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I fondi europei 2014 – 2020: teoria e pratica  
per lo sviluppo di progetti sui nuovi bandi comunitari. 

Descrizione del corso 

Il corso si svolgerà presso il Campus “Borgo di Castellania” dal 3 al 6 settembre 2015, e 

sarà incentrato sul tema dell’europrogettazione. La figura professionale nota come 

“europrogettista” sta acquistando sempre maggiore rilevanza all’interno del mercato 

del lavoro, come affermato da importanti osservatori quali l’Isfol. Per questo motivo 

l’alta formazione non sembra ormai poter prescindere dall’inserimento di percorsi 

orientati all’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare in modo adeguato 

la sfida dell’europrogettazione. Questa sezione di lavoro si prefigge pertanto lo scopo di 

presentare agli studenti un quadro generale delle possibilità offerte dai programmi 

europei e alcuni strumenti concettuali e operativi per la definizione pratica del progetto 

europeo, specialmente nell’ottica della nuova programmazione 2014-2020. Il primo 

modulo individuato si concentrerà sulle “logiche e strumenti” dell’europrogettazione 

con particolare riguardo per temi quali la creazione del gruppo di lavoro; la ricerca delle 

opportunità attraverso la lettura della “mappa” dei programmi europei; l’analisi del 

bando (anche dal punto di vista linguistico); l’idea progettuale e il suo sviluppo; 

l’implementazione delle attività e la gestione del budget; l’utilizzazione delle risorse; i 

rapporti con l’Unione Europea e la definizione dei report. L’acquisizione di tali concetti 

sarà propedeutica al lavoro da svolgersi nel secondo modulo all’interno del quale verrà 

implementato un “laboratorio di europrogettazione” che mira ad amplificare e a calare 

ancor più nel concreto gli aspetti teorico-pratici assimilati in precedenza attraverso il 

ricorso a simulazioni di progettazione finalizzate all’approfondimento di ogni singola 

fase del processo.  

Docenti e programma: 

 Lara Piccardo, 3 e 4 settembre 

parte teorica basata su tre macro tematiche: I fondi europei: quanti e quali?; 

I bandi europei: dove trovarli e come “lavorarli”; La rendicontazione. 

 Monica Penco, 5 e 6 settembre 

laboratorio: le stesse tematiche trattate nella parte teorica saranno applicate 

all’implementazione di un progetto Erasmus Plus. 
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