
  
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE 

 

L'europrogettista è l'esperto dei principali programmi europei e delle tecniche di europrogettazione finalizzate al 

reperimento di finanziamenti europei ed internazionali nella logica della progettazione partecipata. 

Con EUROPROGETTAZIONE s'intende un ambito funzionale separato da quello della progettazione generica che 

trova il suo fondamento nel progressivo emergere della "progettazione partecipata", che prevede partenariati fra 

enti diversi per sviluppare azioni e piani di intervento. 

La progettazione europea si rivela strumento indispensabile per la mobilitazione delle risorse di un territorio e 

stimola negli attori coinvolti una rilevante volontà di investimento su azioni condivise.  

La competizione per aggiudicarsi i finanziamenti europei è sempre maggiore, per questo l’europrogettista deve 

essere sottoposto a continuo aggiornamento e alla continua coltivazione delle relazioni internazionali per la 

costruzione delle partnership di progetto.  

Per questo i percorsi di formazione ad hoc devono mirare alla conoscenza di tecniche e strumenti di base di 

europrogettazione ma devono prevedere anche una forte componente di attività pratica.  Il progetto europeo è di 

fatto un prodotto frutto di creatività e frutto di un approccio artigiano e sartoriale che deve comunque rientrare 

nei binari tracciati dai diversi programmi comunitari. Per questo la mano del progettista e la sua capacità di 

suscitare aspettative e curiosità, e di rappresentare le idee di partenza, azioni, obiettivi e possibili sviluppi di rilievo 

europeo, ha tuttora un'importanza predominante ai fini del suo successo. 

Con la realizzazione di un corso di formazione in europrogettazione l’assessorato regionale al lavoro, formazione, 

istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, fortemente impegnato nella gestione dei 

programmi europei, intende fornire un contributo al territorio, ampliando la possibilità delle persone interessate 

di ampliare le proprie conoscenze e competenze in questo specifico ambito e di accrescere le proprie chanches  

occupazionali.  

Attraverso l’impegno e il contributo delle professionalità interne all’Amministrazione regionale, l’assessorato 

delinea un percorso formativo che non solo sviluppa i temi dell’europrogettazione con riguardo ai cosiddetti 

“programmi comunitari a gestione diretta (Horizon 2020, Cosme, EASY, Erasmus plus, Creative Europe, Europea 

per i cittadini, Justice, LIFE, ecc…)   ma fornisce una ampia panoramica sui contenuti e sulle modalità di attuazione 

dell’altra rilevante parte della programmazione comunitaria costituita dai Fondi strutturali.  
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I destinatari: 

- inoccupati o disoccupati 

- residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia 

- età non superiore a 30 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di partecipazione  

- in possesso di laurea – triennale o specialistica 

- conoscenza lingua inglese (almeno livello B1) 

 

Numero partecipanti: 

25 persone per edizione 

 

Ipotesi di attuazione: 

una edizione a Trieste e una edizione a Udine entro il giugno del prossimo anno 

 

Segreteria organizzativa: 

Servizio programmazione e gestione interventi formativi – Posizione organizzativa programmazione 

 

Gli obiettivi formativi: 

acquisire e sviluppare metodologie e tecniche di europrogettazione, direttamente applicabili, oltre che in 

strutture consulenziali private, cooperative sociali, imprese e ong, anche all’interno dei costituendi Uffici Affari 

Comunitari, gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni in Friuli Venezia Giulia ed in particolare all’interno delle nuove 

Unioni di Comuni. 

