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Euro-progettazione:
Come accedere con successo ai finanziamenti europei

Obiettivo, target e durata

Il modulo di formazione 'Euro-progettazione - Come accedere con successo ai finanziamenti

europei' è dedicato ai docenti delle scuole superiori (massimo 35 partecipanti). Obiettivo

dell'iniziativa è fomire agli insegnanti le informazioni riguardanti i principali programmi

comunitari a favore delle scuole e soprattutto dotarti delle conoscenze di base relative alla

metodologia di progettazione euopea (gestione del ciclo del progetto e approccio al quadro logico)

e accorgimenti pratici per la stesura di un progetto vincente. L'approccio didattico prescelto sarà

prevalentemente laboratoriale. Oltre alle lezioni frontali (Parte I), sono previste infatti
esercitazioni per lo sviluppo di un'idea progettuale (Parte I1).

Programma
o La rendicontazione

20 marzo 2019 datle 9.30 alle 17.30 ( pausa dalle 12.30alle 13.30)

. Parte I
28 marzo 2019 dalle 9.00 alle 16.30 (pausa dalle 12.30 alle 13.30)

29 marzo 2019 dalle 9.00 alle 16.30 (pausa dalle 12.30 atle 13.30)

. Parte II
4 apile2019 dalle 13.00 alle 17.00

5 aprile 2019 dalle 9.00 alte 16.30 (pausa dalle 12.30 alle 13.30)

Contenuti
La rendicontazione 20 marzo 2019 formazione docenti e DSGA. A cura dello Studio Tupponi,

De Marinis & partner

- la definizione del budget

- la selezione dei fomitori
- la contrattualizzazione

- [a raccolta della documentazione

- le relazioni e il rendiconto

- esempi pratici

Parte I
. Quadro generale:

, Alcuue possibilità di partecipazione ai programmi europei rilevanti per le scuolc

.l-cprincipalilontidiiniormazionepert-arericlricstadifinanziaulcnto



. Come richiedere un finanziamento nell'ambito delle sowenzioni (call for proposals):

; Gli attori, la scelta dcl bando. la scelta del partner e la costruzione di un buon partenariato di
progetto

- Introduzionc alla metodologia di progeltazione europea: Project Cy'clc Management (PCM) c

Logical Framework Approach (approccio al quadro logico) - principi generali e applicazioni
pratiche
- La preparazione di un quadro logico (logframe). del piano delle attività (gantt chart) e del piano

finanziario (budget)

Visibilità, comunicazione e diflirsione dei risultati raggiunti
Valutazione e selezione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea: i criteri di

valutazione standard e consigli pratici dal punto di vista di un valutatore
. Esempi di progetti di successo

Parte II
. Lettura critica di un bando europeo ed esercitazioni per lo sviluppo della strategia di base di un
progetto europeo

Materiale didattico
Il docente del seminario preparerà i[ materiale didattico. Questo materiale include un manuale di
ewo-progettazione in italiano, le presentazioni powerpoint del seminario, documenti de[[a

Commissione Europea e altri testi utili per approfondimenti in lingua italiana e inglese.

La formatrice
Cecilia Chiapero, esperta in progettazione, gestione e valutazione di interventi comunitari. Ha

svolto attività di consulenza in numerosi paesi UE, America Latina, Asia e Mediterraneo nei

setton della formazione, capacity building, e trasferimento di conosccnze. Lavora come valutatrice
per la Commissione Europea e come docente per varie istituzioni in corsi di formazione e master

sui finanziamenti UE, Project Cycle Management e Logical Framework Approach, rnonitoraggio e

valutazione di progetti.

Destinatari : docenti e DSGA degli lstituti superiori

Sede del corso: IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti - Via Belvedere, 18, 22100 Como CO

Iscrizioni a numero chiuso in base all'ordine di iscrizione fino al raggiungimento di 35 docenti
per la Parte I (plenaria) e di 20 docenti/DSGA pcr la parte II e la giornata del 20 marzo(taboratori).
Si darà priorità a max . n. 2 docenti dello stesso Istituto.
Iscrizioni da effettuarsi online ai link sottostanti
La rendicontazi one https : //soo. gl/forms/a iH-fs c4 kx I s DC4tG 3
ParteI https://eoo.sl/forms/tx4oJItaOEzCBx5ol
Parte Il https://goo.pl[orms/7hY4 V4prrx I 2 6Dfa 2

