CORSO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE
TEMA

FONDI COMUNITARI E LORO UTILIZZAZIONE

TITOLO

EUROCHANCES E MANAGMENT

DURATA

60 ORE

SEDE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROGRAMMA DIDATTICO
Mod. 1 - Fondi comunitari e Pubblica Amministrazione - 4 ore
Mod. 2 - Fondi strutturali e fondi tematici - 8 ore
Mod. 3 - Dall’idea al progetto: studio del bando e stesura della proposta - 8 ore
Mod. 4 - Costruzione e gestione del partenariato di progetto - 4 ore
Mod. 5 - Definizione e realizzazione del budget - 8 ore
Mod. 6 - Project work - 16 ore
Mod. 7 - Gestione del progetto - 8 ore
Mod. 8 - Diffusione dei risultati e sostenibilità del progetto - 4 ore
Direttore Scientifico:

Prof. Leonardo Mostarda

Coordinatore didattico:

Dr. Diego Mancinelli

Titolo Modulo

Modulo 1: fondi comunitari e Pubblica Amministrazione

Durata

4

Contenuti/argomenti

- Cosa sono i Fondi Europei e come orientarsi;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020;
- dai bisogni al finanziamento: identificazione dei bisogni del territorio
e individuazione del programma europeo capace di offrire soluzioni
efficaci;
- la normativa vigente a livello regionale, nazionale e comunitaria che
regola i finanziamenti pubblici;
- regole e procedure di assegnazione dei bandi;
- enti e agenzie di riferimento con le quali interfacciarsi in base fondo
comunitario scelto;
- criteri di valutazione.

Titolo Modulo

Modulo 2: fonti di finanziamento comunitarie dirette e indirette

Durata

8
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
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Contenuti/argomenti

- quali sono le principali fonti di finanziamento rivolte alle PA e le
regole per partecipare;
- il nuovo PON Scuola e l’alternanza scuola-lavoro;
- fondi Strutturali 2014-2020 all’interno del Piano Operativo
Regionale: cosa sono e come operano il Fondo Sociale Europeo, il
Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, Fondo di Coesione, Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;
- fondi tematici: il programma Horizon 2020 obiettivi e linee di
finanziamento, il programma Erasmus Plus obiettivi e azioni chiave,
gli altri programmi settoriali.

Titolo Modulo

Modulo 3: dall’idea al progetto: studio del bando e stesura
della proposta

Durata

8

Contenuti/argomenti

- lettura del bando europeo: obiettivi, requisiti, composizione del
partenariato, tempi e scadenze;
- come redigere un progetto: analisi sullo stato dell’arte, Project Cycle
Management e Logical Framework;
- fase di analisi (analisi dei problemi, analisi degli obiettivi, analisi
delle strategie, strategie di uscita);
- definizione della check list e strutturazione del progetto in pacchetti
di lavoro;
- strategia di valutazione, l’identificazione di indicatori di
performance/efficacia e il metodo di misurazione dell’impatto.

Titolo Modulo

Modulo 4: costruzione e gestione del partenariato di progetto

Durata

4

Contenuti/argomenti

- ruolo del Network in fase progettuale e operativa: attori e
organizzazioni da coinvolgere (terzo settore, enti pubblici,
organizzazioni private, Università, associazionismo, ecc.);
- individuazione dei partner eleggibili e criteri di scelta;
- siti e strumenti di partner search (Agenzia APRE, CORDIS, ecc.).
- composizione efficace del consorzio di progetto in base al
finanziamento comunitario opzionato;
- assegnazione dei ruoli e delle responsabilità all’interno del progetto.

Titolo Modulo

Modulo 5: definizione e realizzazione del budget

Durata

8

Contenuti/argomenti

- costo delle risorse umane e delle risorse tecniche, definizione dei
mesi-uomo e dei costi unitari;
- differenza tra manuale a costi standard e a costi reali nei fondi
strutturali;
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-

costi diretti e costi indiretti;
economicità del progetto;
cofinanziamento;
simulazione di un budget.

Titolo Modulo

Modulo 6: project work

Durata

16

Contenuti/argomenti

- simulazione in gruppo di un progetto europeo, dalla fase di
brainstorming sull’idea da sviluppare fino alla redazione del budget
finale. Il project work prevede 4 step che ogni gruppo di lavoro
dovrà seguire:
1) scelta del programma comunitario e individuazione della linea di
finanziamento;
2) composizione del partenariato e assegnazione delle attività;
3) stesura della proposta attraverso il modello di formulario tecnico
previsto dal bando europeo;
4) definizione del budget e ripartizione delle risorse;
- presentazione del progetto al gruppo classe evidenziando i punti di
forza, l’impatto sul territorio, l’innovatività e il valore aggiunto che
apporta.

Titolo Modulo

Modulo 7: gestione del progetto

Durata

8

Contenuti/argomenti

- management: gestione amministrativa e organizzativa delle attività
e delle risorse impiegate;
- organizzazione dei meeting e monitoraggio delle attività e degli
output conseguiti;
- redazione dei deliverables e individuazione dei milestones.

Titolo Modulo

Modulo 8: diffusione dei risultati e sostenibilità del progetto

Durata

4

Contenuti/argomenti

- pubblicità (dissemination) e sfruttamento (exploitation) dei risultati;
- strumenti e canali per la diffusione dei risultati (newsletter, sito
istituzionale, brochure, social network, ecc.);
- parametri che rendono un progetto sostenibile nel tempo e
replicabile in altri contesti geografici.
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