Modalità di svolgimento:
il corso prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, la conduzione di esercitazioni di
gruppo su un bando aperto, l’applicazione pratica e immediata delle conoscenze acquisite,
presentazione e discussione degli elaborati per
la contestualizzazione delle conoscenze e delle
tecniche acquisite. Le esercitazioni pratiche saranno coordinate da un tutor esperto.

Calendario e durata:
il calendario del corso si articolerà a cadenza
settimanale da maggio a giugno 2015 nella giornata di mercoledì con orario 9,30-12,30 13,3016,30 per un totale di 48 ore di lezioni pratiche
ed esercitazioni. Il calendario potrà subire variazioni nelle date che saranno comunicate tempestivamente ai corsisti

Frequenza obbligatoria:
obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai
fini del rilascio dell’attestato di partecipazione
al corso.

Sede del corso:
Conegliano (TV)
Convento di San Francesco
via Edmondo De Amicis

Modalità di iscrizione:

Fondazione
Progetto
Uomo Onlus

Le informazioni sulla modalità di iscrizione possono essere
richieste alla segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437/950909 - fax 0437/949270
orario da lun. a ven.
dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet
www.fondazioneprogettouomo.it
Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:
Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo 21 - 32100 Belluno
Fax 0437 949270
Oppure per e-mail all’indirizzo:
info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

Fondazione
Progetto Uomo Onlus

Società strumentale della Fondazione Cassamarca

EUROPA 2014-2020
CORSO PER IDEARE E GESTIRE
PROGETTI EUROPEI
A FINANZIAMENTO DIRETTO
INIZIO MAGGIO 2015
CONCLUSIONE GIUGNO 2015

Informazioni:
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 fax 0437.949270
cell. 392.7735035
Skype: fiorellavettoretto

Sede del Corso:
Convento di San Francesco

via Edmondo De Amicis
CONEGLIANO (TV)

In collaborazione con
Teatri e Umanesimo Latino S.p.A.
Società strumentale
della Fondazione Cassamarca

Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di:
• Accrescere la conoscenza delle priorità strategiche delle politiche dell’UE 2014-2020 e dei corrispondenti programmi di
finanziamento
• Rafforzare la capacità di stesura e presentazione di proposte progettuali secondo le tecniche di progettazione adottate
dalla Commissione Europea
• Favorire l’approfondimento e il confronto sugli aspetti di maggiore criticità legati alle fasi della progettazione
Favorire la creazione di partenariati a livello europeo e la gestione di successo delle sovvenzioni ottenute
• creare tra i corsisti un network capace di attrarre risorse
dell’UE nel proprio territorio nel periodo 2014-2020.

Destinatari

Il corso è rivolto a dipendenti e collaboratori di imprese sociali,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti pubblici
Requisiti per l’ammissione: diploma di laurea triennale e/o specialistica, conoscenza della lingua inglese e/o francese oltre alla
madrelingua.
Il corso sarà attivato con numero minimo di 20 iscritti
Il corso è a numero chiuso.

Materiale didattico

Nella quota di iscrizione è compreso il materiale didattico
presentato dal docente (slides, formulari, modelli), inoltre
saranno disponibili online: documenti di programmazione
dell’UE, link ai programmi di finanziamento e articoli di approfondimento sulla progettazione e sulle politiche sociali.

Quota di partecipazione:

la quota di partecipazione è di euro 820,00 + IVA (euro
1.000,00 iva inclusa) da versare come segue:
euro 500,00 al momento dell’iscrizione
euro 500,00 entro il mese di maggio 2015
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a Fondazione Progetto
Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826 oppure su C/C postale n.
87486601 intestato a Fondazione Progetto Uomo Onlus indicando la causale “Corso di
Europrogettazione” e il nome del partecipante.

Termine ultimo per le iscrizioni:
LUNEDÌ 20 APRILE 2015
Mercoledì 8 aprile presentazione ufficiale del corso
Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione
si prega di verificare la disponibilità di posti.

