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Strumento per la Stabilità  
 

Che cos’è? 

 
Lo Strumento per la Stabilità è la linea di finanziamento della Commissione 
Europea che finanzia le azioni di cooperazione allo sviluppo e le misure di 
cooperazione finanziaria, economica e tecnica dirette a fornire una risposta 
adeguata alle situazioni di instabilità e di crisi nei paesi terzi e alle sfide a lungo 
termine aventi aspetti connessi con la stabilità o la sicurezza. 
 
 L’assistenza  copre situazione di emergenza,  crisi o  delinearsi di  crisi,  
situazioni che rappresentano una minaccia per la democrazia, l'ordinamento 
giuridico e l'ordine pubblico; la protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali; situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto 
armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati; 
assistenza in un contesto stabile per l'attuazione delle politiche comunitarie di 
cooperazione nei paesi terzi.  Lo strumento ha due componenti: una componente 
di breve termine (gestita dalla DG relazioni esterne) e una componente di lungo 
termine (suddivisa a sua volta in tre priorità, le prime due gestite dalla DG 
EuropeAid e la terza dalla DG Relazioni Esterne). 
 
Il budget complessivo è di 2,06 miliardi di euro da erogare tra il 2007 ed il 2013; 
il 72% del budget totale è destinato alla prima componente ed il restante 23 % 
alla seconda. I finanziamenti comunitari possono consistere in progetti e 
programmi a sostegno del bilancio generale o settoriale, contributi a fondi 
internazionali,ecc. Le misure possono essere oggetto di cofinanziamento con gli 
Stati membri, qualsiasi altro paese donatore, le organizzazioni internazionali e 
regionali, le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, 
nonché con gli altri attori non statali, i paesi o le regioni partner beneficiari dei 
fondi e gli altri organismi ammissibili al finanziamento. 
 
 
La componente di breve termine (‘crisis response and preparedness’) finanzia 
azioni che mirano alla prevenzione dei conflitti, sostenengono le situazioni post- 
conflitto, la stabilità politica o assistono  una pronta ripresa in seguito ad un 
disastro naturale. L'assistenza tecnica e finanziaria finanziate all’interno di questa 
componente comprende gli ambiti seguenti: 
 

 

 il sostegno tramite la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi 
promossi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori 
statali e non per favorire  la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;  

  il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni 
transitorie; 
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  il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche, comprese 
misure per rafforzare il ruolo delle donne, di un'amministrazione civile 
efficiente, nonché dei relativi apparati giuridici a livello nazionale e locale, 
di una giustizia indipendente, della buona governanza e dello Stato di 
diritto; 

  il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali 
nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione; 

  il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione 
delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici e delle 
attività economiche  per  generare occupazione e creare le condizioni 
minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;  

 sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reintegrazione degli 
ex combattenti nella società civile  

  sostegno a misure volte ad affrontare l'impatto socioeconomico sulla 
popolazione civile delle mine terrestri antiuomo;il sostegno a misure per 
affrontare l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da 
fuoco e dell'accesso ad esse; 

 sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime di conflitti armati, 
comprese misure per affrontare le necessità specifiche di donne e 
bambini;  

  sostegno a misure per incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della 
società civile e la sua partecipazione al processo politico; 

  sostegno a misure per far fronte a disastri naturali o provocati dall'uomo 
e a minacce alla salute pubblica; 

 
 
La componente di lungo termine fornisce assistenza tecnica e finanziaria per 
perseguire le finalità specifiche negli ambiti seguenti: 
 
1) Minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e 
all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute 
pubblica. L'assistenza comprende: 

  il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità 
giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la 
criminalità organizzata,  compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, 
armi e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti; 

  le misure volte a garantire una risposta adeguata a grandi minacce 
improvvise per la salute pubblica, come le epidemie con un potenziale 
impatto transnazionale. Viene posto un particolare accento sulla 
pianificazione dell'emergenza, la gestione di vaccini e scorte di medicinali, 
la cooperazione internazionale, i sistemi di allarme e di allerta; 
 

2) Attenuazione del rischio e preparazione per quanto riguarda i materiali o 
agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. L'assistenza comprende: 
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  la promozione di attività di ricerca civile  per la riqualificazione e l'impiego 
alternativo di scienziati e di ingegneri precedentemente attivi in settori 
collegati al comparto bellico; 

  il sostegno a misure volte a potenziare le prassi di sicurezza relative alle 
strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, 
biologici, radiologici e nucleari sensibili; 

  il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti 
allo sviluppo e all'applicazione di un efficace controllo dei traffici illeciti di 
materiali o agenti chimici, biologici, radiologici; 

  lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle 
catastrofi, pianificazione di emergenze, risposta alle crisi, capacità di 
interventi di bonifica, in relazione a eventuali catastrofi ambientali di 
grande entità in tale settore. 

 
 
3) Sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi. L’assistenza comprende:  

 sostegno alle misure a lungo termine volte a costruire e a potenziare la 
capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e 
degli attori pubblici e privati in relazione ai loro sforzi in materia di 
promozione dell'allerta precoce,della mediazione, della riconciliazione 
nonché della risoluzione di tensioni intracomunitarie emergenti; 

 miglioramento della ripresa successiva a conflitti o calamità. Le misure 
comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni, la 
valutazione dei rischi e delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di 
allerta precoce e la formazione; 

 
 

 Chi può partecipare? 

 
A seconda degli interventi, lo Strumento per la Stabilità è destinato  a coinvolgere 
sia amministrazioni specializzate degli Stati membri dell’UE (Protezione civile, 
Corpi di polizia, Amministrazioni giuridiche ecc) sia Organizzazioni non 
governative (libertà individuali, diritti civili ecc) e altri enti (Organizzazioni 
sanitarie, Università,  Organizzazioni Internazionali, Centri di ricerca ecc), 
appartenenti ai Paesi dell’UE, ma anche a regioni, paesi partners dell’UE che 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della suddetta linea di 
finanziamento europea. 
 

 
Come ci si candida? 
 
Nella maggior parte dei casi, il finanziamento allo Strumento per la Stabilità 
(componente di lungo termine) è stanziato attraverso procedure negoziate, 
assegnazione diretta o accordi comuni con Organizzazioni Internazionali. 
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Le Calls for proposals/ calls for tenders vengono utilizzate soltanto in rare 
circostanze. Nel caso di pubblicazione del bando i criteri di eleggibilità verranno 
specificati negli specifici documenti relativi al bando, pubblicato sia sulla 
Gazzetta Ufficiale, sia sul sito della DG EuropeAid. 

Dove posso trovare ulteriori informazioni? 

 
Sito web DG EuropeAid: 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
 
Sito DG RELEX: 
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_en.htm 
 
European Union External Action: 
http://www.eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm 
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