
Giornate formative sull’euro-progettazione 

Introduzione all’euro-progettazione  

FINANZIAMENTI, STRUMENTI, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Lunedì 17 settembre 2018 Aula 12 Teaching Hub (9-13) - Sala seminariale LABIC TH5 (14-18) 

 

09.00-09.30 Saluti delle autorità e introduzione al corso 

 
Modulo 1: Introduzione all’europrogettazione 
 

09.30 -12.00 Dalle politiche europee ai finanziamenti 

- I bandi europei come strategia di policy-making 

- Il bilancio e la programmazione dei finanziamenti 

 Finanziamenti diretti e indiretti 

 Call for proposal e call for tender 

Esercitazione: analisi di una call for proposal 

12.00 -13.00 Introduzione ai principali programmi di finanziamento europei 

 Fondi strutturali (FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP) 

 Erasmus+ 

 Europa Creativa 

13.00- 14.00 Pranzo  

14.00 -15.00 Introduzione ai principali programmi di finanziamento europei 

 Europa per i cittadini 

 Horizon 2020 

 Life 

 … 

15.00-18.00   

Le fonti informative dell’Unione europea 

 I documenti dell’unione europea 

 Documentazione informativa, centri di informazione e banche dati  

 Il portale Europa 

Esercitazione: La ricerca dei bandi 

 



Martedì 18 settembre 2018 - Aula 12 Teaching Hub 

 

Modulo 2: Le tecniche di progettazione 
 
09.00- 11.00 Introduzione al “progetto” 

 Cos’è un progetto 

 gli attori 

 il project manager 

11.00-13.00  Il project Cycle Management (PCM) 

 Gestione del progetto 

 Fasi del PCM 

13.00- 14.00 Pranzo  

14.00 - 18.00  Il Logical Framework applicato all’euro progettazione 

 il Logical Framework  Approach 

 Fase di analisi 

 Analisi SWOT  

Esercitazione: Realizzare un  albero dei problemi, una stakeholder Analysis e una SWOT analysis 

 

Mercoledì 19 settembre 2018 - Aula 12 Teaching Hub 

 

09.00 - 13.00  Il Logical Framework applicato all’euro progettazione 

 Fase di programmazione 

 Importanza degli indicatori e delle fonti di verifica 

Esercitazione: Realizzare un albero degli obiettivi e selezionare la strategia, realizzare un Logical 

Framework completo 

13.00- 14.00 Pranzo  

14.00 - 18.00  Il Logical Framework applicato all’euro progettazione 

 saper applicare il Logframe in ambito progettuale 

 Strumenti per la programmazione (WBS, matrice di responsabilità, GANTT) 

Esercitazione: Realizzare una WBS, una matrice di responsabilità, una Gantt chart 

 



Giovedì 20 settembre 2018 - Aula 12 Teaching Hub 

 
Modulo 3: Presentare un progetto europeo 
 

09.00-13.00  L’application form 
- Saper leggere un’application form 

- Analisi della proposta progettuale rispetto al bando 

- Analisi della griglia di valutazione del bando 

- Il logical framework e l’application form 

- Sostenibilità, impatto e disseminazione 

13.00- 14.00 Pranzo  

14.00- 18.00 Presentare un progetto 

 Esercitazione: case study  sul programma “Erasmus+” 

 

Venerdì 21 settembre 2018 - Aula 11 Teaching Hub 

 

09.00 – 13.00 Il  Budget e la Rendicontazione dei progetti UE 

 saper preparare un budget 

 costi eleggibili 

 classificazione e quantificazione delle voci di spesa 

 i principi alla base della rendicontazione e il ruolo dell’Audit 

13.00- 14.00 Pranzo  

14.00 – 17.30 Costruire un Budget 

Esercitazione: Costruire il budget del progetto sul programma “Erasmus+” 

17.30-18.00 Conclusione e saluti 

 

 

Docente: dott. Fabio Casini, nato a Firenze, ha frequentato in quella città gli studi. 
Ha conseguito un dottorato in Istituzioni, idee e movimenti politici nell’Europa 
Contemporanea presso l’Università di Pavia con una ricerca sulla nascita e lo 
sviluppo della politica di informazione delle Comunità europee, della sua 
formazione fanno parte inoltre corsi di formazione politica e decision making nella 
pubblica amministrazione, nonché di Europrogettazione, gestione e 
rendicontazione di progetti europei. Responsabile amministrativo del Punto 
Europa di Forlì dell’Università di Bologna dal dicembre 2000, in questa veste ha 
sempre lavorato nel campo dell’europrogettazione e della rendicontazione, 
seguendo vari corsi specializzati e presentando numerosi progetti per conto 
dell’ufficio, molti dei quali approvati dalle istituzioni europee. 

 


