
Titolo U.F. 1 : L'UNIONE EUROPEA E I FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA E 

INDIRETTA 2014-2020                                 

 Durata: 20 ore 

Competenza appresa dal candidato:  identificare le principali opportunità di finanziamento 

comunitarie e esaminare i bandi dei programmi settoriali individuando le informazioni necessarie 

per valutare la potenziale candidatura. 

ARGOMENTI DELLE LEZIONI: 

 Le istituzioni comunitarie, il procedimento normativo e gli atti comunitari 

 Il bilancio dell’Unione Europea e la nuova programmazione 2014-2020: principali 

obiettivi e azioni finanziabili 

 I finanziamenti Ue a gestione diretta e indiretta: inquadramento delle differenze; 

 Calls for Proposals Vs Calls for Tenders, le opportunità dei bandi di gara rispetto agli 

avvisi di chiamata di progetti 

 Programmi transfrontalieri e programmi per la cooperazione internazionale; 

 Focus Horizon 2020: La struttura di H2020: i tre pilastri principali; le modalità per 

reperire informazioni nei vari settori di H2020; le regole di ammissibilità e 

partecipazione 

 Focus Life+: la sfida sociale “climate change” di Horizon 2020 e LIFE +; gli obiettivi di 

Life+ e le opportunità per i diversi settori 

 Focus Educazione e Formazione: il nuovo programma Erasmus+: le differenze con la 

precedente programmazione e le nuove opportunità di finanziamento; le opportunità 

per la formazione e l’apprendimento in H2020 (Seac, Reflective society, MSCA,ecc) e 

nel COSME 

 Focus Settore Culturale: il nuovo programma Creative Europe e i sottoprogrammi 

Cultura e Media; cultura e partecipazione civica nel programma Europe for Citizens 

  



Titolo U.F. 2 : STRUMENTI E TECNICHE DI REDAZIONE DEI PROGETTI                               

Durata: 30 ore 

Competenze apprese dal candidato: redigere una proposta progettuale in relazione agli obiettivi 

del bando e alle caratteristiche del committente rispettando i requisiti formali e predisponendo il 

piano finanziario; individuare potenziali elementi di rischio nella gestione e progettare azioni 

correttive, elaborare un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del progetto 

attraverso appositi indicatori. 

ARGOMENTI DELLE LEZIONI: 

 Requisiti generali per costruire una buona richiesta di finanziamento: bontà formale, bontà 

sostanziale e bontà estetica 

 Descrizione del sistema di project management e di valutazione del progetto 

 Creazione del logical frame work  

 Il concept note e l’ideazione del progetto 

 Costruzione dei profili del capofila e dei partner 

 Gli indicatori di valutazione delle proposte 

 Messa in evidenza degli impatti rispetto alle priorità trasversali 

 Descrizione dell’obiettivo generale e dell’obiettivo specifico 

 Descrizione del workplan e dei singoli workpackages 

 Identificazione e descrizione delle milestones del progetto 

 Verifica della robustezza logica e temporale con il supporto del GANTT e del PERT 

 Descrizione del piano rischi 

 Descrizione delle soluzioni organizzative 

 Costruzione del budget e la spiegazione delle voci di budget nel formulario 

 Confronto del budget in formulari di fondi strutturali e a gestione diretta 

 identificazione del sistema di indicatori per il monitoraggio 

  



Titolo U.F. 3: PARTENARIATO EUROPEO E LESSICO TECNICO IN LINGUA INGLESE 

Durata: 10 ore 

Competenze apprese dal candidato:  realizzare un partenariato di livello locale, nazionale e 

transnazionale per la progettazione compartecipata della proposta; utilizzare il lessico tecnico 

specifico anche in lingua inglese. 

ARGOMENTI DELLE LEZIONI 

 Ruoli e funzioni dell’applicant e del co-applicant 

 Elementi di pregio nella costituzione del partenariato 

 Le fonti di ricerca dei partner 

 La stesura della proposta in un’ottica di progettazione compartecipata 

 strategie di negoziazione sui ruoli e sulla ripartizione del finanziamento 

 La formalizzazione della proposta e del partenariato: analisi dei documenti comunemente 

richiesti  

 Termini tecnici in italiano e in inglese per la lettura e l’interpretazione dei bandi e delle 

linee guida 

 Lessico inglese fondamentale per la stesura del progetto 

 Lessico inglese fondamentale per la formalizzazione del partenariato 

 

Titolo U.F.4: STAGE 

Durata: 40 ore 

Competenza  appresa dal candidato: rispondere alle esigenze dei committenti attraverso la 

progettazione di attività da proporre al finanziamento in occasione di bandi ed inviti di 

emanazione comunitaria. 


