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Corso di formazione dalla qualità certificata sulla 

EUROPROGETTAZIONE 
 

Progettare con i fondi europei. Corso teorico-pratico 

per conoscere i bandi e sapere scrivere progetti europei. 

 

Va edizione 
 

 
FINALITA' 
Già da quasi un anno vengono emanati dei bandi che rendono ancora disponibili la gran 

parte dei 118,2 miliardi di euro dei fondi UE, stanziati per il sessennio, che si 
dovrebbero spendere o almeno impegnare entro il 2020. 

Una occasione da non perdere per elevare la qualità della vita delle nostre comunità e 
l’avvio di nuovi progetti e servizi. 
 

La programmazione dei fondi comunitari costituisce infatti il principale strumento di 

finanziamento delle iniziative di sviluppo delle Organizzazioni del terzo settore e degli 
Enti pubblici, oltre che per le imprese. 

Per un progettista che voglia elaborare proposte di successo, cioè finanziabili, non è 
sufficiente adattare la proposta allo schema di bando: occorre sapere effettuare un 

preventivo riscontro dei requisiti oggettivi richiesti, dal momento che l’elargizione dei 
fondi è sempre più vincolata al conseguimento di obiettivi concreti, misurabili e 

dimostrabili.  
Chi intende utilizzare i finanziamenti europei, nazionali o regionali deve quindi essere in 

grado di integrare la conoscenza dei fondi comunitari diretti e indiretti con le tecniche 
del project management. Se si vogliono elaborare proposte progettuali che risultino 
vincenti, occorre sapere individuare i fondi più adatti alle specifiche esigenze, elaborare 

i progetti secondo corrette tecnicalità e impostare un budget pertinente in relazione a 
obiettivi chiaramente identificati. 
 

Il corso intende offrire ai partecipanti un percorso specialistico e al tempo stesso 

operativo che faccia riferimento, sia alla programmazione 2014–2020, che alle più 
collaudate metodologie e tecniche di progettazione europea.  

I passaggi progettuali più delicati verranno specificamente trattati in un laboratorio dal 
riscontro pratico che consenta ai corsisti di mettersi in gioco progettando 

concretamente e in maniera vincente.  
Durante il corso saranno selezionate dai docenti - in base alle indicazioni emerse in 

aula - una o più idee progettuali in relazione a bandi realmente aperti, che saranno 
debitamente presentati e diverranno oggetto di una concreta elaborazione, mirata alla 

presentazione di una reale proposta da parte dei diretti interessati. 
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DESTINATARI 

Progettisti e quadri di organizzazioni del terzo settore (cooperative sociali, associazioni, 
enti di volontariato, scuole ed enti di formazione, ecc.), responsabili, dirigenti e 

funzionari di organismi pubblici e privati, enti locali, uffici Europa, aziende di sviluppo, 
consulenti, commercialisti, liberi professionisti. Il corso è aperto anche a studenti 

universitari e a laureati che intendano iniziare o approfondire l’attività di 
europrogettazione. Per qualcuno, infatti, essere in grado di redigere dei buoni progetti, 

potrebbe anche rappresentare una buona opportunità di inserimento lavorativo, dal 
momento che a fronte di una notevole richiesta, esistono poche figure competenti nel 
settore. A conclusione del percorso, un attestato di frequenza consentirà di arricchire il 

proprio curriculum. 
 

DOCENTI 
L’ attività formativa è affidata a due figure dall’esperienza ultra ventennale: la dott.ssa 

Angela Colosimo, docente senior in progettazione ed europrogettazione, project 
manager e financial manager in progetti finanziati con fondi europei e don Enzo 

Giammello, presidente della cooperativa Centro Orizzonte Lavoro, responsabile 
dell’ufficio progettazione della stessa, formatore accreditato presso il Consiglio dei 

Ministri. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia adottata sarà di tipo interattivo e favorirà lo scambio delle esperienze e 

la creazione di concreti partenariati tra i presenti. A tale scopo, come già detto, sono 
previste delle esercitazioni pratiche che consentiranno di mettere subito in pratica le 

competenze acquisite e di avviare, già in aula, la concreta stesura di un proprio 
progetto, in base ai bandi realmente aperti durante lo svolgimento del corso. 
 

