in collaborazione
con:

2021

EUROFORMAZIONE
1° Modulo

2° Modulo

Le istituzioni comunitarie,
gli elementi di riferimento,
fondi diretti e fondi indiretti

Identificare l’opportunità di
finanziamento e costruire
una proposta progettuale

2 giornate

4 giornate

3° Modulo

Vivere un progetto:
simulazione in gruppi

iscrizione
I webinar inizieranno alle 10.00 e termineranno alle 12.00-12.30
Sarà inviata una e-mail agli iscritti per accedere alla piattaforma
Per informazioni: europa@eurosportelloveneto.it

2 giornate

1° Modulo

Le istituzioni comunitarie, gli elementi di riferimento,
fondi diretti e fondi indiretti

15 settembre

10:00-12:00

Saluto introduttivo
La Programmazione comunitaria 2021-2027:
risorse, programmi e obiettivi
Andrea Ciaffi
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Dirigente Affari europei e internazionali
Horizon Europe e gli strumenti per le PMI
Niccolò Querci
European Commission - DG RTD

17 settembre

10:00-12:00

La Politica di Coesione e i suoi obiettivi
(con un focus sugli interventi a sostegno delle PMI)
Andrea Mancini
European Commission - DG REGIO
Stato dell’arte del futuro Programma
POR FESR 2021 – 2027
Dr. Pietro Cecchinato
Regione del Veneto
Aggiornamenti sulla futura cooperazione territoriale quale impatto per la Regione del Veneto
Dr.ssa Anna Flavia Zuccon
Regione del Veneto

2° Modulo

Identificare l’opportunità di finanziamento e
costruire una proposta progettuale

24 settembre

1

10:00-12:30

•

Evoluzione della progettazione europea: che cosa ci
si aspetta da un progetto europeo

• Gli aspetti sociopolitici dietro ai programmi europei
Prof.ssa Adriana Martini

ottobre
10:00-12:30

•

Dove trovare i bandi, come leggerli, e quali sono gli
aspetti principali di valutazione di una proposta

•

Elaborazione e sviluppo preliminare dell’idea
progetto

• Costruzione e importanza del partenariato
Prof.ssa Adriana Martini

8
•

15

ottobre
10:00-12:30

Il giusto approccio alla progettazione europea

• Criteri di valutazione
curato da AICCRE

•
•

ottobre
10:00-12:30

Logica di progetto - Tecniche di progettazione

Analisi di un’ application form di un programma
diretto
Prof.ssa Adriana Martini

3° Modulo

Vivere un progetto:
simulazione in gruppi

22

ottobre
10:00-12:30

La fase di contrattazione e management arragements
curato da AICCRE

29

ottobre
10:00-12:30

Analisi di esempi di progetti: problematiche riscontrate
in fase di elaborazione della proposta, analisi
dell’application form e budget, analisi delle fasi di
implementazione. Deviazioni, problematiche e misure
di mitigazione messe in atto. Risultati ottenuti e
sostenibilità del progetto
Prof.ssa Adriana Martini

