
 

 

 
Il corso di progettazione con fondi europei proposto è un percorso completo, strutturato per quanti vogliano 
sviluppare o migliorare le proprie capacità tecniche ed affrontare la progettazione europea con 
consapevolezza ed efficacia. 
Il percorso formativo è strutturato in cinque moduli di tre ore ciascuno, per un totale di 15 ore.  Quattro 
moduli formativi (con possibilità continua di interazione con la docente) ed un ultimo quinto modulo di 
esercitazione. 
 
Il corso presenta nel primo modulo le diverse opportunità di finanziamento e le modalità di accesso e 
partecipazione, per passare poi nel secondo e terzo modulo alle tecniche di pianificazione e scrittura. 
Il quarto modulo affronta quindi la pianificazione del budget e le varie e recenti semplificazioni.  Il quinto 
modulo infine consiste in una esercitazione pratica dove i partecipanti potranno sperimentare quanto 
appreso. 
 

 
Argomenti trattati 

Fondi diretti e fondi indiretti 2021-2027: opportunità di finanziamento, principali differenze e particolarità 

• I principali programmi europei l’Ambiente, la Cultura, l’inclusione e la partecipazione attiva, l’Istruzione, 
Formazione, Gioventù e la Ricerca 

• Le fonti di informazione: come e dove trovare Programmi e Bandi  
• il sito della Commissione europea, modalità di accesso 
• Modalità di identificazione e accesso ai formulari online 
• identificare i canali di finanziamento più adeguati 

MODULO 01_I Fondi europei 2021 – 2027: dove cercarli e come individuare i bandi utili per 
finanziare una nostra idea progettuale. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 



Argomenti trattati 

• Analisi del bando, linee guida e griglia di valutazione
• Pianificazione dell’idea progettuale.
• Analisi del contesto, problematiche, obiettivi, indicatori
• Elaborazione del Quadro Logico
• Analisi della fattibilità

Argomenti trattati 

• Il partenariato: come e dove cercare dei partner
• Pianificazione delle responsabilità fra il capofila ed i suoi partner
• Tecniche di progettazione delle attività progettuali
• Strutturazione delle attività: Work Breakdown Structure (WBS)
• Pianificazione delle tempistiche attraverso il Diagramma di Gantt
• elaborazione di una scheda progetto sintetica

Argomenti trattati 

• Budget a costi reali, a costi unitari e a costi forfettari
• Costi ammissibili e non ammissibili
• Finanziamento e co-finanziamento: valorizzare i costi dello staff interno e di possibili volontari
• Come imputare sul budget i costi per il personale interno ed esterno, i volontari, i consulenti esterni, le

attrezzature, i costi per viaggi e missioni, le spese generali

In questo modulo il partecipante potrà sperimentarsi in prima persona, mettendo in pratica le conoscenze acquisite. 

Organizzazione delle attività: 

Su una traccia (bando) fornita e discussa con la docente sarà possibile elaborare una breve esercitazione per pianificare 
correttamente una propria idea progettuale, coerente con il bando proposto. 

I partecipanti avranno a disposizione dei supporti da utilizzare per il quadro logico e la scheda progetto, utili per la pianificazione 
e stesura dell’idea progetto. 

Al termine dell’esercitazione alcuni partecipanti, su base volontaria, potranno condividere pubblicamente il proprio elaborato e/o 
ricevere correzioni e consigli per migliorare alcuni aspetti della progettazione. 

Contatti 
I.N.F.A.P. - Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma
Tel.: 0627858462 - Cell.: 3669845012 - Email: formazione@infap.org 

MODULO 02_Pianificare correttamente la propria idea-progetto (3 ore)

MODULO 03_Tecniche e metodi di progettazione (3 ore)

MODULO 04_Il budget del progetto (3 ore)

MODULO 05_Esercitazione: laboratorio di progettazione (3 ore)
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