measures” può significare sia “misure / azioni” (ovvero le linee di intervento di un programma
Comunitario) che “provvedimenti” (vedere anche “Distinzioni Interessanti”)

•

•

Impariamo che:
action**

azione, progetti, iniziative, lavoro svolto per un
progetto

complement (to), to supplement*

integrare

education

istruzione

financing, funding

finanziamento/i

learning

formazione, apprendimento

mechanism = tool = instrument

strumento (non : meccanismo)

meet challenges (to); to face challenges

affrontare le sfide; far fronte alle sfide

play a role (to)

svolgere/avere un ruolo

reinvigoration

rilancio

scheme

meccanismo (soprattutto se si parla di meccanismi
di finanziamento), (non: schema)

scope

ambito di applicazione, portata (non: scopo)

vital, key, crucial

fondamentale, vitale, di massima importanza,
cruciale

In Inglese Europeo molto spesso “integrare” viene tradotto sia con “complement” che con “supplement”
anche se concettualmente sono ben diversi! (to complement = aggiungere qualcosa a qualcos’altro per
migliorarlo; to supplement = completare, ultimare una cosa che altrimenti non sarebbe completa)

•

Attenzione! Un vero sinonimo di “to envisage” (prevedere) è “to plan” (pianificare) o “to foresee”
(prevedere nel significato specifico di “immaginare”). “to set out” significa invece “fissare, stabilire” ed
un suo sinonimo è “to establish”.

•

•

•

STABILIRE nel senso di “fissare, determinare” (legge, accordo, regole etc.) si traduce quindi con:
To establish

Fissare, determinare

To set out

Fissare, determinare

STABILIRE nel senso di “creare, istituire” (Associazione, Consorzio, Società etc.):
To create

Istituire, costituire

To set up

Istituire, costituire

PREVEDERE, PIANIFICARE si può dire:
To design

progettare

To envisage

prevedere

To foresee

Prevedere, immaginarsi

To plan

Pianificare, programmare

Vedere anche il paragrafo “Distinzioni interessanti”.
•

“al fine di” si può tradurre con “with the view to” + verbo in -ING oppure “in order to” + infinito senza “to”.

•

“contribuire” si può tradurre con “to contribute to” + verbo infinito, oppure “to contribute towards” +
verbo in -ING.

•

•

È importante notare che:
achieve (to)

raggiungere

attain (to)

raggiungere

carry out (to)

attuare, eseguire

create (to)

istituire, creare

design (to)

prevedere, progettare, programmare

envisage (to)

prevedere

establish (to)

fissare, determinare

foresee (to)

prevedere, immaginare

implement (to)

attuare

plan (to)

programmare, prevedere

set out (to)

stabilire, fissare

set up (to)

istituire, creare

“to address” è un sinonimo di “to deal with”. In Ambito europeo si usa molto anche il verbo “to tackle”
che vuol dire “affrontare, far fronte a”. Similmente, quando “to face” e “to meet” sono seguiti dal termine
“challenges” (sfide), assumono il significato di “rispondere alle fide”, “superare le difficoltà”.

Quindi...

•

•

address (to)

affrontare, esaminare, confrontarsi con, occuparsi
di..

face (to)

affrontare (sfide); rispondere a difficoltà

meet (to) (challenges)

affrontare problematiche, rispondere alle sfide

tackle (to) (challenges)

affrontare, trattare, far fronte a

Esistono molti sinonimi di “to improve” nell’Inglese Europeo. Vediamone alcuni:
encourage (to), to foster, to enhance, to promote, to
develop, to boost, to strengthen

promuovere, incoraggiare, incrementare,
sviluppare, migliorare, rafforzare

support (to), to encourage

sostenere, incoraggiare

“Avere l’incarico di” si può dire con:
be in charge of (to)

avere l’incarico di

guide (to)

avere l’incarico di / guidare

•

“Budget” può voler dire…
Bilancio
Piano finanziario
Rendiconto
Bilancio preventivo

