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LABORATORIO PRATICO DI EURO-PROGETTAZIONE 2014-2020 

 

Obiettivi 

Il laboratorio pratico di euro-progettazione di ALDA offre strumenti operativi concreti e di alto profilo per la 

stesura, la presentazione e la gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea in risposta a bandi 

specifici. Attraverso il corso proposto, i partecipanti impareranno a: 

• Identificare le opportunità di finanziamento europee di interesse 

• Redigere una proposta progettuale logica e coerente 

• Redigere un budget di successo 

• Gestire un progetto dal punto di vista finanziario e amministrativo 

• Capire quali sono gli elementi per coordinare in modo ottimale un partenariato internazionale 

• Capire come comunicare con gli attori coinvolti nel progetto e come disseminare in modo efficace le 

attività svolte 

 

Programma  

Il corso sviluppa le seguenti tematiche, articolare nel seguente programma: 

 

1) INTRODUZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’UE  

• Comprendere le strategie di crescita dell’UE  

• Orientarsi e avere una panoramica nell’universo dei molteplici programmi di finanziamento UE 

 

2) PROJECT CYCLE MANAGEMENT E QUADRO LOGICO 

• Imparare a tradurre problemi e bisogni in obiettivi e soluzioni 

• Imparare ad analizzare la fattibilità di un'idea, in relazione agli attori coinvolti e alle criticità esistenti 

 

3) REDAZIONE PROGETTUALE: ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI QUALITÀ 

• Imparare a leggere un bando 

• Imparare a leggere un formulario e i relativi allegati che vanno presentati al donatore (budget, 

documenti amministrativi e finanziari) 

• Imparare a redigere una proposta progettuale 

• Imparare a redigere un budget di progetto 

 

 

4) GESTIONE BUDGET E RENDICONTAZIONE 

• Saper gestire un progetto dal punto di vista amministrativo e finanziario 
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• Comprendere come si costruisce un budget, come gestirlo e come monitorarlo lungo tutto l'arco di 

vita del progetto e quali sono le regole per apportarvi delle modifiche, quando necessario 

• Capire cosa significa rendicontare, quali documenti sono necessari e come realizzarli 

 

5) GESTIONE DEL PROGETTO 

• Comprendere i passaggi che ci sono dall'approvazione del progetto alla sua conclusione 

• Capire quali sono gli elementi per coordinare in modo ottimale un partenariato internazionale 

 

6) COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

• Capire come comunicare e gestire al meglio le attività legate alla comunicazione di un progetto, dalla 

scrittura alla conclusione 

• Progettare un piano di comunicazione efficace anche per iniziative non progettuali 

 

Destinatari 

Il laboratorio pratico di euro progettazione è rivolto a tutti coloro che abbiano interesse a sviluppare 

competenze per poter predisporre una proposta progettuale e/o imparare a gestire un’iniziativa già 

finanziata, nei suoi aspetti contenutistici e amministrativo/finanziari.  

È consigliata una conoscenza di base della lingua inglese. Non è richiesta alcuna competenza di base.  

 

Metodologia 

Tutti gli incontri si svolgeranno in forma di laboratori di approfondimento, che si articoleranno in momenti di 

lezione frontale e di esercitazione pratica in gruppi.  

 

Formatori 

I formatori saranno figure esperte del settore, con una documentata e significativa esperienza pluriennale 

nell'ambito della progettazione europea. 

I formatori che realizzeranno il corso saranno:  

• Marco Boaria, Responsabile del Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA 

• Anna Ditta, Progettista di ALDA 

• Barbara Elia, Responsabile dell'Unità finanziaria e amministrativa di ALDA 

• Elisabetta Uroni, Responsabile del Dipartimento di Comunicazione di ALDA. 
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Informazioni logistiche 

Il corso si terrà da venerdì 5 aprile a venerdì 7 giugno per un totale di 8 incontri (1 giorno alla settimana) 

per un totale di 40 ore di formazione, suddivise in 6 incontri di 4 ore e 2 incontri di 8 ore.  

Il corso si svolgerà dalle 13.30 alle 17.30, presso la Sala formativa di ALDA, in Viale Milano 66, a Vicenza.  

 

Costi 

Il corso di formazione ha un costo complessivo di 690 € (IVA inclusa). Il costo include i materiali formativi che 

saranno distribuiti durante il corso. I soci ALDA e gli studenti fino a 26 anni hanno diritto ad uno sconto del 

10%, per un costo pari a 621,00 € (IVA inclusa). Nel caso in cui il partecipante decidesse di aderire anche al 

Corso informativo sui programmi UE 2014 - 2020, complementare al presente Laboratorio pratico, il prezzo 

speciale per entrambi i corsi sarà di 890,00 € (anziché di 1.040,00 €). I soci ALDA e gli studenti fino a 26 

anni possono usufruire dello sconto del 10% sul pacchetto, per un totale di 801,00 € (IVA inclusa).  

 

Attestato di frequenza 

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza rilasciato da ALDA, partner strategico della 

Commissione Europea e del Consiglio d'Europa. 

 

Informazioni  

Per informazioni si prega di contattare Anna Ditta:  

Email: anna.ditta@aldaintranet.org  

Tel. 0444 54 01 46. 

 

Iscrizioni  

Per iscriversi al laboratorio è necessario compilare il seguente form online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIWpkHjac5lUPIsN3hu7hLmXI-

Qoo1nrU1zgBwpgnVh8Eqhw/viewform 

 

  

mailto:anna.ditta@aldaintranet.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIWpkHjac5lUPIsN3hu7hLmXI-Qoo1nrU1zgBwpgnVh8Eqhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIWpkHjac5lUPIsN3hu7hLmXI-Qoo1nrU1zgBwpgnVh8Eqhw/viewform
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL LABORATORIO 

 

 

Venerdì 5 

aprile 

4 ore 

 

Laboratorio di euro-progettazione 

Breve presentazione dell’UE e di programmi di finanziamento 

Introduzione all’euro-progettazione: cos’è un progetto?  

Venerdì 12 

aprile 
8 ore 

 

Laboratorio di euro-progettazione 

Project Cycle Management e Quadro Logico   

Venerdì 19 

aprile 
4 ore 

Laboratorio di redazione progettuale avanzato 

elaborazione di una proposta di qualità (parte 1) 

Venerdì 3 

maggio 
4 ore 

Laboratorio di redazione progettuale avanzato 

elaborazione di una proposta di qualità (parte 2)  

Venerdì 10 

maggio 
4 ore 

 

Gestione budget e rendicontazione (parte 1)  

Venerdì 24 

maggio 
4 ore 

   

Gestione budget e rendicontazione (parte 2)  

Venerdì 31 

maggio 
8 ore 

Gestione del progetto 

Comunicazione e disseminazione 

Venerdì 7 

giugno  
4 ore 

 

Conclusioni e valutazione finale del corso   

TOT 40 ore  


