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Il Centro Orizzonte Lavoro, ente di formazione dalla qualità certificata, accreditato presso la Regione 
siciliana, organizza il  

 
 

Corso di Europrogettazione - seconda edizione: 

PROGETTARE CON I FONDI EUROPEI 2014 - 2020 
Le nuove opportunità 2014 - 2020, Laboratorio teorico – pratico e Progettazione assistita  

 

 

FINALITA' 
Già a partire da questo mese dovrebbero rendersi disponibili dei bandi per l’utilizzo dei fondi non spesi 
del precedente sessennio e, successivamente, i bandi relativi al sessennio appena iniziato (si tratta di 
118,2 miliardi di euro di fondi UE): una occasione da non perdere per elevare la qualità della vita delle 
nostre comunità. 
La programmazione dei fondi comunitari 2014 - 2020 è, infatti, il principale strumento di finanziamento 
delle iniziative di sviluppo di Imprese, Enti pubblici, Organismi privati. I nuovi fondi vincolano le risorse, 
con maggior forza rispetto alla precedente programmazione, al conseguimento di obiettivi concreti, 
misurabili e dimostrabili.  Il sistema delle condizionalità ex ante (presupposti) ed ex post (risultati), 
rappresenta un vincolo reale per il progettista che vuole elaborare proposte di successo. Non è più 
sufficiente adattare la proposta allo schema di bando, ma occorre effettuare un preventivo riscontro dei 
requisiti oggettivi per verificare la sostenibilità della proposta. Chi intende utilizzare gli strumenti di 
finanziamento europei, nazionali o regionali deve quindi integrare la conoscenza dei fondi comunitari 
diretti e indiretti con le tecniche del project management.   Per l'elaborazione di proposte progettuali 
vincenti, occorre individuare i fondi più adatti alle specifiche esigenze, elaborare le proposte secondo 
corrette tecnicalità progettuali e impostare un budget pertinente in relazione a obiettivi chiaramente 
identificati. 
Il corso fornirà ai partecipanti un percorso specialistico con riferimento, sia al quadro generale delle 
nuove opportunità offerte dalla programmazione 2014 – 2020, sia alle più collaudate metodologie e 
tecniche di progettazione europea, nonché la possibilità di mettersi in gioco progettando concretamente.  
Operativamente, i passaggi progettuali più delicati verranno specificamente trattati in un laboratorio di 
riscontro pratico. Al termine del corso saranno selezionate dal docente - in base alle indicazioni emerse 
in aula -  una o più idee progettuali in relazione ai bandi aperti, che saranno poi oggetto di 
una successiva elaborazione mirata alla presentazione della relativa proposta da parte dei diretti 
interessati.  
Il corso è articolato in 3 moduli. 
 

DESTINATARI 
Progettisti e Quadri delle organizzazioni del terzo settore (cooperative sociali, associazioni, enti di 
volontariato, ONG), Responsabili, Dirigenti e Funzionari di Organismi pubblici e privati. Enti locali, Uffici 
Europa, Aziende di sviluppo, Associazioni di categoria e Imprese. Consulenti, Commercialisti, Liberi 
professionisti, Istituti d’istruzione e formazione, Dirigenti e insegnanti di Istituti scolastici, Università, 
Centri di ricerca. Laureandi e Laureati che intendano approfondire o iniziare l’attività di 
Europrogettazione. 
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DOCENTI 
Dott.ssa Angela Colosimo, europrogettista e consulente in tema di progettazione, gestione e 
rendicontazione di progetti europei, project manager e financial manager in progetti finanziati con fondi 
europei, docente formatore senior in corsi dedicati a funzionari della PA, manager e consulenti di 
aziende pubbliche e private per l'individuazione di canali di finanziamento, presentazione di progetti e 
gestione delle risorse comunitarie attivate. 
Don Enzo Giammello, presidente della cooperativa sociale Centro Orizzonte Lavoro.  

 
DATE 

 I Modulo 7 Novembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e 8 Novembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 II Modulo 14 Novembre dalle ore 9,00 alle 18,00 e 15 Novembre dalle 9,00 alle 13,00  

 III Modulo 21 Novembre dalle ore 9,00 alle 18,00 e 22 Novembre dalle 9,00 alle 13,00 

 
PROGRAMMA 

I Modulo - Programmazione 2014 - 2020, fondi diretti e indiretti, programmi comunitari, strategie di 
progettazione: 

 la Strategia Europa 2020 e le priorità nazionali; 

 i finanziamenti comunitari a gestione diretta e indiretta; 

 la politica di coesione (cenni); 

 principi, riferimenti istituzionali, fondi strutturali e documenti di programmazione 2014-2020; 

 le novità rispetto alla programmazione 2007-2013 e la condizionalità ex ante ed ex post; 

 focus sui programmi più significativi della nuova programmazione: cultura, sociale, ambiente e 
innovazione; 

 fonti e reti di informazione e di assistenza comunitaria. 