 

 

Le conoscenze teoriche: 

- conoscere le logiche di funzionamento dei programmi comunitari a gestione diretta 

- conoscere la distinzione fra fondi strutturali e programmi a gestione diretta 

- conoscere il ventaglio dei programmi a gestione diretta 

- conoscere le prassi di redazione dei progetti 

- conoscere le logiche di costruzione dei budget 

- conoscere le fonti di informazione sui diversi programmi comunitari 

  

 

Le abilità operative: 

− analizzare il fabbisogno 

− riconoscere e selezionare le modalità di accesso ai programmi ed alle fonti di finanziamento europeo 

sulla base del fabbisogno rilevato 

− essere in grado di leggere un bando afferente a un programma comunitario 

− conoscere le fasi  e gli strumenti del PCM (Project cicle management) 

− saper analizzare, compilare e “spendere” un formulario di progetto 

− redigere un progetto ricorrendo a strumenti e tecniche di project design e di budgeting e presentarlo al 

finanziamento, promuovendone la condivisione e collaborazione tra i soggetti coinvolti, utilizzando il 

metodo del quadro logico (Logical Framework) 

− saper costruire una partnership adeguata al tipo di progetto che si intende presentare 
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Il programma didattico 

 

Modulo 1 - La "mappa" dei fondi europei, i fondi strutturali e i fondi a gestione diretta (12 ore – inclusa 

presentazione del corso) 

- Presentazione del corso – 1 ora 

- Le Istituzioni dell’Unione europea - 2 ore 

- Il processo decisionale  

- Il Procedimento normativo e gli atti comunitari  
- I fondi strutturali e i programmi a gestione diretta – 3 ore 

- Struttura della Commissione europea  

- Fonti di informazione ufficiali e non ufficiali  

- I fondi strutturali e i programmi a gestione diretta  
- I programmi previsti dai fondi Strutturali 

- Il Fondo Sociale Europeo (FSE) – 2 ore 

- Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2 ore 

- Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) – 2 ore  

 

Relatori:  

Saverio D’eredità – Informest 

Felice Carta – Servizio Programmazione e Gestione Interventi formativi – REGIONE FVG 

Lydia Alessio Vernì: Direzione Centrale Attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali -  

Area per il Manifatturiero – REGIONE FVG 

Roberto Michielis: Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura - Trattazione coordinata di piani, 

programmi e progetti comunitari – REGIONE FVG 

 

Modulo 2: I programmi a gestione diretta  (20 ore)  

 

− I programmi a gestione diretta (10 ore) 

- Horizon 2020  

- COSME  

- ERASMUSPLUS  

- LIFE  

- EASY 

- CREATIVE EUROPE  

 

− Cooperazione territoriale europea – 8 ore 

- Alpin Space 

- MED 

- Central Europe 

- Adrion 

- Italia Croazia 

- Italia Slovenia 

- Italia Austria 

- URBACT 

 

− Progetti di successo: analisi di buone prassi – 4 ore 
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Relatori: Saverio D’Eredità – INFORMEST 

Wania Moschetta - servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali – REGIONE 

FVG 

Sebastiano Sanna - Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche - Ufficio di Collegamento di 

Bruxelles – REGIONE FVG 

Modulo 3 – Tecniche di redazione dei progetti europei a gestione diretta (16 ore) 

 

- Elaborazione e sviluppo preliminare dell'idea progetto: dal fabbisogno all’idea, dall’idea al progetto 

- Monitoraggio dei bandi  

- Il corretto approccio ad un bando comunitario   

- Funzioni della progettazione e della valutazione 

- Il Valore aggiunto europeo 

- Principi di autovalutazione della proposta progettuale 

- L’analisi degli stakeholders 

- Metodologia di progettazione, Project Cycle Management e Logical Framework  

- L’analisi del contesto e il ruolo dei processi di partecipazione 

- Strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro, outputs e deliverables, 

- Gli indicatori  

- I criteri di valutazione 

- Tecniche di redazione progettuale 

- Formulari di progetto per programmi comunitari diretti  

- Strutturazione ed esposizione del budget di progetto  

- Presentazione di budget afferenti a progetti di diversi programmi  

Relatore: Giovanni Tonutti - Servizio Programmazione e Gestione Interventi formativi – REGIONE FVG 

