Workshop Gratuito in Europrogettazione
organizzato dal Gruppo EFDD

Il Gruppo “Europe of Freedom and Direct Democracy” (EFDD), rappresentato dall’ eurodeputata
Tiziana Beghin, organizza un workshop gratuito in Europrogettazione.

Finalità
Il corso di formazione è finalizzato al conferimento di competenze di base al fine di promuovere la
figura di “Europrogettista”. Nello specifico il corso si propone di offrire un percorso formativo che
fornisca le nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e progettazione
Comunitaria 2014 ‐ 2020.
I partecipanti al termine del corso avranno le informazioni di base per:
 Monitorare l’uscita dei bandi pubblicati dalla Commissione Europea, delineandone gli aspetti
fondamentali;
 Orientare idee progettuali di privati, enti pubblici e PMI verso il programma europeo più idoneo
alle richieste;
 Costituire una rete di partenariato;
 Avvicinarsi al settore dell’Europrogettazione.

Modalità di svolgimento ed organizzazione didattica
La durata complessiva del corso è distribuita su tre giornate formative da lunedì 19 a mercoledì 21
novembre 2018.
Le lezioni si svolgeranno a Torino dalle 9h00 alle 13h00 e dalle 14h00 alle
18h00.
Il percorso didattico sarà articolato nei seguenti moduli:
I Modulo ‐ Programmazione 2014 ‐ 2020, fondi diretti e indiretti
 Introduzione: il funzionamento delle istituzioni, la procedura di codecisione ed il trilogo
 I finanziamento comunitari a gestione indiretta
 I finanziamenti comunitari a gestione diretta
 Fonti e reti di informazione e di assistenza comunitaria
II Modulo, parte A ‐ La programmazione europea: quali fondi e come orientarsi
 L'europrogettazione in pillole: principi, tempistiche progettuali, criteri di valutazione e ciclo delle
spese
 La ricerca del programma di finanziamento più idoneo alla propria idea progettuale
 L'identificazione: l'analisi di un work programme, l'analisi di un bando, le linee guida e quelle
finanziarie
 Creazione di un account ECAS e di un PIC
 Sezione pratica: "il canestro delle idee". Gioco a piccoli gruppi.

II Modulo, parte B ‐ Teorie e tecniche di europrogettazione
 Tecniche di Europrogettazione: il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach
 La fase di Analisi:
 l'analisi degli stakeholders
 l'albero dei problemi
 l'albero degli obiettivi
 le strategie
 La fase di pianificazione: logframe, milestones e deliverables, piano delle attività e piano delle
risorse
III Modulo ‐ Laboratorio pratico per l'impostazione di un progetto europeo
 I contenuti del budget di progetto: costi ammissibili, costi non ammissibili, costi diretti ed
indiretti
 Sviluppo della partnership, cercare partner o proporsi come partner in un progetto europeo
 Definizione di un'idea progettuale: analisi e confronto di proposte progettuali e buone prassi
 Lavoro finale
IV Modulo ‐ Sessione di orientamento e consegna degli attestati di partecipazione

Destinatari e requisiti di ammissione
Il corso di formazione gratuito è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti che dovranno
essere residenti in Piemonte.
Saranno considerati requisiti preferenziali per l’ammissione:
 Livello minimo di conoscenza della lingua inglese pari a B2 (scritto e parlato), certificato
attraverso titoli, esperienze di lavoro/studio all’estero, diplomi o lauree di lingua inglese;
 Possesso di un titolo di studio minimo di diploma di scuola secondaria superiore o
equivalente (verrà data priorità a coloro in possesso di titolo di laurea);
 Data di nascita posteriore al 01/01/1983 (incluso);
 Non essere occupato alla data della presentazione della domanda.

Modalità di ammissione
Gli interessati dovranno fare richiesta di partecipazione compilando la domanda secondo il modello
prestabilito (allegato A).
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine improrogabile delle ore 24 dell’11
novembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica workshopefdd.torino@gmail.com, al quale
spedire, oltre all'allegato A compilato e al proprio CV, anche una copia di un documento d’identità
valido in formato jpeg.
Esclusione delle domande
Costituiscono motivi di esclusione delle domande di ammissione presentate:
× Domande pervenute oltre il termine ultimo di scadenza;
× Domande e documentazioni richieste presentate in modo incompleto.

Comunicazioni
Tutte le comunicazioni concernenti l'ammissione e la partecipazione al corso saranno effettuate via
email.
La valutazione dei requisiti di ammissione sarà eseguita sulla base dei documenti inviati con la
domanda di partecipazione.

Quota di iscrizione
La partecipazione al corso è completamente GRATUITA. I partecipanti gestiranno autonomamente
gli eventuali pasti o soggiorni.

Trattamento dati
I dati dei candidati saranno raccolti e trattati ai sensi della legge n.675/96 e successive modificazioni e
integrazioni del D.L. n°196 del 30/06/2003, per le finalità di gestione della selezione e delle attività
procedurali correlate secondo le disposizioni di legge.

Attestato finale di partecipazione
Alla fine del corso di formazione i partecipanti riceveranno un attestato per la frequentazione del
corso. Solamente la partecipazione al 100% delle attività previste dal corso di formazione darà diritto
al ricevimento dell’attestato di frequenza.

