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Quali sono i principi che regolano l’accesso ai programmi europei? 

Come approfondire la conoscenza sulle opportunità di finanziamento? 

Ricerca dei partner, struttura del progetto, definizione del budget …. 

Come sviluppare e redigere un progetto di successo? 

Quali attività possono essere finanziate?  

 
 

36a EDIZIONE - MASTER CLASS 
FINANZIAMENTI EUROPEI ED EUROPROGETTAZIONE 

Bruxelles, 26 Febbraio – 1 Marzo 2013 
 

 
Oltre 300 misure di finanziamento con un budget annuale che supera i 20 miliardi di Euro, rivolti a Enti locali, 
imprese, OnP, Università: questo il quadro dei finanziamenti europei a gestione centralizzata. Spesso i 
destinatari ignorano tali opportunità, o non sono in grado di sviluppare e presentare proposte adeguate.  
 
Il MasterClass, interamente in italiano, della durata di 4 giorni assicura ai partecipanti l’acquisizione di una 
efficace e comprovata metodologia per: 
 

- comprendere il ruolo delle istituzioni comunitarie  

- valutare le diverse opportunità di lavoro con le istituzioni comunitarie 

- monitorare le fonti di informazione comunitarie 

- sviluppare la propria idea progettuale 

- redigere e presentare un progetto vincente con un partenariato transnazionale. 

Il programma prevede un percorso formativo completo: 

- interventi di esperti 

- workshop basato su casi concreti e progetti finanziati 

- esercitazioni guidate su progetti reali 

Il materiale di supporto comprende guide aggiornate sui principali programmi comunitari. A conclusione del 
Master Class i partecipanti ricevono un servizio di consulenza e informazione on-line della durata di quattro 
settimane. 
 
Oltre centotrenta organizzazioni pubbliche e private hanno finora fruito del Master Class, esprimendo sempre 
giudizi altamente positivi sulla metodologia e sui contenuti.  Il 94% dei partecipanti giudica il corso “superiore 
alle aspettative”. 
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STRUTTURA  DEL MASTERCLASS 
 
La prima giornata del Master Class (26 Febbraio) è dedicata ad una lezione introduttiva durante la quale 
vengono illustrati i principi di funzionamento dei programmi europei: ruolo delle istituzioni comunitarie, 
panoramica delle opportunità di lavoro (inclusi appalti), utilizzo delle fonti di informazione, ciclo di vita del  
progetto europeo. La giornata è completata dall’intervento di funzionari della Commissione Europea. 
 
Nelle successive giornate dedicate al Workshop di Europrogettazione (27 Febbraio – 1 Marzo) i formatori 
esperti illustrano in maniera specifica i principi di funzionamento dei programmi comunitari e la metodologia 
di progettazione, con esempi concreti  e una attenzione particolare agli aspetti prettamente operativi. Il 
programma si completa con un workshop guidato in piccoli gruppi per la applicazione immediata degli 
strumenti e dei metodi illustrati. 

 
PROGRAMMA 

 

Martedì 26 Febbraio 
 
Le Istituzioni comunitarie: struttura e ruolo  

I programmi comunitari e altre opportunità in Europa: suddivisione e confronto tra Fondi Strutturali e 

programmi centralizzati  

Appalti banditi dalle istituzioni comunitarie e appalti “sotto soglia”: come partecipare  

I programmi comunitari a gestione centralizzata: principi di funzionamento ed esempi di opportunità 

Le fonti di informazione comunitaria 

La documentazione per la partecipazione ai programmi europei: reperimento, analisi, individuazione degli 

elementi fondamentali: decisioni istitutive, work programme, inviti a presentare proposte, formulari 

Intervento di funzionari della Commissione Europea: presentazione di alcuni programmi di finanziamento 

Mercoledì 27 Febbraio 
Esempio di un programma europeo: Horizon 2020 

Il ciclo di vita del progetto europeo: dall’idea progettuale al progetto finanziato: fasi di realizzazione. 

La metodologia di progettazione:  

- identificazione e riperimento dei partner e gestione del consorzio 
- redazione della proposta 
- definizione del budget 
I contenuti di una proposta vincente 
La fase di valutazione e negoziazione 
 
Case study: una storia di successo: dall’idea al progetto realizzato 
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Giovedì 28 Febbraio e Venerdì 1 Marzo  
 
Progettazione guidata (in piccoli gruppi):  
- analisi della documentazione 
- sviluppo della struttura di un progetto 
- presentazione e discussione dei risultati  
 
Sessioni individuali: possibilità di approfondire le proprie idee progettuali con consulenti specializzati durante 
incontri personali a margine del programma di training. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La data di scadenza per le iscrizioni è il 15 Febbraio 2013. 
La quota di partecipazione al Master Class è di € 2.200 (€ 2.000 entro l’8 Febbraio *) + IVA  
 
Le quote includono il servizio di informazione e consulenza on-line della durata di quattro settimane.  
Nella quota è inclusa la frequenza del corso, il materiale didattico (guide, dispense), i lunch e i coffee break, 
l’attestato finale e tutte le attività del programma. Non sono inclusi i costi di viaggio e soggiorno. 
 
* RIDUZIONI: alle iscrizioni pervenute entro l’8 Febbraio viene applicata una riduzione  

 

INFORMAZIONI PRATICHE: 

Le lezioni si terranno presso la sede dell’ Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
Imprese Italiane in Place de la Liberte’ 12 a Bruxelles.  
 
Lo staff IDP è a disposizione per assistenza di carattere logistico (prenotazioni alberghiere, informazioni sui 
collegamenti aerei, trasporto locale, ecc). 

 

CONTATTI:  

IDP European Consultants 
Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane 

Segreteria Didattica Segreteria Amministrativa 

Sq. Maurice Wiser, 19 b.te 16 -  1040 Bruxelles Place de la Liberté 12 - 1000 Bruxelles 

masterclass@idpeuropa.com bruxelles@ice.it 

Tel (Belgio) : 0032.2.2802766 
Tel (Italia): 085.8673019  

Tel (Belgio) : 0032.2.2291430 
Fax (Belgio): 0032.2.2231596   

www.idpeuropa.com 

facebook IDP European Consultants  

www.ice.gov.it 

 

http://www.idpeuropa.com/

