
 

 

 

 

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 fornire agli insegnanti le informazioni riguardanti i principali programmi 

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

metodologia di progettazione europea (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 II).  

 

Programma  

 La rendicontazione. 

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

 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 

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

De Marinis & partner 

- la definizione del budget 

- la selezione dei fornitori  

- la contrattualizzazione  

- la raccolta della documentazione  

- le relazioni e il rendiconto 

- esempi pratici  

 

Parte I 

• Quadro generale: 

 

 



• Come richiedere un finanziamento nell’ambito delle sovvenzioni (call for proposals):  

progetto 

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

pratiche  

finanziario (budget) 

risultati raggiunti  

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 il materiale didattico. Questo materiale include un manuale di 

euro-progettazione in italiano, le presentazioni powerpoint del seminario, documenti della 

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 

settori della formazione, capacity building, e trasferimento di conoscenze. 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, monitoraggio e 

valutazione di progetti. 

 

Destinatari : docenti e DSGA degli Istituti 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 per la parte II e la giornata del 20 marzo(laboratori). 

Si darà priorità a max . n. 2 docenti dello stesso Istituto. 

Iscrizioni  da effettuarsi online  ai  link  sottostanti 

La rendicontazione  https://goo.gl/forms/qiHfsc4kx1sDC4tG3 

Parte I       https://goo.gl/forms/tx4oJItaQEzCBx5o1 

Parte II   https://goo.gl/forms/7hY4V4Prrx126Dfq2 

 

Per informazioni  

RP/Elisabetta Patelli  

031 237208  titapat@yahoo.it 
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