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Federazione Speleologica Europea: 

opportunità di finanziamento progetti 

e azioni di protezione delle grotte



FSE fondata in 1990 in Udine (Italy)

• Associata alla UIS

• Attualmente 31 stati membri 

• Rappresenta circa 38,000 

speleologi

• EuroSpeleo Newsletter

• EuroSpeleo Forums

• Speleo-TV.eu

EUROSPELEO 

PROJECTS

• Commissions & Workgroups

EuroSpeleo

Protection Label



EUROPEAN SPELEOLOGICAL FEDERATION

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA EUROPEA
(FSE)

EUROSPELEO PROJECTS 

(ESP)

Finanzia Speleo eventi/ 

spedizioni

EuroSpeleo Protection Label

(ESPL)

Premio di protezione 

EuroSpeleo



La Commissione di Protezione 

delle Grotte  (ECPC) della FSE 

riconosce progetti di qualità che 

possano aiutare a trovare soluzioni 

migliori per la protezione delle 

grotte,  provenienti dalla comunità 

speleologica, assegnando loro il 

Premio di Protezione EuroSpeleo
(ESPL)

EUROSPELEO PROTECTION LABEL
Premio di protezione EuroSpeleo



• Sostenere la protezione

attiva delle grotte promossa 

dai gruppi speleologici, dalle 

commissioni regionali e 

nazionali, per condividere

queste conoscenze in tutta 

Europa.

FORMULARI DI ISCRIZIONE SUL SITO FSE

http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-

protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html

EUROSPELEO PROTECTION LABEL
Obiettivi

http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html


• Sostegno finanziario per 

consentire il proseguimento 

dell'importante lavoro svolto da 

gruppi, comitati e commissioni, 

perché tutti dobbiamo 

preservare il patrimonio 

speleologico per le generazioni 

future.

EUROSPELEO PROTECTION LABEL
Obiettivi



• Monitoraggio ambientale;

• Studi biologici

• Ripristino aree naturali carsiche, sorgenti;

• Pulizia grotte;

• Educazione ambientale;

• Etc.

ESPL data chiusura 30 Giugno 2020

EUROSPELEO PROTECTION LABEL
Progetti di protezione attiva:



• Progetti di protezione  nel contesto della Carta speleologica 

europea per la conservazione delle caverne

• Sostenibilità ecologica integrata a lungo termine

• Coinvolgimento di speleologi, co-organizzatori, partner e parti 

interessate

• Buona copertura dei Media e sensibilizzazione del pubblico

• Efficacia in termini di costi

EUROSPELEO PROTECTION LABEL
Punti di forza 



Cleaning up the darkness PULIAMO IL BUIO

WINNER OF: EuroSpeleo Protection Label 2018

European Cave Protection Commission

“Center of excellence - Cerovačke caves; 

sustainable management of natural heritage 

and karst underground” 

Zagreb speleological union
WINNER OF: EuroSpeleo Protection Label 

2019



EUROSPELEO PROJECTS (ESP)
Obiettivi

• Creare attività a livello europeo

• Aumentare le potenzialità e l'efficienza

• Favorire una cooperazione duratura tra speleologi

• Assistere i paesi membri che non hanno un proprio 

sistema di finanziamento e quindi fornire servizi ai 

membri

• Rendere la speleologia visibile in Europa e all'estero

• Migliorare la percezione da parte delle istituzioni 

dell'UE



dal 2005 circa 200 progetti speleo 

EUROSPELEO PROJECTS (ESP)
Requisiti generali

• Attività aperta a tutti gli speleologi europei. 

• Se possibile, le attività dovrebbero includere le due lingue di lavoro 

della FSE (inglese e francese). 

• Deve avere partecipanti provenienti da almeno 4 paesi membri FSE 

(o 3 paesi per progetti con aree di cooperazione). 

• Per la partecipazione conta la cittadinanza, non la residenza (= 

paese del passaporto).



 

EURO-SPELEO PROJECTS 

Esplorazioni 
 

 

Eventi 
scientifici e 

pubblicazioni 

 

Educazione 

 

 

Sociale e 
training  

 

 



EUROSPELEO PROJECTS (ESP)
Quale progetto può ricevere fondi ESP?

Esercitazioni, esplorazioni e spedizioni educative, tecniche o 

scientifiche in e fuori Europa, campi giovanili, libri, film, software, 

festival, mostre, simposi, congressi, ecc. - in pratica:                         

TUTTO RELATIVO A GROTTE / KARST.

Le attività devono avere una 

dimensione europea. Solo un 

congresso nazionale degli 

speleologi non è sufficiente per 

ottenere lo status di ESP, anche se 

ha pochi partecipanti stranieri.



EUROSPELEO PROJECTS (ESP)
Chi può essere supportato da ESP?

Ogni individuo, club, organizzazione locale o federazione 

che appartiene a un paese che è membro della FSE. 

Anche le commissioni tecniche FSE possono essere 

finanziate.