Per informazioni
RP/Elisabetta Patelli
031 237208 titapat@yahoo.it
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche
per gli studenti

Ai Dirigenti Scolastici

degli Istituti Secondari di 2o grado

della provincia di Como

Oggetto: : corso di formazione " Eu ro-progettazione - Come accedere con successo ai
finanziamenti europei"

USR Lombardia Ufficio V - Ambito territoriale di Como e Camera di Commercio di Como

organizzano i[ corso formazione in oggetto con I'obiettivo di fornire a docenti degli Istituti
superiori della provincia di Como le informazioni sui principali programmi comunitari per le
scuole, dotarli di conoscenze di base relative alla metodologia di progettazione europea

(gestione dcl ciclo del progetto e approccio al quadro logico) e accorgimenti pratici per la
stesura di un progetto vincente. L'approccio sarà prevalentemente laboratoriale. Oltre alle
lezioni frontali (Parte I), sono prcviste esercitazioni per lo sviluppo di un progetto (Parte II).
L'incontro sulla rendicontazione, destinato ai DSGA, sarà comunque aperto a tutti i docenti .

Destinatari docenti e DSGA degli Istituti superiori della provincia di Como

Sede del corso: IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti - Via BelvederelS a Como
Date: I[ corso si articola in 5 incontri che si terranno nei giorni

o La rendicontazione-

20 marzo 2019 dalle 9.30 alle 17.30 ( pausa dalle 12.30 alle 13.30)

o Parte I
28 marzo 2019 dalle 9.00 alle 16.30 (pausa datle 12.30 atte 13.30)

29 marzo 20t9 dalle 9.00 alle 16.30 (pausa dalle 12.30 alle 13.30)
o Parte II

4 aprile 2019 dalle 13.00 alle 17.00

5 aprile 2019 dalle 9.00 alle 16.30 (pausa dalle 12.30 alle 13.30)

Contenuti del corso:
La rendicontazione.20 marzo 2019 - formazione per docenti e DSGA:
- Ia definizione del budget
- la selezione dei fornitori
- la contrattuali zzazione

- la raccolta della documentazione
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- [e relazioni e il rendiconto

- esempi pratici

Parte I
. Quadro generale:

E Alcune possibilità di partecipazione ai programmi europei rilevanti per le scuole

tì Le principali fonti di informazione per fare richiesta di finanziamento
. Come richiedere un finanziamento nell'ambito delle sovvenzioni (call for proposals):

n Gli attori, la scelta del bando, la scelta del partner e la costruzione di un buon partenariato di
progetto

! Introduzione alla metodologia di progettazione europea: Project Cycle Management (PCM) e

Logical Framework Approach (approccio al quadro logico) - principi generali e applicazioni
pratiche

Z La preparazione di un quadro logico (logframe), del piano delle attività (gantt chart) e del

piano finanziario (budget)

n Visibilità, comunicazione e diffusione dei risultati raggiunti

E Valutazione e selezione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea: i criteri di
valutazione standard e consigli pratici dal punto di vista di un valutatore

. Esempi di progetti di successo

Parte II
. Lettura critica di un bando europeo ed esercitazioni per lo sviluppo dc[[a strategia di base di
un progetto europeo

L'iscrizione al corso è a numero chiuso (secondo l'ordine di iscrizione). Le adesioni

verranno accettate fino al raggiungimento del numero di 35 partecipanti alla Parte I (plenaria),

di 20 partecipanti alla Parte II e alla giornata del 20 marzo. (laboratori). Si darà priorità a max

n.2 docenti dello stesso Istituto. Effettuare l'iscrizione online ai link sottostanti

La rendicontazi one h tt p s : // poo. *l/fo r m s /q i H fs 4! ltL !éD C 4 t G 3

ParteI httos://soo.sl/forms/tx4oJIt aOEzCBx5o I

Parte lI httos : //soo.sl/forms/7 hY4 V4Prrxl26Dfo2

Si chiede cortesemente di diffondere all'interno dei Vostri Istituti e si ringrazia per la
consueta collaborazione

Il Dirigente
Per informazioni
RP/Elisabetta Patelli

031 231208 titapat@yahoo. it Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA


