
NDICI GROUP – aggiornamenti sulla pre-programmazione 
Il processo di pre-programmazione nonostante la pandemia è in corso, ma si è rivelato 
frammentato e ogni Delegazioni sembra aver seguito un proprio ritmo in questa fase, ovviamente 
anche a causa del diverso impatto da paese a paese della pandemia.  
 
-TEMPI: la fase di pre-programmazione dovrebbe comunque concludersi entro INIZIO luglio, 
quindi è importante che passiate il messaggio alle vostre sedi in loco di contattare la Delegazione 
perché si coinvolgano in questa fase di consultazioni.  
- FORME: sembra che ad aprile le Delegazioni abbiamo ricevuto da Bruxelles delle istruzioni per 
definire una sorta di Concept Note per paese. Partendo dalle 5 priorità della Commissione (GREEN 
DEAL, DIGITALIZZAZIONE, CRESCITA SOSTENIBILE E LAVORO, MIGRAZOINE, GOVERNANCE PACE E 
SICUREZZA) ogni Delegazione sembra stia identificando 2 o 3 flagship initiatives per paese come 
base per le priorità dei prossimi anni. Le consultazioni con la Società Civile in certe occasione sono 
state rimandate a data de destinarsi, mentre in altri casi si sono svolte con metodi diversi. 
Alcuni esempi che possono farvi capire come si sta svolgendo questa fase: 
- in Vietnam e Malawi sono state identificate le flagship initiative, ma non è chiaro l’iter e i criteri 
che sono stati seguiti per la loro identificazione e solo successivamente è stato chiesto un 
feedback alla società civile 
- in Congo Brazzaville la DUE ha inviato alla Società Civile un questionario in cui identificare 3 
priorità principali con breve spiegazione della scelta, definire in che misura poter contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi prioritari e fornire idee e suggerimenti per l'azione.  
- in Myanmar -> questionario + virtual meetings 
- in Ecuador la fase sembra molto avanzata tanto da aver definito una prima bozza di Joint-
programming, cosa molto diversa rispetto alla definizione delle flagship initiatives  
- in Bangladesh -> processo esternalizzato ad una società esterna che organizza colloqui individuali 
con i diversi partner. No infografica per ora. 
 
- Analizzando questi esempi due aree tematiche sembrano emergere il green deal e la 
digitalizzazione. Su questi due temi fondamentali e la loro relazione col prossimo strumento 
NDICI, Concord Europa sta raccogliendo input e producendo due documenti che verranno poi 
condivisi.  
- PROGRAMMI TEMATICI: Concord Europa è stata invitata ad una consultazione da DEVCO e EEAS 
sul programma tematico EIDHR (Diritti umani e Democrazia). L’intervento di Concord si è 
concentrato sulla relazione tra Diritti umani e varie aree prioritarie come 1. Inequalities and leave 
no one behind; 2.Gender; 3.Civic space; 5.Digitalisation.  Da questo è scaturito un position paper 
con raccomandazioni che verrà condiviso con DEVCO.  
- PROSSIMI PASSI: Concord Europa chiederà un incontro anche con la DG NEAR e l’unità A5 di 
DEVCO per il programma CSO. Inoltre sta valutando se fare un nuovo round di webinar aperto alle 
CSO nei paesi per aggiornare sul processo di programmazione.  
 
Questo l’iter delle prossime fasi della programmazione: 

• Luglio-Ottobre 2020: Preparazione dei MIPs (multiannual indicative programme), comprese 
le consultazioni all'interno del paese con gli Stati membri e i paesi partner 

• Ottobre - Dicembre 2020: Pre-consultazione degli Stati Membri sui documenti di 
programmazione 

• Gennaio-Marzo 2021: Consultazione formale degli Stati Membri sui documenti di 
programmazione (MIP e AAP) 
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