
 

 

 
 
 

ALTA FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE 
Capire e gestire i bandi europei 

Trento, giovedì 30 novembre, venerdì 1 dicembre e sabato 2 dicembre 2017 

Presentazione 
Questo corso in Europrogettazione intende rafforzare la capacità di stesura e presentazione di progetti 
allineati alle direttive della Commissione Europea e favorire l’acquisizione di competenze e strumenti 
pratici immediatamente spendibili in questo ambito. La conoscenza delle tecniche di progettazione e un 
approccio strategico ai finanziamenti dell’Unione europea sono determinanti per avere accesso ai 
finanziamenti europei e presentare progetti europei di successo. Proprio per questo l’europrogettista è 
una figura sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Alla luce delle opportunità della programmazione 
2014-2020 le tre giornate di formazione organizzate da Erickson sono un’occasione rivolta a chiunque 
abbia interesse nell’ambito della progettazione europea. Il tutto con la supervisione del docente Marcello 
D’Amico, che ha maturato una lunga esperienza diretta nell’Europrogettazione (in particolare in ambito 
sociale) e riesce a trasmettere in modo efficace e interattivo metodi e nozioni. 
 
 
Contenuti 
Nel corso delle tre giornate formative i partecipanti approfondiranno le questioni chiave per la scrittura 
e gestione di progetti di successo: 

• le priorità dell’Unione europea per il periodo 2014-2020: presentazione degli ambiti e delle attuali 
priorità di investimento delle politiche dell’Unione europea per la coesione economica e sociale per la 
costruzione e analisi della matrice delle opportunità offerte dai diversi programmi di finanziamento. 

• la struttura dell’idea progettuale: la costruzione della logica di intervento del progetto attraverso la 
definizione degli obiettivi, dei risultati delle attività e dei prodotti del progetto 

• l’identificazione dei partner transnazionali e la regolazione del partenariato: la ricerca dei potenziali 
partner nei paesi dell’Unione europea e la condivisione dei compiti e delle risorse finanziarie 

• la gestione amministrativa e finanziaria del progetto: analisi delle regole di eleggibilità delle voci di 
costo per la costruzione del budget preventivo e la rendicontazione della sovvenzione ottenuta 

 
 
Obiettivi 

Gli obiettivi delle tre giornate di formazione sono: 
• Accrescere la conoscenza delle priorità strategiche delle politiche dell’Ue e dei corrispondenti 

programmi di finanziamento; 
• Rafforzare la capacità di stesura e presentazione di proposte progettuali secondo le tecniche di 

progettazione adottate dalla Commissione Europea; 
• Favorire la creazione di partenariati a livello europeo e la gestione di successo delle sovvenzioni 

ottenute. 
 
 
Programma 

Giorno 1 – La gestione del ciclo di vita del progetto 
• Politiche e priorità finanziarie dell’Unione europea 2014-2020 
• Le fonti di informazione: il portale dell’Unione europea e siti tematici 
• La matrice delle opportunità di finanziamento di un intervento 
• L’analisi dei problemi e la definizione della strategia di intervento 



 

 

• Il Logical Framework Approach (LFA) e la costruzione della proposta progettuale: definizione 
degli obiettivi generali e specifici, dei risultati, delle attività 

• La Work Breackdown Structure (WBS) e la progettazione di dettaglio delle attività: 
definizione delle azioni, delle responsabilità tra i partner, dei prodotti di progetto e delle 
risorse 

• Analisi della scheda progetto 
 
Giorno 2 – Laboratorio di progettazione 
Project work su un Programma a gestione diretta: 

• Lettura guidata del bando e dei documenti di supporto: analisi dei criteri di eleggibilità, 
selezione e valutazione, attività finanziabili; 

• La scrittura della scheda progetto: obiettivi globali, specifici, dei risultati 
• La pianificazione di dettaglio attraverso la strutturazione dei Work package (azioni, 

calendario di attuazione, responsabilità dei partner, prodotti, milestones) 
• Presentazione dei lavori 
• Esame delle proposte e feedback 

 
Giorno 3 – Laboratorio di progettazione 
Project work su un Programma a gestione diretta: 

• La redazione della timetable 
• La definizione del budget di progetto 
• La gestione amministrativa e la rendicontazione dei costi (timesheet, rapporto attività, 

documenti giustificativi) 
• La gestione del partenariato 
• Esame dei lavori e feedback 
• Presentazione dei lavori 
• Esame delle proposte e feedback 

 
 
Metodologia 
Il corso adotta la metodologia del learning by doing coinvolgendo i partecipanti in un project work in cui 
avranno l’opportunità di perfezionare le conoscenze in materia di progettazione europea a partire 
dall’analisi del programma di finanziamento e dei principali documenti e degli strumenti metodologici del 
Project Cycle Management relativi ad un bando europeo (sarà data preferenza a una call aperta al 
momento della realizzazione del seminario). Attraverso la simulazione i partecipanti avranno la possibilità 
di sperimentarsi nella gestione delle principali fasi della progettazione con particolare riferimento alla 
definizione del quadro logico di intervento, della scheda progettuale e la definizione del budget di 
progetto. 
Il project work è strutturato in due sessioni di lavoro: 

• una dedicata alla strutturazione di una proposta progettuale attraverso la compilazione della 
matrice del quadro logico (definizione degli obiettivi, risultati attesi e attività) e la composizione 
dei work package (definizione delle azioni, prodotti, tempistica, risorse, responsabilità di 
attuazione tra partner); 

• una dedicata alla definizione del budget di progetto (proposte finanziarie basate su costi reali 
o costi forfettari), alla costruzione del partenariato (definizione dell’accordo di partenariato o 
lettera di intenti, regolamento interno per la gestione di progetto) e ad altri aspetti attinenti la 
gestione amministrativa del progetto approvato (flussi finanziari, cofinanziamento, relazione 
intermedia e finale, valutazione e monitoraggio interno) 

Verranno inoltre presentati dei casi di studio di progetti di successo finanziati dall’Unione europea. 

 
 
 



 

 

Materiale didattico 
La proposta formativa è focalizzata sull’integrazione costante della dimensione teorica e pratica 
dell’apprendimento attraverso il riferimento a problemi ed esperienze pratiche legate alle varie fasi della 
progettazione. 
I partecipanti avranno accesso attraverso la piattaforma online di Erickson ai seguenti materiali: 

• slide di presentazione dei principali contenuti teorici del project cycle management 
• documenti di riferimento dell’Ue in materia di politica e finanziamenti legati a Europa 2020 
• modello di scheda progetto (formato word) 
• modello di scheda finanziaria (formato excel) 
• modelli di formulari e bandi oggetto di esercitazione 
• sitografia e bibliografia di riferimento 

 
 
Sede, date e orari 
Edizioni Centro Studi Erickson 
Via Del Pioppeto, 24 - 38121 Trento (TN) 
 
Giovedì 30 novembre 2017: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
Venerdì 1 dicembre 2017: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
Sabato 2 dicembre 2017: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
 
 
Attestato 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
Costi e modalità di iscrizione 
Il costo del corso è di 390,00 euro (IVA inclusa) 
Per iscriversi accedere al sito www.erickson.it  