Programma del corso
Mercoledì 6 maggio - La pianificazione della proposta
progettuale Project Cycle Management
• Presentazione ed esame del bando e del formulario
• Lettura guidata dei documenti di progettazione (criteri di eleggibilità , selezione e valutazione, attività finanziabili)
• Il valore degli indicatori e la valutazione di impatto nella nuova
programmazione
Esercitazione
Coordina la dott.sa Valentina Colleselli
Mercoledì 13 maggio - La pianificazione della proposta
progettuale
• Definizione della struttura progettuale attraverso la compilazione
della matrice del quadro logico (obiettivi generali e specifici, risultati, attività, indicatori, condizioni esterne)
• Criteri di ammissibilità formale e criteri di valutazione delle proposte progettuali
Esercitazione
Coordina il dott. Marco Marinuzzi
Mercoledì 20 maggio - Politiche e priorità finanziarie
dell’Unione Europea 2014-2020
• La Strategia Europa 2020, i fondi a gestione diretta e i fondi a
gestione indiretta
• Settori di intervento e obiettivi strategici delle politiche sociali
europee (politiche attive del lavoro, lotta alla povertà e inclusione
sociale, parità di genere, politiche di antidiscriminazione e pari
opportunità per tutti).
• Le fonti di informazione: il portale dell’Unione Europea e siti tematici
• La matrice di finanziabilità
Coordina il dott. Andrea Jester
Mercoledì 27 maggio – Laboratorio di progettazione
Parte teorica
Project work su un Programma a gestione diretta
Analisi di un bando e del formulario di presentazione della richiesta
di sovvenzione
Esercitazione su un bando aperto per la scrittura della matrice del
quadro logico (definizione degli obiettivi globali, specifici, dei risultati e dei work packages) e della scheda progetto
Parte pratica
Sviluppo di idee progettuali (concept note) attraverso gruppi di
lavoro
Presentazione dei lavori
Esame delle proposte e feedback
Coordina il dott. Andrea Jester

Mercoledì 3 giugno – Laboratorio di progettazione
Parte teorica
• Il Logical Framework Approach (LFA) e la costruzione della proposta progettuale (obiettivi generali e specifici, risultati, attività,
indicatori, condizioni esterne)
• Work Breackdown Structure (WBS)e la pianificazione del Workpackage (definizione delle azioni, del calendario di attuazione,
delle responsabilità tra i partner, dei prodotti di progetto e delle
risorse strumentali e umane e dei relativi costi).
Parte pratica
Sviluppo di una logical frame work matrix di progetto, identificazione di obiettivi, azioni, output, results, impatto atteso attraverso
gruppi di lavoro
Presentazione dei lavori
Esame delle proposte e feedback
Coordina il dott. Marco Marinuzzi
Mercoledì 10 giugno – Laboratorio di progettazione
Pianificare la gestione del progetto: il coordinamento del progetto, il partnership Agreement e la gestione del partenariato, i flussi
finanziari, la reportistica e la comunicazione con la Commissione
europea.
Esercitazione
Presentazione dei lavori
Esame delle proposte e feedback
Coordina la dott.sa Valentina Colleselli
Mercoledì 17 giugno - Il budget e la gestione amministrativa del progetto
Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione
• Le voci di costo
• Delega e affidamento di attività a terzi
• La rendicontazione dei costi (timesheet, rapporto attività, documenti giustificativi)
Esercitazione
La definizione del budget di progetto
• La strutturazione della proposta finanziaria sulla base di Costi
reali (costi diretti e indiretti) o costi forfettari
Coordina la dott.ssa Valentina Colleselli
Mercoledì 24 giugno - Presentazione dei lavori
• Esame delle proposte e feedback
La costruzione e gestione del partenariato
• La formalizzazione del partenariato (l’accordo di partenariato)
Il monitoraggio e controllo del progetto
• Il rapporto intermedio e finale di progetto
La valutazione interna del progetto
• Il rapporto di valutazione interna
Coordina il dott. Marco Marinuzzi

SCHEMA DI DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno
Il/La sottoscritt
nato/a a
il

, e residente a

(

)

(

)

via
tel.
fax
email
C.F.
P.I.
in possesso del Diploma di Laurea in

conseguito il

C HI E D E

di essere ammesso/a al Corso di Europrogettazione organizzato da Fondazione
Progetto Uomo
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di Laurea e Copia
del versamento della quota d’iscrizione di € 500,00 tramite bonifico bancario a
Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826
oppure su C/C postale n. 87486601 intestato a Fondazione Progetto Uomo Onlus
causale Corso di Europrogettazione e nome del partecipante

Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
2. essere consapevole del valore e significato del Corso;
3. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia i
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
4. In caso di recesso con comunicazione per raccomandata A/R entro il 6 maggio 2015, la quota di iscrizione non sarà restituita. Durante lo svolgimento
del corso non sarà possibile recedere dall’impegno se non per motivi gravi e
documentati.
Data
Firma