Il principio generale è: 

più paesi e più partecipanti sono coinvolti, maggiore è la 

sponsorizzazione da parte di FSE e dei suoi partner ufficiali. 



COOPERAZIONE

IN TUTTO IL 

MONDO

• FEALC (Federazione Sud / Centro America e Caraibi)

• AUS (Unione asiatica di speleologia)

• Tutta l'area del Medio Oriente e dell'Africa (cooperazione 

unilaterale)



EUROSPELEO PROJECTS (ESP)
Condizioni

Naturalmente, tutti i progetti DEVONO soddisfare l'etica 

UIS e FSE (quindi, i progetti che trascurano la protezione 

dalle caverne, sono di natura commerciale o non si 

preoccupano di altri esploratori nella rispettiva area non 

saranno accettati).

I paesi che non hanno pagato i loro contributi FSE sono 

esclusi dagli ESP e i partecipanti di questi paesi non 

vengono considerati



EUROSPELEO PROJECTS (ESP)
Iscrizione

FORMULARI DI ISCRIZIONE SUL SITO FSE
www.eurospeleo.eu/ da inviare a contact@eurospeleo.org. 

Il modulo deve essere accompagnato da una descrizione 

narrativa e da un budget previsionale che mostri tutte le 

spese e le entrate previste.



DIPENDENDO DAL NUMERO DI PAESI 

ED IL NUMERO DI PARTECIPANTI LA 

FSE OFFRE:

• Un minimo di 400 EUR in contanti (media 600 €)

• Attrezzatura sponsorizzata da partner FSE

Corde di Korda (200 m di corda), Aventure

Verticale (attrezzatura fino a 400 EUR) e

Scurion (lampada LED tipo 900).

EUROSPELEO PROJECTS (ESP)

Risultante in una sponsorizzazione 

massima di valore superiore a

2.000 EUR













Riserva Naturale di Pantalica e 
dell’Anapo (Patrimonio Unesco)

ESP 2019

Rassemblement International Gouffre 

Berger 2019, France ESP 2019-01

3rd International Congres on Artificial 

Caves-Hypogea 2019, Bulgaria ESP 2019-

02

International Expedition to the Serra da 

Bodoquena, Brazil ESP 2019-03

International Scientific Conference Man 

and Karst 2019, Italy ESP 2019-05

Expedition Northern Velebit, Croatia 2019 

ESP 2019-06

9th Exploration Week 2019 at 

Hochschwab, Austria ESP 2019-08





Workshop on EuroSpeleo Projects (ESP)

PROJECT FLOW

4 mesi prima 

dell'inizio del

progetto

Inviare 

Apllicazione

Attraverso 

l'organizzazione 

che ti rappresenta 

in FSE (sito Web 

FSE)

Per i progetti nei paesi 

FSE, la domanda deve 

provenire dal paese in 

cui si svolge l'attività

Per i progetti relativi 

ad aree di 

cooperazione, la 

domanda deve essere 

presentata da un 

paese membro della 

FSE

Attestazione

data di

progetto

Da ora in poi è 

necessario 

visualizzare FSE e 

sponsor

loghi in tutte le 

tue comunicazioni

(ad esempio sito 

Web)

È inoltre necessario informare 

immediatamente FSE di 

eventuali modifiche 

nell'elenco dei partecipanti

Consegna di

attrezzature 

da partner 

sponsor

L'aumento degli elenchi dei 

partecipanti non porta ad un 

aumento dei finanziamenti

Le 

attrezzature 

non 

possono 

essere 

inviate in 

luoghi al di 

fuori dell'UE

Le tasse di 

importazione 

devono 

essere 

pagate dal 

destinatario

Approvazione



PROJECT FLOW

I partecipanti 

devono essere

fisicamente 

presente 

durante il 

lavoro sul 

campo.

Qualsiasi 

motivo di 

assenza non 

ha importanza.

fine

data del progetto

Entro una scadenza di 3 

settimane:

Consegna di min. 8 foto di

cui 2 foto che mostrano

l'attrezzatura ricevuta in uso.

Anche recensione del

prodotto e breve testo per i

social media.

La negligenza comporterà 

una riduzione del 

finanziamento o del 

rimborso totale o parziale 

della sponsorizzazione 

ricevuta

E la 

sovvenzione 

finanziaria di 

FSE ?!

3 mesi 

dopo la 

risoluzione

data del

progetto

Consegna 

del report 

finale del 

progetto + 

budget

In inglese 

o francese

Decisione della FSE 

sulla sovvenzione 

finanziaria

(minimo 400 EUR, a 

seconda della 

situazione di bilancio 

dell'FSE).

Pagabile solo a conti 

bancari personali o 

organizzazioni / club



GRAZIE

Ora aspettiamo il tuo PROGETTO SPELEOLOGICO E DI 

PROTEZIONE DELLE GROTTE

DELEGATO SSI PER LA FSE 

ferdinando.didonna@socissi.it

fse@socissi.it

Immagini archivio FSE 

EurospeleoProject -ESPL
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