.. il significato si deve quindi evincere dal testo.
•

•

•

•

Notiamo la differenza tra:
be based on (to)

basarsi su

focus on (to)

basarsi su, fondarsi, focalizzare su

Notiamo:
engagement, commitment

impegno

commit to (to), to be engaged in, to be in charge of

dedicarsi a, impegnarsi a, occuparsi di

Impariamo che:
additional

supplementare

appropriate

adeguato

award a grant (to)

aggiudicare/assegnare una sovvenzione

draw up (to)

redigere

in conformity with / in consistency with

conformemente a

submit a form (to)

sottoporre, inviare un modulo/formulario

abbiamo appreso che “modificare” si può tradurre con “modify”; “amend”; “change”, “alter”. Importante
è però sottolineare che “alter” ha una valenza negativa. I cambiamenti apportati al contratto (convenzione
per la sovvenzione, grant agreement) sono generalmente “amendments”.

•

“valutare” si può esprimere con “to evaluate”; “to assess”.

•

“controllare” con “to control”, “to verify”, “to monitor”, “to audit”

Quindi…

•

•

modify (to), to amend, to change, to alter

modificare

assess (to), to evaluate

valutare

control (to), to verify, to monitor, to audit, to check

controllare, monitorare

“set” può avere diversi significati:
set up (to)

creare istituire (impresa, associazione..)

set out (to)

stabilire, pianificare (una norma stabilisce che...)

a set of = a range of

una gamma di / un complesso di

ritroviamo che “finanziamento” si può esprimere in vari modi:
funding, financing

finanziamento

grant, financial contribution

sovvenzione, contributo

•

•

subsidy

sussidio (meno usato)

loan, lending

prestito

apprendiamo poi la differenza tra:
operational

operativo

operating

funzionale

capiamo che “concerned” vuol dire..
concerned

•

•

di interesse; a riguardo

abbiamo appreso che:
in / under this..

nell’ambito di..

submit applications (to)

presentare candidature

award a grant (to)

attribuire una sovvenzione

grant; subvention (meno usato)

sovvenzione

abbiamo capito che
deem fit (to)

ritenere opportuno

design (to)

ideare/studiare/concepire

ensure (to); to make sure

assicurare (che); rendere certo

execute payment (to)

effettuare / eseguire il pagamento

gain -experience (to)

maturare (esperienze)

mandate (to)

incaricare

network (to)

mettere in rete; creare reti

postpone (to)=to extend

prolungare

present=to submit (to)

presentare

provide proof that (to)

fornire le prove che

strengthen (to)

rafforzare

**NOTE ESPLICATIVE
a) I fondi strutturali sono, ad esempio: il Fondo Sociale Europeo (FSE) (European Social Fund: ESF) ; il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (European Regional Development Fund: ERDF) e si prefiggono
l’obiettivo di realizzare strutture fisiche ed organizzative per favorire lo sviluppo delle varie regioni
europee.
b) Con “actions” si intendo le “azioni”, ma anche i “progetti” e le “iniziative”
c) I “partner silenti” sono quei partner che non beneficiano della sovvenzione ma che possono, a loro spese,
partecipare agli incontri progettuali ed allo scambio di buone prassi.
d) abbiamo quindi capito che “operatore” può essere tradotto in vari modi, ad esempio:

e)
performer

operatore; esecutore

practitioner

operatore;: professionista

provider

operatore; fornitore; addetto

f) Nell’Inglese Europeo vi sono vari modi per dire “ente” o “autorità”, tra cui: “body”, “authority” o anche
“entity”. A riguardo, si può consultare il “Glossario sugli Attori della Progettazione Europea” per avere
una panoramica più vasta.
g) “mobility periods”= periodi di mobilità del personale coinvolto nel progetto (viaggi all’estero per
partecipare, ad esempio, ad incontri transnazionali o altre attività previste dal progetto), quindi è sinonimo
di “trasferta”. A volte, possiamo trovare anche il termine “secondment of staff”.
h) in questo contesto “budget” è sinonimo di “sussidio” in quanto espressione indica i costi che saranno
sovvenzionati.

