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Il corso di introduzione all’europrogettazione è rivolto a consulenti e professionisti del settore pubblico e privato che intendano approfondire le loro conoscenze in materia di politiche e progetti europei, seguendo la metodologia del learning by doing. Il corso intende fornire una visione globale delle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea e
un'introduzione alle tecniche necessarie per la formulazione di idee progettuali in linea con
i programmi europei e le esigenze dell'azienda o dell'ente locale.
Il corso inizierà con una conferenza di apertura su tematiche europee presso La Fabbrica
del Sapere in via Ospedaletto km 1,700 — Andria. Il corso si completerà presso le sedi di
Andria, Barletta, Bisceglie, Bruxelles
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha l’obiettivo di introdurre alla progettazione europea tramite esercitazioni pratiche su bandi aperti e lezioni frontali con esperti. Per acquisire gli strumenti tecnici per la
realizzazione di idee progettuali è necessario passare attraverso la redazione di un draft di
progetto, la ricerca di partner internazionali e la redazione del budget. Al termine del corso, i partecipanti maturano competenze specifiche per l’individuazione delle forme più opportune di accesso alle risorse finanziarie comunitarie e per la formulazione di idee progettuali in linea con i programmi europei e le esigenze dell’azienda o dell’ente locale. La metodologia didattica è di tipo interattivo. Ad una prima fase di lezioni frontali, segue una seconda dedicata a laboratori progettuali: i partecipanti, usufruendo di bandi esistenti, sono
chiamati a realizzare un vero e proprio progetto da presentare davanti alla classe e che diventa oggetto di discussione. I docenti seguono tutta la fase di redazione per il perfezionamento della proposta progettuale.
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⇒

Imprenditori in tu0 i se1ori di a0vità

⇒

Consulen3 e professionis3 del se1ore pubblico e privato

⇒

Dirigen3, funzionari e operatori della Pubblica Amministrazione

⇒

Responsabili ed adde0 all’Uﬃcio Europa

⇒

Personale delle Camere di Commercio italiane e italiane all’estero

⇒

Neolaurea3 e laureandi con una forte mo3vazione alla proge1azione europea

Quota di Partecipazione
• La quota di partecipazione al corso è di 1.800,00
euro oltre iva e comprende:
• L'iscrizione al corso
• Il materiale dida0co
(libri, dispense, fotocopie, chiave1a USB contenente tu1o il materiale
dida0co)
• L'a1estato di partecipazione rilasciato al termine del corso
• I coﬀee break e il cocktail
di chiusura del corso
• Trasferte a Bruxelles
comprensive di volo e
alloggio

I candida devono possedere un’o ma conoscenza dell’italiano e buona
dell’inglese.

• Tre mesi di newsle1er
se0manale con tu1e le
novità sugli appal3 pubblici e sui bandi europei
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PROGRAMMA

Workshop Sabato 09 aprile 2016 h: 17.00 - 20.00 • La nuova programmazione 2014 - 2020 • Introduzione – presentazione del corso
Venerdì 15 aprile 2016 – h: 17.00 - 20.00 • Is3tuzioni europee: cara1eris3che, funzionamento e relazioni
con le lobby • I programmi di ﬁnanziamento europei• Fondi a ges3one dire1a e indire1a
Sabato 16 aprile 2016 – h: 09.30 - 12.30 • Budget UE: la stru1ura • I nuovi fondi 2014-2020 • La proposta
proge1uale
Venerdì 22 aprile 2016 – h: 17.00 - 20.00 • Focus su alcuni programmi europei • Case history
Sabato 23 aprile 2016 – h: 09.30 - 12.30 • Tecniche di proge1azione: project cycle management e Logical
Framework Approach
Venerdì 29 aprile 2016 – h: 17.00 - 20.00 • Esercitazione 1 • Ricercare e iden3ﬁcare il bando • Studi di
fa0bilità • Esercitazione 2 • Analizzare il contesto • Elaborare gli obie0vi
Sabato 30 aprile 2016 – h: 09.30 - 12.30 • Esercitazione 3 • Stru1urare l’idea proge1uale • Cos3tuzione
del partenariato • Esercitazione 4 • Redigere il formulario e deﬁnizione delle a0vità del proge1o: obie0vi
e risulta3
Venerdì 06 maggio 2016 – h: 17.00 - 20.00 • Il budget del proge1o europeo • Eleggibilità/non eleggibilità
dei cos3 • Esercitazione 5 • Deﬁnire il budget • Conclusione dei lavori di gruppo
S
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Sabato 07 maggio 2016 – h: 09.30 - 12.30 • lobby e poli3che europee
BRUXELLES - martedì 10 maggio 2016 – h: 17.00 - 20.00 • Visita presso le is3tuzioni europee • Regione
Puglia • Infopoint • incontri con funzionari della commissione
BRUXELLES - mercoledì 11 maggio 2016 – h: 17.00 - 20.00 • Chiusura corso • Consegna a1esta3 • Parlamentarium

• Le lezioni si terranno
presso le sedi de La Fabbrica del Sapere nelle
ci1à di Andria, Barle1a,
Bisceglie, Bruxelles
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Nel corso della visita a Bruxelles saranno organizzati degli incontri con esperti, consulenti, lobbisti, funzionari
delle Istituzioni europee

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle 16.00 alle 19.00

Tel: 0883 261387

www.lafabbricadelsapere.it
info@lafabbricadelsapere.it