PROGRAMMA 
 

I modulo – Introduzione generale 
Presentazione del corso e delle aspettative, il lavoro per progetti, le politiche sociali e il 

rapporto con le Istituzioni, l’impianto legislativo e gli orientamenti programmatici 
dell’Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione e degli Enti locali: competenze, 

leggi, decreti, circolari le linee di finanziamento ai vari livelli. Le fondazioni, il lavoro di 
rete e la partnership, come leggere un bando, progettare in maniera coerente e dal 

punto di vista del valutatore, criteri di valutazione dei progetti al fine della loro 
approvazione e del relativo finanziamento. 

 
II modulo – La programmazione in vigore, fondi diretti e indiretti, programmi 

comunitari, tecniche di progettazione. 
La Strategia Europa 2020 e le priorità nazionali, finanziamenti comunitari a gestione 
diretta e indiretta, la politica di coesione, i riferimenti istituzionali, i fondi strutturali e i 

documenti di programmazione vigenti, le novità rispetto alla programmazione 
precedente e la condizionalità ex ante ed ex post, focus sui programmi più significativi, 

mirati a favorire l’occupazione (specie delle fasce deboli) e a intervenire in ambito 
sociale, culturale, ambientale e della innovazione.  
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III modulo – Teorie e tecniche di europrogettazione e laboratorio pratico per 

l’impostazione di un progetto europeo 
La ricerca del programma di finanziamento più idoneo alla propria idea progettuale, gli 

aspetti di finanziabilità di un progetto, lo sviluppo della partnership, cercare partner o 
proporsi come partner in un progetto europeo, le tecniche di europrogettazione, il 

Project Cycle Management e il Logical Framework Approach, l’approccio tecnico e 
pratico per la presentazione di un progetto, l’analisi del bando, delle linee guide e dei 

formulari, la redazione dell’Application Form; difficoltà e buone pratiche per 
l’impostazione di una idea progettuale vincente. La presentazione di una proposta 
progettuale, utilizzando le tecniche dell’Europrogettazione: definizione dell’idea 

progettuale, focus su obiettivi ed azioni, gestione del partenariato e confronto su 
proposte progettuali e buone prassi, analisi di progetti di successo, con l’utilizzo di 

formulari già redatti. 
 

IV modulo – Progettazione 
Condivisione dell'idea progettuale, analisi delle criticità da parte del docente; 

identificazione del project manager e ripartizione dei task tra i partecipanti, 
supervisione progettuale e ricerca dei partner con possibile supporto del docente, 

valutazione finale sulla sostenibilità del progetto e presentazione della proposta. 
  

V MODULO – Aspetti finanziari 
La progettazione esecutiva, l’elaborazione del budget dei progetti europei, il 

cofinanziamento e le possibili anticipazioni, costi diretti e indiretti ammissibili, la 
gestione finanziaria dei progetti e il controllo di gestione, l’attività di rendicontazione: 

procedure e documentazione occorrente per il riconoscimento delle spese sostenute, la 
supervisione e il coordinamento di un progetto, la segreteria e l’amministrazione, il 
controllo di gestione. 

 
FOLLOW UP 

Ogni partecipante potrà avvalersi di segnalazioni mirate relative a bandi, notizie su 
eventi e normative di interesse settoriale, supporto alla valutazione e/o alla diffusione 

di un’idea progettuale, segnalazione di partenariati progettuali esistenti, supporto alle 
relazioni con le Istituzioni Comunitarie, materiale didattico. 