Suggerimenti:
è importante notare che:
“relevant” non significa “rilevante” ma “competente”
“outcome” è un sinonimo di “result”, ovvero significa “risultato”
“to build upon/on” non significa “costruire” ma “prendere le mosse da”
“irrespective of” non significa “irrispettivamente”, ma “indipendentemente da”
“measure” non significa “misura” ma (in questo caso) “provvedimento”
external expert

esperto indipendente

interim

intermedio

carry out (to)

condurre, eseguire, espletare

CAPITOLO 2

*NOTE GRAMMATICALI:

•

Comprendiamo che “to build on” significa “prendere le mosse da”; “consistent with” non significa
“consistente” ma “coerente con”; “target groups” sono i “destinatari del progetto”. Per un elenco esaustivo,
consultare i paragrafi “False Friend” e “Distinzioni Interessanti”.

•

“follow up” possiamo tradurlo anche come “proseguo”.

•

un sinonimo di “elaborate” è anche “develop” quando si parla di piani, strategie etc.

•

develop (to), to elaborate

elaborare (piani, progetti , strategie, legami etc.)

follow up (sostantivo)

proseguo; seguito; azione supplementare o
successiva

“to identify” è la traduzione giusta di “individuare”, che può anche essere espresso con “to detect” (anche
sinonimo di “riscontrare”); “to pinpoint”, vuol dire “individuare con precisione”, “fissare, determinare”.

•

Non confondiamo “individuare” con “individualise” che proviene da “individual” (individuo), quindi vuol
dire “rendere adatto all’individuo”; “personalizzare”.

Pertanto...
identify (to)

individuare, identificare, fissare

detect (to)

individuare, riscontrare

provide evidence of (to)

individuare, identificare

•

Ricordiamoci che possiamo tradurre “elaborare” con “develop”

•

“mechanism” è sia sinonimo di “meccanismo” (“scheme”) che di “strumento” (“tool”, “instrument”).

Quindi:

•

mechanism = tool = instrument

strumento

mechanism = scheme

meccanismo

“to favour” è poco usato per dire “favorire, promuovere”, che sono invece generalmente tradotti con “to
promote, to enhance, to foster”

•

“costituire” una associazione o una impresa può essere tradotto con “to create” o “to set up”, anche “to
establish” può essere impiegato, che vuol anche dire “istituire” (non necessariamente “stabilire” che invece
si esprime con “to set out”, “to plan”!).

Quindi..
create (to)

stabilire, costituire,

set up (to)

istituire, costituire

•

establish (to)

istituire, avviare

≠ set out (to) / to plan

stabilire, fissare

“avere l’incarico di” si può rendere con “to be in charge of”; “to be committed to”, “to be engaged in”
be (to) in charge of

aver l’impegno/l’incarico di

be (to) committed to

impegnarsi a

have (to) the commitment to

avere l’impegno di

be engaged in + verb-ING

essere impegnati a

have (to) the engagement in

avere l’impegno di+verbo/in+nome

•

“impianti” può esser espresso con “installations” o “plants”.

•

“utente” può esser tradotto con “user”, “beneficiary” o “end-user”:
user, beneficiary, end-user

•

utente

“the fields covered by the Programme/project” è un termine che si incontra spesso e “covered by” può
esser spiegato e tradotto nei seguenti modi:

covered by

•

oggetto del / della
disciplinato da
approfondito da
rientrante nell’ambito di applicazione del/della
coperto da

“gender equality” può esser tradotto con “parità tra uomini e donne”, “uguaglianza di genere”; “parità di
genere”.

•

“mettere in comune” può essere tradotto con “to integrate”; “to share”.

integrate (to); to share

mettere in comune

•

to create = costituire (azienda, associazione)

•

“non profit” sinonimo di “not-for-profit” oppure “non-profit-making”

•

to develop = elaborare, sviluppare; to implement = attuare

•

“impianti”, “strutture”, “installazioni” etc. può tradursi così:

•

facilities

impianti/strutture

installations

installazioni

plants

impianti

“raggiungere, perseguire, conseguire” si può esprimere con:
pursue (to), to attain, to achieve

•

perseguire, raggiungere, conseguire (obiettivi,
risultati etc.)

