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Corso di alta formazione 

Metodi e tecniche per la partecipazione ai bandi europei 
Scrittura e gestione dei progetti europei 

 
Scenario 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi politici, l’UE ha messo a disposizione - anche per il periodo 2014- 2020 - 
cospicui finanziamenti a favore di enti pubblici, imprese e associazioni. Oltre ai fondi per le politiche regionali, i 
cosiddetti Fondi strutturali e d’investimento utilizzati anche dai POR e dai PON, troviamo i cosiddetti finanziamenti 
diretti. Circa il 20% del bilancio UE confluisce in questi finanziamenti, gestiti centralmente a Bruxelles dalla 
Commissione Europea. I Programmi sono a carattere tematico (ambiente, ricerca e innovazione, salute, inclusione 
sociale, istruzione, gioventù, etc )e finanziano progetti innovativi di cooperazione tra organizzazioni di più Stati, 
costruiti da partenariati europei ed extra europei secondo le tecniche del Project Cycle Management suggerito dalla 
Commissione Europea. 
 
Obiettivi  

• approfondire la metodologia di elaborazione di una proposta progettuale avanzata nell’ambito della 
programmazione della Commissione Europea; 

• individuare e interpretare correttamente gli elementi che contraddistinguono le varie sezioni dei formulari 
europei, definendo la corretta modalità di elaborazione delle parti concettuali; 

• identificare gli elementi di una proposta progettuale su cui porre specifica enfasi per aumentare le 
probabilità di successo; 

• evidenziare gli scenari di progettazione avanzata in ambito comunitario, volti non solo a rendere vincenti le 
proposte progettuali, ma anche a rendere gestibili e sostenibili i progetti una volta che la sovvenzione sia 
stata accordata. 

• Illustrare le caratteristiche del Project Management di progetti europei per la corretta gestione ed 
esecuzione del Piano di lavoro. 

 
Metodologia e approccio 
Il corso prevede 5 moduli didattici di carattere laboratoriale. La formula week end, oltre a venire incontro alle 
esigenze lavorative e di studio dei partecipanti, permette l’approfondimento del materiale didattico utile per una più 
proficua attività di apprendimento e per lo svolgimento del laboratorio di euro-progettazione nel quale saranno 
verificate le conoscenze acquisite durante il percorso di formazione. La parte teorica e i laboratori si svolgeranno in 
lingua italiana, è comunque richiesta una conoscenza di base dell’inglese e/o del francese.  
ll corso riserva particolare attenzione:  

• alla capacità di interpretare le caratteristiche del bando e del programma di cui questo fa parte per 
aumentare la qualità della proposta progettuale;  

• alla progettazione di proposte progettuali coerenti con le politiche europee e con i criteri di valutazione, 
caratterizzate da innovazione, non limitate alle tecnologie o alle conoscenze scientifiche ma che 
comprendano anche l’evoluzione delle applicazioni sociali;  

• ad un approccio integrato che garantisca la giusta efficacia nella gestione di progetti durante le diverse fasi 
del loro ciclo di vita: dalla definizione degli obiettivi strategici e delle metodologie di progettazione, 
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all’individuazione delle risorse finanziarie, fino alla gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti ammessi 
a finanziamento.  

 
Programma didattico 

 
Modulo 1  Giovedì 12 aprile ore 14.30-18.30 
I Fondi strutturali e di investimento (SIE) - i POR e i PON 2014-2020 
Programmi europei a gestione diretta: panoramica, criteri di eleggibilità soggettiva e oggettiva, requisiti di 
partecipazione, strumenti informativi. 
Il Project Cycle Management 
Le tre fasi dell’euro-progettazione  
 
Modulo 2  Venerdì 13 aprile ore 9.30 -13.30 e 14.30-18.30 
Analisi e definizione del problema, degli obiettivi e delle strategie, delle condizioni esterne. 
Il quadro logico di intervento (Logical Framework) 
Obiettivo, Outcome, Output, Risultato, Attività; indicatore (IOV), fonte di verifica, rischio. 
Le connessioni con il formulario di progetto 
 
Modulo 3  Sabato 14 aprile ore 9.00 - 13.00 e 14.00-17.00       
La costruzione del Piano di lavoro (WBS) e dei pacchetti di lavoro (WP) 
Il Piano dei rischi, il Piano di Comunicazione, Il Budget 
La call for proposal: chiavi di lettura, elementi essenziali, analisi costi benefici 
Il formulario: parte amministrativa e parte tecnica. 
Lettura guidata e visione documenti ufficiali di progetti approvati 
 
