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Programma formativo 

I finanziamenti europei sono una risorsa importante alla quale si può e si deve ormai saper attingere per lo 

sviluppo economico-sociale e culturale di un territorio.  

La difficile interpretazione dei bandi e la complessità della redazione dei progetti può infatti scoraggiare i 

potenziali beneficiari nell'avviare attività di questo genere che invece si vanno sempre più configurando come 

opportunità preziose in un quadro economico spesso incerto. 

Il corso ha come obiettivo il trasferimento di strumenti operativi per l’analisi delle numerose opportunità di 

finanziamento offerte dall'Unione Europea al fine di redigere e gestire progetti innovativi, e competitivi. 
 

Primo modulo: L’Europa come opportunità 

 

4 maggio 2016 – I Giornata (14.30 – 18.30)  

Incontro introduttivo - Le sfide attuali e la risposta dell’Unione europea 

Nicola Antonetti, Presidente Istituto Luigi Sturzo 

Marina Berlinghieri, Membro della Camera dei deputati e della XIV Commissione-Politiche dell’Unione europea 

Europa e cultura 

Flavia Piccoli Nardelli, Membro della Camera dei deputati e Presidente della VII Commissione-Cultura Cultura, 

scienza e istruzione 

Europa e cittadinanza 

Leila Nista*, Project Manager del Cultural Contact Point Italia – MIBACT 

Testimonial. Un caso di studio a valere sul Programma Europa Creativa/Europa per i cittadini 

(Saranno invitati responsabili di strutture che gestiscono progetti europei) 

 

 



 

 

5 maggio 2016 - II Giornata (10.00 – 17.00) 

Europa e ricerca 

Fabio Donato, Rappresentante nazionale Horizon 2020  

Europa e giovani 

Giacomo D’Arrigo*, Direttore Generale Agenzia Nazionale per i Giovani  

Europa e territori 

Paola Bottaro, Consulente della Regione Lazio per i Fondi SIE  

Testimonial: un caso di studio a valere sul  Programma Erasmus /Horizon 2020 

(Saranno invitati responsabili di strutture che gestiscono progetti europei) 

 

Secondo modulo:  laboratorio di euro progettazione 

 

6 e 7 maggio 2016-III e IV Giornata (10.00-17.00) 

Analisi della programmazione comunitaria a valere su finanziamenti diretti e indiretti  

Gli strumenti della progettazione: bando, formulario, vademecum etc. 

 

9 maggio 2016 – V Giornata (14.30 – 18.30)  

10 maggio 2016 - VI Giornata (10.00 – 17.00) 

Analisi step by step del progetto ed individuazione del quadro logico di progettazione: analisi dei fabbisogni, 

obiettivi specifici, risultati, partnership territoriali e transnazionali, attività, indicatori, risorse di verifica e 

precondizioni 

Gli elementi di forza di un’idea progetto: mainstreaming, innovatività, chiarezza, obiettivi, fattibilità, creatività, 

sostenibilità 

Fare rete: impostazione e gestione del partenariato 

Esercitazione in plenaria: individuazione degli elementi di forza 

 

11 e 12 maggio 2016-VII e VIII Giornata (10.00 – 17.00) 

Esercitazione di gruppo e redazione di un’idea progetto 

La redazione di un piano finanziario e le coerenze progettuali 

Esercitazione in plenaria: individuazione delle voci di costo (coerenza con le attività progettuali; calcolo 

giornate/uomo; forniture; subcontratto; missioni; ecc.). 

*in attesa di conferma 