“riunire” si può esprimere con:
gather (to), to collect

riunire, raccogliere (cose, dati, documenti)

gather (to)

riunire (cose, persone)

bring together (to)
•

riunire (persone)

“legami” si può esprimere con:
links

legami, connessione, collegamento

ties

legami

•

Ricordarsi che l’espressione “creare/stabilire legami con” può esser tradotta con “to develop links with”

•

Capiamo che
checklist

lista di spunta

financial capacity form

formulario di capacità finanziaria

financial identification form

modello di identificazione finanziaria

legal entity form

status giuridico

VAT number

partita IVA

CAPITOLO 3

*NOTE GRAMMATICALI:

•

Abbiamo appreso che:
growth of = development of = increase in

•

sviluppo, crescita, incremento di

attenzione al verbo “to facilitate” che non significa, in questi contesti, “facilitare” bensì “agevolare”
(vedere i “False Friend”)

•

“to combat” è sinonimo di “to fight”.

•

Ricordiamoci che:

•

strumento

tool, mechanism, instrument

rispecchiare

reflect (to), to mirror

azioni previste

planned, envisaged actions (meglio di “foreseen”)

svolgere un ruolo

play a role (to)

creare un senso di..

create (to) / to build a sense of

reciproco

mutual

..che mai

than ever

sensibilizzare

raise the awareness 8to)

indagare

explore (to) (“to investigate” non è qui adeguato)

Dopo “not only” e “only in this way” c’è l’inversione del soggetto col verbo (quindi con l’ausiliare/modale,
se del caso).

•

abbiamo capito che:
blend

soluzione /combinazione

community outreach activities

attività ad impatto sulla comunità

flagship initiatives

iniziative faro / iniziative modello

umbrella

quadro di riferimento

streamline (to)

snellire

round

tornata (elettorale, di registrazioni..)

landmark

base solida / presupposto

sound

valido / solido

governance

della governante / governante (di governo; di
gestione amministrativa)

Suggerimenti
1. “attuazione” è bene tradurlo con “implementation”
2. “in materia di” può esser tranquillamente tradotto con “in”
3. “professionale” si traduce meglio con “vocational”
4. “quadro” è sempre “framework”
5. “permanente” poco spesso è tradotto “permanent” ; se riferito all’apprendimento si traduce con “lifelong”
6. “riconoscimento” è generalmente e semplicemente “recognition”
7. “titoli di studio”, ovvero “qualifiche”, può esser espresso con “qualifications”
8. “agevolare” è “to facilitate”, piuttosto che “to enable” (vedere anche “False Friends”)
9. “programmi di studio” sono generalmente i “curricula”
10. “trasferire” o “trasmettere” si traduce con “to transfer”; “to pass on” (meno usato)
11. “prevedere” si traduce con “foresee” quando significa anche “immaginare”; se però “prevedere” è più
simile a “stabilire” , si traduce con “plan; set out”
12. è sempre bene usare “to aim” (=avere lo scopo di) quando si parla di un progetto (poiché un progetto non
“desidera” né “vuole”)
13. “only in this way” vuole esser seguito dall’inversione verbo-soggetto
14. “to provide for” è un sinonimo di “prevedere/stabilire”, in questo caso “foresee” non sarebbe errato poiché
significa “immaginare”
15. “diverse” non vuol dire non “diverso/a” ma, appunto, “differenziato”
16. “intervention” non sarebbe stato proprio corretto per esprimere “intervento”; meglio “implementation”

17. ricordiamo poi che “efficace” può esser benissimo tradotto con “successful” oltre che con “effective”
18. quando si parla di “risultati” (di progetto) si può anche dire “outcomes”, da non confondersi con i
“deliverables”, che sono i prodotti tangibili di un progetto o di un pacchetto lavoro (work package), quali:
conferenze, volantini etc.
19. “scope” vuol dire “ambito di applicazione”, non “scopo”
20. “standardize” (che per esser grammaticalmente corretto doveva esser scritto “standardised”) assume
spesso il significato di “normalizzare”; nel testo meglio usare “common”
21. mancava traduzione di “di riferimento”