Modulo 4  Venerdì  27 aprile ore 9.00 -13.30 e 14.30-18.30 
Laboratorio COSME - Bando “Supporting the Promotion and Development of Transnational Thematic Tourism 
Products Linked to Cultural and Creative Industries” 
Analisi call for proposal 
Lavori di gruppo 
Presentazione e valutazione 
 
Modulo 5  Sabato 28 aprile ore 9.30 -13.30 e 14.30-17.00 
Il contratto di finanziamento e l’accordo di partenariato   
La gestione e il coordinamento del progetto: il WP Project Management 
Valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti europei 
Test di auto-valutazione  
 
Modalità di partecipazione e benefit 
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di 30 
partecipanti. La quota di iscrizione è pari ad € 640,00 + Iva (22%) per un totale iva inclusa di € 780,80. Per le iscrizioni 
pervenute entro il 30 marzo la quota è pari a € 560,00 + IVA (22%) per un totale iva inclusa di €. 683,20. La quota 
include il materiale didattico e i servizi di coffee break previsti durante le pause del corso. Per partecipare è necessario 
inviare la domanda di pre-iscrizione all’indirizzo email corsi@es-com.it. A seguito dell’accettazione della domanda sarà 
richiesto l’invio della ricevuta di pagamento dell’importo pari al 50% della quota prevista. La copia dell’avvenuto 
pagamento del residuo 50% dovrà essere inviata entro la settimana di avvio del corso. Al pagamento del saldo seguirà 
l’invio di regolare fattura per l’intero importo corrisposto. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di 
partecipazione. I partecipanti avranno diritto alla riduzione del 20% della quota di iscrizione sui singoli laboratori 
specialistici in programmazione in Calabria e Campania nel 2018. Il corso si svolgerà presso il Grande Hotel Lamezia 
(http://grandhotellamezia.it/) di fronte alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale. 
 
L’iniziativa rientra nel ciclo Social Innovation Lab che si svolgerà fino al mese di luglio in Calabria, Campania, Lazio, 
Piemonte. Le prossime tappe prevedono laboratori di progettazione su specifici bandi europei della durata di tre 
giornate e cosi strutturati: un focus sul contesto politico-sociale-economico del Programma europeo; l’analisi dei 
requisiti di partecipazione e della documentazione necessaria per partecipare al bando; l’analisi delle singole sezioni 
del formulario da compilare; l’analisi dei progetti già approvati; esercitazioni di gruppo utilizzando il formulario 
ufficiale. I Programmi oggetti dei laboratori sarannop: Erasmus+: istruzione, formazione, gioventù, sport; Horizon 
2020: salute, cambiamenti demografici e benessere; società solidali, innovative e sicure; Cosme: imprenditorialità 
giovanile e turismo; Creative Europe: industria culturale e creativa.  
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Il corso è organizzato dall’Agenzia di euro-progettazione ES-COM, iniziativa imprenditoriale co-finanziata con i fondi 
strutturali nel 2006, con l’obiettivo di favorire la maggiore partecipazione dei cittadini, in particolare giovani, e delle 
imprese alle opportunità, ai programmi e ai progetti finanziati dall’UE.  ES-COM eroga servizi di assistenza tecnica ad 
enti pubblici, imprese, no profit e professionisti per intercettare e/o gestire finanziamenti europei. Corporate Partner 
della Luiss Business School: http://businessschool.luiss.it/management-controllo-fondi-comunitari/. 
 
Coordinamento scientifico -  avv. Alessandro Dattilo 
Esperto in progettazione e gestione di programmi e progetti europei dal 2005 svolge attività di assistenza tecnica nella 
programmazione, progettazione e gestione di interventi cofinanziati con i fondi strutturali e i Programmi europei. EU 
Project designer per: ASL Frosinone, Reti Televisive Italiane  S.p.A. – Mediaset Innovation Department, Nuovi Orizzonti 
ONG. Dal 2013 vice-presidente di Assoeuro. Ha svolto attività di assistenza tecnica, tra gli altri, per: Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, CNR, ISPRA, ICE Agenzia. Componente del comitato scientifico 
della Luiss Business School - Corso di specializzazione 2017/2018 “Management e Controllo dei fondi comunitari”. Ha 
coordinato corsi di alta formazione e Master presso le seguenti Università: Università la Sapienza, Università di 
Torvergata, Università del Salento, Università di Salerno, Unipegaso.  
 

 ES-COM  Esprit Communautaire 
Agenzia di euro-progettazione 

Clivo Sant'Antonino 10 - 00165 Roma 

  Esprit.Communautaire 
 espritcom 

		
	


