
CORSO INTENSIVO DI PROGETTAZIONE EUROPEA PER PICCOLI GRUPPI

YourProject, in collaborazione con Millepiani Coworking, organizza un corso di apprendimento 
intensivo dei principali aspetti di Europrogettazione che parte dal quadro di riferimento 
normativo e dalle opportunità disponibili, per passare poi alle più efficaci pratiche di 
impostazione progettuale e di corretta gestione amministrativa. Attraverso laboratori pratici, 
esercitazioni, attività di gruppo e grazie all'utilizzo di tecniche di progettazione partecipata, i 
corsisti - affiancati da docenti impegnati da anni nel settore della progettazione europea - 
potranno sviluppare le proprie idee progettuali all'interno della cornice offerta dal 
Programma Europeo Erasmus+.

I 4 giorni di full immersion, per un totale di 24 ore di docenza effettiva, forniscono le basi 
necessarie per conoscere i programmi europei, elaborare progetti e gestire i finanziamenti.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: individuare i fondi più adatti al proprio 
ambito di competenza o a specifiche idee progettuali; reperire la documentazione dei bandi e 
costruire la relativa proposta; trovare partner o partecipare ad altre proposte progettuali; gestire 
correttamente il budget.

DESTINATARI

Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, Istituti d’istruzione e formazione. Dirigenti e 
Insegnanti; Università, Centri di ricerca. Associazioni di categoria e imprese, Consulenti, Liberi 
professionisti. Laureandi e Laureati che intendano approfondire o iniziare l’attività di 
Europrogettazione

PROGRAMMA

GIORNO 1: Project Cycle Management
•  Le fasi della progettazione con il Goal Oriented Project Planning
•  Fase di analisi (analisi degli attori-chiave, analisi dei problemi, analisi degli obiettivi)
•  Costruzione del quadro logico (logica di intervento, indicatori, analisi del rischio, formulazione  
    del piano delle attività).
•  Esercitazione pratica

GIORNO 2: Programmazione UE 2014-2020
•  Strategia Europa 2020 e priorità UE
•  Panoramica sui principali programmi comunitari a gestione diretta: Erasmus +, EuropeAid,         
    Daphne e DG Giustizia, Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon 2020, Life.
•  Focus sul programma Erasmus+
•  Istruzioni per la registrazione alla piattaforma ECAS

GIORNO 3: Laboratorio pratico – Erasmus+ 1° parte
•  Studio delle caratteristiche di un bando Erasmus+ in scadenza nel 2015-2016
•  Ideazione di un progetto in riferimento al bando selezionato
•  Strumenti di ricerca partner e tecniche di gestione del partenariato
•  Applicant, partner e associati: requisiti amministrativi e modulistica



GIORNO 4: Laboratorio pratico – Erasmus+ 2° parte
•  Lavoro su formulario Erasmus+
•  Sviluppo del cronoprogramma
•  Costruzione del piano finanziario (budget)
•  Piano di disseminazione
•  Strategie per la sostenibilità del progetto
•  Meccanismi di valutazione e selezione dei progetti

METODOLOGIA:

I partecipanti saranno costantemente coinvolti nelle attività formative attraverso laboratori, 
esercitazioni, attività di gruppo, simulazione di progettazione partecipata. Oltre ai momenti di 
esercitazione in aula, i docenti sono a disposizione dei partecipanti per tutoraggio individuale su 
idee progettuali sviluppate dai singoli partecipanti.
Ad ogni partecipante sarà garantita assistenza da parte dei docenti su: segnalazioni mirate 
relative a bandi; notizie su eventi e normativa di interesse settoriale; supporto alla valutazione 
e/o alla diffusione di un’idea progettuale; ricerca Partner; materiale didattico

DOCENTI:

Chiara Spizzichino
Esperta in pianificazione e gestione di progetti finanziati dall’Unione europea e da enti pubblici di 
livello nazionale e locale, con focus su formazione, ambiente e prospettiva interculturale e di 
genere. Project Manager e Financial Manager in progetti approvati. Docente in corsi di 
formazione sul Project Management, aspetti tecnici e amministrativi dei progetti europei.

Giulia Dakli
Con una formazione universitaria in Cooperazione Internazionale e Sviluppo Locale, lavora come 
europrogettista free-lance dopo diversi anni di esperienza in ambito di stesura, gestione e 
coordinamento di progetti europei e nazionali, in particolare nel campo dello sviluppo sostenibile, 
dell'agricoltura sociale e dell'educazione ambientale nelle scuole.

PROMOTORI:

YourProject: Yourproject è un team di progettiste e formatrici free-lance che, grazie ad 
un'esperienza pluriennale e complementare, è in grado di offrirti servizi e assistenza in differenti 
contesti progettuali, nazionali ed europei: Erasmus+, Creative Europe, Europeaid, Europe for 
Citizens, Daphne, Info/EaS del Ministero degli Affari Esteri, Fondo Sociale Europeo, Servizio Civile 
Nazionale ed Internazionale, bandi regionali e locali - www.your-project.it 

Millepiani Coworking: Millepiani nasce dalla collaborazione di Aiap (Associazione design della 
comunicazione visiva), gli Enti locali (Assessorato al Lavoro e formazione della Provincia di 
Roma, XI Municipio di Roma Capitale) e la cittadinanza attiva dei lavoratori della conoscenza. 
All’interno dello spazio di coworking non si trovano una sommatoria di “individualità irrelate”, ma 
una comunità articolata. Ci sono imprese, ci sono lavoratori autonomi, si svolgono eventi 
culturali, workshop formativi. Lo spazio di coworking è uno spazio di scambi, sia in termini 
prettamente economici (prestazioni professionali per imprese presenti nello spazio, forniture) 
sia di informazioni - www.millepiani.eu



CONDIZIONI:

•  Il costo unitario del corso è di 300€ IVA inclusa
•  Per più partecipanti provenienti dallo stesso ente è previsto uno sconto del 10%
•  La quota include il materiale didattico online
•  Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione
•  Numero partecipanti: minimo 4 massimo 8

DURATA E MODALITA’:

•  4 giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 per complessive 24 ore
•  Date: 21-22-28-29 maggio
•  Sede: Millepiani Coworking, Via Nicolò Odero 13 - Map

ISCRIZIONI:

•  Scadenza iscrizioni: 18 maggio 2015
•  Per iscriversi riempire la scheda scaricabile dalla sezione News del sito www.your-project.it
•  Inviare la scheda compilata e firmata a yourproject.info@gmail.com 
•  Effettuare il pagamento presso la sede del corso entro il 18 maggio

INFO E CONTATTI

Chiara Spizzichino
Giulia Dakli
yourproject.info@gmail.com
tel: (+39) 3471627061