 
II Modulo – Teorie e tecniche di Europrogettazione e laboratorio pratico per l’impostazione di un progetto 
europeo: 

 la ricerca del programma di finanziamento più idoneo alla propria idea progettuale 

 gli aspetti di finanziabilità di un progetto e la matrice di finanziabilità 

 lo sviluppo della partnership, cercare partner o proporsi come partner in un progetto europeo 

 tecniche di Europrogettazione: il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach 

 l’approccio tecnico e pratico per la presentazione di un progetto 

 analisi del bando, linee guide e formulario 

 la redazione dell’Application Form, difficoltà e buone pratiche 

 impostare un’idea progettuale vincente 

 la presentazione di una proposta progettuale, utilizzando le tecniche dell’Europrogettazione: 
- definizione dell’idea progettuale 
- focus sui costi ammissibili, obiettivi ed azioni 
- gestione del partenariato 

 budget: l’impostazione del piano finanziario 

 spese ammissibili, il cofinanziamento e cenni per la futura rendicontazione 

 analisi e confronto di proposte progettuali e buone prassi 

 analisi di progetti di successo con l’utilizzo di formulari già redatti 
  

III Modulo – progettazione:  

 condivisione dell'idea progettuale  

 analisi delle criticità da parte del docente 

 identificazione del project manager e ripartizione dei task tra i partecipanti al II° modulo  

 supervisione progettuale e ricerca partner con supporto del Docente e del Centro Orizzonte 
Lavoro 

 valutazione finale sulla sostenibilità del progetto 

 presentazione della proposta 
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FOLLOW UP 

Ad ogni partecipante verranno fornite: 
  segnalazioni mirate relative a bandi 
  notizie su eventi e normativa di interesse settoriale 
  supporto alla valutazione e/o alla diffusione di un’idea progettuale 
  ricerca partner 
  materiale didattico 
  segnalazione di partenariati progettuali esistenti 
  supporto alle relazioni con le Istituzioni comunitarie 

 
 
ISCRIZIONI, COSTI E AGEVOLAZIONI 
Le iscrizioni (€ 390,00 IVA compresa, se dovuta) dovranno pervenire entro il 5 novembre, inviando la 
scheda allegata, debitamente compilata, unitamente ad una fotocopia attestante l’avvenuto pagamento. 
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo, sino all’esaurimento dei posti disponibili.  
Per coloro che parteciperanno al XIII° corso sulla Progettazione sociale che si terrà dal Centro Orizzonte 
Lavoro il 26 e il 27 settembre e il 3 e il 4 ottobre, la quota di partecipazione è ridotta a € 340,00. 
E’ possibile usufruire di uno sconto del 10% nel caso di due iscrizioni da parte della medesima 
organizzazione e del 15% in caso di almeno tre iscrizioni.  
E’ possibile pagare in due soluzioni, versando la metà della quota all’atto dell’iscrizione e la restante 
parte entro il 5 novembre. 
Iscriviti subito: inviando la scheda di prenotazione e versando per intero la quota entro il 24 settembre 
puoi usufruire di uno sconto del 10% (del 5% in caso di iscrizioni multiple che usufruiscono già di una 
agevolazione).  
Un “bonus” per dirti grazie. Segnala ai tuoi contatti i nostri corsi: nel caso che qualcuno di loro vi 
partecipi, basterà che ci segnali il tuo nome, cognome, email e cellulare e accantoneremo, a tuo 
vantaggio, un “bonus” del 10% della quota da lui versata, del quale potrai avvalerti partecipando a tua 
volta, ora o in seguito, ad uno dei nostri percorsi formativi. 
 
Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

 Bonifico bancario, IBAN: IT28W0200816929000102855173, Unicredit, specificando nella causale 
del pagamento: “Iscrizione al corso di Europrogettazione”; 

 Tramite assegno bancario non trasferibile o circolare, intestato a: Cooperativa Centro Orizzonte 
Lavoro; 

 In contanti.  
La quota include il materiale didattico.  
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
INFO: 
Tel. 095/320054 – Email: info@colct.it 
 

N.B. 
Perché il corso risulti efficace, la partecipazione è riservata a quanti abbiano già svolto attività di 
progettazione o abbiano frequentato un corso sulla progettazione sociale di base.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

AL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE 
(Da spedire via fax, posta o e-mail entro il 5 NOVEMBRE, unitamente ad una fotocopia attestante l’avvenuto pagamento) 

 

 

DATI PERSONALI  
 

Cognome e nome …………………………………………………………..........................………......... 
Titolo di studio ………………………………………………………………………………...........................  

Domiciliato a …………………………........................…………………………. Prov …………………… 
In Via ……………………………………..............................…………………………………n. ............ 

Telefono ……………………...........… Cell. …………........…………………….. Fax …………………... 
E- mail …………………………………………………………………………..............................…………………………………… 

 

EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA  
Denominazione dell’ente.................................................................................. 
Via ................................................................… n............... CAP ....................  

Città............................................................................ Prov...........................  

Telefono......................Fax.....................E-mail................................................ 
Ruolo nell’organizzazione ................................................................................ 
 

FATTURAZIONE 
Intestazione ................................................................................................... 

Via ........................................................................ n............... CAP ...............  
Città............................................................................ Prov........................... 

Codice fiscale/partita IVA ................................................................................. 
 

Modalità di pagamento prescelta 
 

 Centro Orizzonte Lavoro, Unicredit, IBAN: 

IT28W0200816929000102855173 specificando nella causale del pagamento: “Iscrizione al 

Corso di Europrogettazione”. 

 

 

  
Il sottoscritto consente al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

Legislativo 196/03.  

 

        Firma 

 

 


