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Corso Online

Progettazione europea

in ambito sociale

Giovedì 5/11 | Ore 14.00

Venerdì 13/11 | Ore 10.00

Venerdì 20/11 | Ore 10.00

Venerdì 27/11 | Ore 10.00

4 appuntamenti settimanali

della durata di 4 ore

nel mese di novembre 2020

Corso di formazione a distanza promosso da Programma integra e Oasi,

tenuto da professionisti impegnati da anni nella definizione,

pianificazione e progettazione di proposte in ambito europeo

su www.programmaintegra.it

entro lunedì 26 ottobre 2020



Programma

Saper  posizionare un’organizzazione: come effettuare una lettura critica e
un’analisi strategica delle risorse tecniche, economiche e umane
Valutazione delle candidature e fattibilità dei progetti
La creazione della rete: come costituire ed organizzare un partenariato

Introduzione alla progettazione: cos’è un progetto, cosa vuol dire progettare
Introduzione ai finanziamenti europei: analisi delle strategie comunitarie e dei
principali programmi. Focus su: Erasmus+, AMIF - Asylum, Migration and
Integration Fund, REC - Rights, Equality and Citizenship Programme
Nuova programmazione 2021-2027
La documentazione chiave: il bando, la guida e il formulario

Il ciclo di vita del progetto: dall’idea al progetto
Le fasi di definizione e sviluppo del progetto
Tecniche e strumenti di progettazione
Casi studio: lettura e analisi di progetti finanziati dai programmi AMIF ed
Erasmus+

La ricerca delle informazioni utili all’interno di bandi e avvisi pubblici
Dalle attività alle risorse necessarie: quantificare i costi
Compilazione del budget: tecniche e strumenti
Casi di studio: il budget di un progetto finanziato da un programma europeo
Gestione finanziaria e rendicontazione di un progetto

Giovedi 5 novembre 2020 | 14,00 - 18,00

Modulo 1 - Come scegliere i bandi e costruire una partnership

Docenti:
Andrea De Dominicis, Tiziana Piacentini  (Oasi)

Venerdì 13 novembre 2020 | 10,00 - 14,00

Modulo 2 - Accesso ai fondi europei e presentazione di una proposta progettuale

Docenti:
Nicoletta Basili, Laura Bianconi (Programma integra)

Venerdì 20 novembre | 10,00 - 14,00 

Modulo 3 - Dall’idea al progetto: le tecniche e gli strumenti per la progettazione

Docenti:
Nicoletta Basili, Laura Bianconi  (Programma integra)

Venerdì 27 novembre | 10,00 - 14,00

Modulo 4 -  Elementi base di budgeting e rendicontazione

Docenti:
Laura Bianconi, Nicoletta Basili (Programma integra)

Progettazione europea in ambito sociale



Docenti

Nicoletta Basili

Laureata in Antropologia culturale

presso La Sapienza Università di Roma,

Master presso l’Universita Tor Vergata

‘Lavorare nel non profit: management,

comunicazione e finanza’, lavora a

Programma integra dal 2007. Dal 2011 è

Responsabile dell’Area progettazione e

comunicazione e coordinatrice di

progetti nazionali ed europei. Dal 2013

è formatrice sui temi della

progettazione sociale ed europea.

Laura Bianconi

Laureata in Cooperazione allo

Sviluppo, specializzata in Politiche e

Relazioni Internazionali, con un Master

in Alta formazione per le funzioni

internazionali. Dal 2010 lavora nella

progettazione europea in ambito

sociale, occupandosi di tutte le fasi del

ciclo del progetto – progettazione,

management, monitoraggio e

valutazione, ricerca e capacity

building. Dal 2014 fa parte dell’Area

progettazione e comunicazione di

Programma integra in cui si occupa

dell’ideazione e della gestione di

progetti di inclusione sociale. Dal 2011 è

formatrice sui temi della progettazione

sociale ed europea.

Andrea De Dominicis

Psicologo esperto in Lavoro e

Organizzazioni, insegna Risorse Umane

alla LUMSA e Psicologia del Lavoro

presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Ha lavorato come progettista e project

manager nella cooperazione europea

e internazionale.

Progettazione europea in ambito sociale

Tiziana Piacentini

Psicologa, si occupa da sempre di

progettazione e di coordinamento, in

caso di approvazione, su bandi

regionali, nazionali e comunitari

nell’ambito delle politiche sociali, di

inclusione e giovanili.

Informazioni

Programma integra

0645753490

comunicazione@programmaintegra.it

www.programmaintegra.it