 
DATE  
Organizzato dal Centro Orizzonte Lavoro, garantito da 30 anni di esperienza, questo 
percorso formativo giunge alla sua quinta edizione ed è articolato in 5 moduli della 
durata complessiva di 24 ore, suddivisi in attività teoriche e pratiche. Si svolgerà 
full time il 10, 11 e 12 dicembre 2019, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.  
Attenzione! Le iscrizioni chiudono il 05 dicembre 2019, salvo esaurimento 
anticipato dei posti. Poi sarà troppo tardi per ripensarci. 

 
SEDE  

La sede di svolgimento è quella del Centro Orizzonte Lavoro, via Crescenzio Galatola 
16, Catania - (nei pressi del Monastero dei Benedettini di Piazza Dante). 

Di seguito il link della posizione da google maps: 
https://www.google.com/maps/place/Via+Crescenzio+Galatola,+16,+95124+Catania+CT/@37.5035508,15.0807933,17z/dat
a=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1313e32910f526f7:0xc204207153096425!8m2!3d37.5035508!4d15.082982?hl=it 

A richiesta, ci è possibile segnalare qualche struttura vicina alla sede dei corsi, ove 

risiedere a costi contenuti. 
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COSTI E SCONTISTICA 
La quota di partecipazione è di € 230,00 (IVA inclusa, se dovuta).  
L’importo si riduce ad € 180,00 qualora al corso si iscrivano due o più persone, 

facenti parte del medesimo ente (studio professionale, organizzazione non profit, 
ecc.) o legate tra loro a qualunque titolo. 

È possibile avvalersi del medesimo importo ridotto (€ 180,00) se, pur 
iscrivendosi da soli, si prenota la propria partecipazione anche ad un altro (eccetto il 

sesto e il settimo) dei corsi in programma, purchè i due importi, entrambi scontati, 
vengano versati in un’unica soluzione entro il primo dei due termini di scadenza. 
Gioca d’anticipo: versando oggi stesso (e fino al 20 novembre 2019) quanto dovuto per 
l’iscrizione, ti garantirai un ulteriore risparmio di 20 euro e il tuo posto in aula sarà 
assicurato fin d’ora. 

L’iscrizione comprende l’aggiornamento sui bandi di finanziamento che verranno 
emanati nei sei mei successivi al corso, oltre, naturalmente, al materiale didattico e 
alle dispense sui temi trattati, che faciliteranno la successiva attività di progettazione. 
 

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
▪ bonifico bancario, IBAN: IT85Y0306909606100000060970 – Banca Intesa San 

Paolo, specificando nella causale del pagamento: “Iscrizione al corso sulla 
Europrogettazione”; 

▪ tramite assegno bancario non trasferibile o circolare, intestato a: Cooperativa 
Centro Orizzonte Lavoro; 

▪ in contanti. 
N.B. Qualunque sia la modalità prescelta, l’iscrizione è valida solo in seguito 
all’avvenuto pagamento. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi al corso è sufficiente inviare la scheda di iscrizione, debitamente 

compilata, a info@centroorizzontela.it unitamente ad una attestazione dell’avvenuto 
pagamento, entro la data di chiusura delle iscrizioni (05 Dicembre 2019). 

Per favorire il lavoro di gruppo, l’adeguato apprendimento di quanto insegnato, la 
dinamicità dell’aula e l’interazione con il docente, l’attività formativa è a numero 

chiuso. Al fine di assicurarsi un posto, occorre quindi prenotare prima possibile la 
propria partecipazione con l’invio della scheda di adesione e il versamento della quota 

prevista. 
 

PER INFORMAZIONI 

✓ Scrivi una mail a:    info@centroorizzontela.it 
✓ Chiama allo:           095.320054 (Lunedì-Venerdì, 09:30-12:30 e 16:00-19:00) 

✓ Visita il sito:           www.centroorizzontelavoro.it 
✓ Vienici a trovare in: via Crescenzio Galatola, 16 – Catania (CT) 
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