Piccoli Glossari del Capitolo per facilitare gli esercizi
IT/EN
•

gravità: severity

•

vigoroso: strong

•

contesto: context/opportunities/framework

•

adeguarsi: to adapt

•

afferrare: to grasp

•

trasversale: transversal/cross-cutting

•

in maniera positiva: positively/successfully/in a positive way

•

criteri: standards

•

attitudine: capacity/attitude

•

risultati: outcomes

•

corrispondere a: to match the

•

offerte di competenze: skill needs/skill requirements

•

affrontare=to face

•

mutamenti = changes

•

senza precedenti= unprecedented

•

impatto su= impact on

•

in materia di= in

•

offerta=provision

•

bisogni formativi=training needs

•

invecchiare= to age

•

ridursi del = to reduce by / decrease by / fall by

•

uno su tre= one out of three/ one in three

•

flusso=flow

•

accedere al mercato= to enter the (job) market

•

associato a= along with (the fact that)

•

fascia d’età= aged..

•

occupazione= job/ employment

•

retribuire=to pay

•

mettere in evidenza= to highlight / to emphasize / to point to/ to point out

•

necessità= the necessity / the need to

•

sfruttare al massimo= to exploit/ to employ the full potential

•

partecipazione a = participation in

•

prolungare= to make (it) longer / to extend

•

contribuire a= to contribute to

•

controbilanciare= to counterbalance / to offset

•

carenza= shortage of

•

compiersi= to take place / to occur

•

paese di accoglienza= hosting country

•

relazioni= report

•

emarginazione sociale= social exclusion

•

isolamento rurale= rural isolation

•

istruzione iniziale=initial education/first level education/first education

•

emarginare/escludere= to exclude

•

analfabetismo= illiteracy

•

accesso a= access to

•

tecnologie della comunicazione e dell’informazione = ICT technologies

•

nella vita quotidiana= daily life/on a daily basis/daily/every day

•

avere come conseguenza= to bring to/to lead to

•

accentuarsi=to exacerbate/to become evident/to be brought to the fore

•

privato di = deprived of / excluded from

•

benessere personale= personal well-being

•

esercitare (una influenza)= to exert / to have

•

rimanere estraneo=to be removed from / to be set apart from

•

preoccupazioni=concerns/preoccupations

•

pubblico=(the) public

•

responsabili politici=policy makers

•

controverso=contentious / controversial / disputed

•

legato a=related to / connected to / linked with

•

affrontato da=dealt with by / addressed by

•

facendo largo uso di=on the basis of / by making the best use of

•

ben congegnato=well-informed / well-planned / ad hoc

•

efficace=effective / successful / sound

•

della società, sociale=societal

•

società civile=civil society

•

valori comuni=shared values

•

pari opportunità=equal opportunities

CAPITOLO 4

*NOTE GRAMMATICALI:

•

“schemes” è un “false friend”; non significa infatti “schemi”, bensì “meccanismi” (vedere “False Friends”)

•

“rafforzare” nel testo può essere tradotto sia con “to strengthen” che con “to gain” (=guadagnare,
letteralmente)

•

“strumento” può essere tradotto, come visto finora, con “tool” o “instrument”, oppure con “means”
(=”mezzo” ed anche “mezzi”)

•

distinguiamo tra “volontario”(sostantivo), “volontario” (aggettivo) e “volontariato” (sostantivo):
voluntary (e.g.: he is doing a voluntary job)

volontario (aggettivo)

volunteer (e.g.: he is a volunteer)

volontario (sostantivo)

volunteering (=activity)

volontariato (sostantivo)

Alla luce di ciò, “volontariato” può tradursi sia con “volunteering” che con “voluntary activity/job”.
•

“measures” è anche sinonimo di “provvedimenti”, perciò “to take all necessary measures to..” può
significare sia “prendere provvedimenti” che “prendere le misure adeguate per..”

•

“practices” è sinonimo di “pratiche” oltre che di “prassi”

**NOTE ESPLICATIVE
a) Una cosa è bene sottolineare: qualsiasi documento che verrà pubblicato (vedere anche sessione “Diffusione”)
deve contenere i loghi delle autorità che sovvenzionano il progetto. Questo, comunque, è sempre ribadito nelle
guide o manuali progettuali.

b) Qual è la differenza tra “call for proposals” e “call for tenders”?
Cerchiamo di capirla :
Whereas public procurement (which requires a call for tender) consists of the payment of a market price for
goods provided or services rendered, grants (selected after a call for proposals) are limited to a contribution
to certain costs (or in special cases a lump sum payment or flat rate financing) incurred by the beneficiary.
Furthermore, public procurement permits a profit whereas grants forbid any profit and normally cover only
a part of the total costs, as a matter of fact calls for proposals normally require a co-financing from the
applicant(s).