 

Modulo 4 – Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto (4 ore)  

 

− La comunicazione interna 

− La comunicazione esterna 

− Dissemination e mainstreaming 

− Il communication plan  

− Le regole per la diffusione dei risultati di progetto 

− Trasferimento mainstraiming e sostenibilità dei progetti 

Relatore: Giovanni Tonutti - Servizio Programmazione e Gestione Interventi formativi – REGIONE FVG 

 

Modulo 5: Laboratorio di progettazione (24 ore)  
 

Il laboratorio di progettazione verrà gestito grazie alla suddivisione del gruppo classe in gruppi di 4-5 allievi. Tale 

suddivisione avverrà sulla base delle caratteristiche professionali e di studi dei diversi allievi nonchè delle 

aspettative di apprendimento, dei temi di interesse e delle aspettative di applicazione nel proprio lavoro degli 

apprendimenti che costituiscono l'obiettivo del corso. L'obiettivo è quello di creare dei sottogruppi di lavoro per lo 

più omogenei più che in termini di formazione in termini di interesse e aspettative di apprendimento. In via 



5 

 

orientativa, ogni gruppo si occuperà dello sviluppo di un progetto a scelta nell’ampio panorama dei programmi a 

gestione diretta esaminati nel Modulo 2.  

Contenuti:  

- Presentazione dei  casi di studio  

- Gli strumenti di finanziamento prescelti  

- Caratteristiche del bando  

- Presentazione dell’idea progetto  

- L’application form  

- Il Valutatore  

- Analisi della griglia di valutazione  

- Lo stile di compilazione  

- Il lessico progettuale: le parole chiave nella documentazione del bando/programma 

- Il disegno progettuale  

- lo stato dell’arte rispetto ai bisogni cui si intende rispondere  

- Il Valore aggiunto europeo  

- Impatto su target groups e stakeholders  

- Exploitation e sostenibilità del progetto 

- LE LOGICHE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Ai gruppi di lavoro verrà chiesto di produrre: 

- Una ricostruzione dell’albero dei problemi e obiettivi 

- Il quadro di analisi degli stakeholders  

- La redazione degli indicatori 

- La costruzione del quadro logico di progetto (Logical framewaork) 

- La scrittura della parte di descrizione del valore aggiunto europeo del progetto 

- La presentazione dell’idea di progetto in formato PPT 

- La costruzione del budget di progetto 

Relatori: Giovanni Tonutti - Servizio Programmazione e Gestione Interventi formativi – REGIONE FVG 

Sebastiano Sanna - Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche - Ufficio di Collegamento di 

Bruxelles – REGIONE FVG 

 
 
Modulo 6: Esame finale – (4 ore) 

 

PREMESSA 

L’ultimo modulo del corso sarà strutturata in due momenti di valutazione: 

− il primo, dedicato alla compilazione da parte degli/delle utenti delle schede di gradimento sui docenti, 

l`attività di tutoraggio/coordinamento e l`organizzazione del corso e della struttura; 

− il secondo, l’esame finale vero e proprio, consistente in una prova di valutazione che certifica il raggiungimento 

della capacità di redazione progettuale. 

 

OBIETTIVI della valutazione: 

– valutare il gradimento dei partecipanti rispetto all’attività formativa; 
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– verificare le conoscenze apprese durante l’iter formativo tenendo conto degli obiettivi iniziali e dei risultati 

attesi. 

 

PREREQUISITI per l’accesso all’esame finale: aver partecipato a non meno del 70% del percorso. 

 

CONTENUTI/STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE: 

– test a scelta multipla (20 items); 

– questionari di gradimento; 

– Test pratico: predisporre la presentazione del progetto ideato nell’ambito del LABORATORIO DI 

PROGETTAZIONE  in power point (2 ore) ed esporla. Ogni gruppo dovrà esporre ed illustrare il progetto 

ideato. 