Suggerimenti:
1. “giuridico” di traduce con “legal”
2. “tener conto di” è “to take into account”
3. “valore reale” si traduce con “actual value”
4. “conoscenze acquisite o preesistenti” può esser tradotto con “prior knowledge”; “foreground or background
knowledge” o anche “foreground or background”
5. “interessata” in questo caso è sinonimo di “in causa/in questione”, perciò si traduce con l’aggettivo
“concerned”
6. “secondo la (definizione)” si può tradurre con “according to”; “within the meaning of”(vedere Glossario
Locuzioni e Avverbi ricorrenti)
7. Notiamo inoltre che:
coinvolgere

involve (to)

contribuire a

contribute (to) to

copertura da parte dei mezzi di comunicazione

media coverage

dopo il completamento del progetto

after the project has come to an end/ after the
project lifetime /beyond the project lifetime

funzionari (settore pubblico)

officials

mettere in evidenza

make (to)… more known / to put … into evidence

oltre i confini

across borders / across countries

rendere … sostenibile

make (to)… sustainable

sul maggior numero possibile di

on the largest possible number of

valorizzazione (dei risultati di progetto)

valorisation=exploitation

valorizzazione/utilizzo (dei risultati)

exploitation

8. Notiamo i seguenti sinonimi e le relative traduzioni...:
appropriate=adequate

appropriato = adeguato

audits=budgetary reviews

revisioni di bilancio

burden=encumbrance=obstacle

ostacolo, onere, incombenza, “peso”

commercial=business

commerciale

enterprise=business

impresa

fully=all-

interamente

practices* =routines

prassi

public procurement

appalto pubblico

regulatory

normativo

shift=changeover

passaggio

to implement=to execute=to create

attuare

to publish=to issue

pubblicare

to take all necessary measures* / steps to

prendere le misure adeguate per

9. Notiamo che...
bridge the gap (to) / to close the gap

colmare il divario

economics

economia (materia di studio)

economy

economia (nazionale, locale etc.)

questions

domande, quesiti

Piccoli Glossari del Capitolo per facilitare gli esercizi
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ENGLISH

appartenenza a

ownership of

cittadinanza attiva

active citizenship

concordare su qualcosa

to agree on

connazionali

national peers

fuga di cervelli

brain drain

gruppo di esperti

panel of experts

il grande pubblico/la società in senso lato

public/society at large

indagine, ricerca, censimento

survey

molteplice

manifold

prospettive di lavoro

career prospects

prove empiriche

evidence

redigere

to draw up

similitudini / cose in comune

similarities; commonalities

argomento / argomentazioni / oggetto di discussione topic/thematic/theme
somministrare un questionario

administrate (to) a survey / a questionnaire

•

senso di appartenenza=sense of belonging / sense of ownership (to..)

•

somministrare questionari=to administrate survey

•

dati empirici / l’evidenza=evidence/statistics

•

rilevare = to report

•

subire perdite = to lose business

•

dare un vantaggio concorrenziale= to provide a competitive edge

•

conquistare nuovi mercati = to enter /conquer new markets

•

vantaggio (=patrimonio) = asset / advantage

•

attività (aziendali) = activities

•

costituire partenariati con = to set up / to develop partnerships with

•

enti = authorities (vedere Glossario Attori dell’Euro-progettazione)

•

fornire assistenza = to provide assistance

•

pmi (piccole e medie imprese) = smes

•

finanziare = to fund

•

di concerto con = in accordance with

EN/IT
•

energy consumption=sprechi energetici / consumo energetico

•

environmental protection=tutela ambientale

•

framework=quadro / contesto

•

full employment economy=economia del pieno impiego

•

renewables=renewable energy=energie rinnovabili

•

smart=intelligente / acuta

•

so-called=cosiddetti/o

•

to take advange of=trarre vantaggio da / beneficiare da

•

to take into account=considerare
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