I programmi di finanziamento
per le imprese
L’Unione europea mette a disposizione delle imprese europee alcune risorse finanziarie specificatamente loro dedicate.

Laboratorio
teorico-pratico di
progettazione e
rendicontazione
europea

Per accedere a tali risorse è necessario che
il formulario di candidatura assuma la forma di un progetto coordinato di attività
volte a raggiungere determinati obiettivi
specifici, misurati attraverso indicatori
SMART, in un arco di tempo limitato e con
un budget definito.
Il Laboratorio teorico-pratico di progettazione è volto ad offrire ai partecipanti, oltre
che una panoramica delle fonti di finanziamento, anche le basi teoriche e pratiche
delle principali tecniche di progettazione e
rendicontazione europea, indispensabili per
la partecipazione ai bandi a gestione diretta, per la gestione del ciclo di vita del progetto e l’impostazione del budget.
Il Laboratorio avrà un taglio operativo, in
quanto consentirà ai partecipanti di sperimentare, durante i workshop, le nozioni acquisite durante le ore di lezione.
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Metodologia
L’approccio adottato per il Laboratorio è interattivo e applicativo.
La metodologia di apprendimento si basa
sull’alternanza di lezioni frontali e workshop
di progettazione simulata, di modo che i partecipanti potranno sperimentare ed approfondire le competenze teoriche acquisite.
I partecipanti, infatti, dovranno applicarsi nella scrittura di un abstract di progetto sulla
base della documentazione ufficiale dell’UE.
Durante la simulazione progettuale è prevista un’intensa interattività con il docente.

Docenti
I docenti sono professionisti che vantano una
competenza e un’esperienza decennale nel
campo della progettazione europea.

Programma

Programma

20.12.2017 9,30 - 11,30
Le principali linee di finanziamento a gestione diretta
dedicate alle imprese:
COSME - Massimo Avvantaggiato – Unisco
EaSi - Tiziana Lang - ANPAL

21.12.2017
14,30 – 18,30
Aspetti teorici
Docente: Giuseppe Saija - EuKnow
Le principali linee di finanziamento a gestione diretta
dedicate alle imprese: Horizon2020

20.12.2017
11,30 - 13,30
Aspetti teorici — Docente: Andrea Pignatti
Il contesto dei finanziamenti europei nell’ambito della
Strategia Europa 2020. Il Quadro Finanziario 2014-2020.
Terminologia sui finanziamenti europei

Docente: Giuseppe Saija - EuKnow
Tecniche di progettazione
Le procedure e i criteri di valutazione
Gli step della negoziazione e della contrattazione

20.12.2017
14,30 – 18,30
Tecniche di progettazione Docente: Andrea Pignatti
Analisi della documentazione: bando, linee guida e formulario
I pilastri della progettazione europea
Elaborazione dell’idea progettuale: le fasi dell’analisi
Strumenti e fasi della progettazione: PCM e LFA/Scheda
Rilevamento progetti
Redazione della proposta progettuale: abstract, obiettivi,
risultati, attività
Le principali linee di finanziamento a gestione diretta
dedicate alle imprese: Erasmus+ e Creative Europe
21.12.2017
9,30 – 13,30
Workshop di simulazione progettuale
Docente: Andrea Pignatti
Compilazione scheda rilevamento progetti su Europa
Creativa e Erasmus Plus
Impostazione di un’idea progetto in WP
Impostazione budget

22.12.2017

9,30 - 13,30

Workshop di simulazione progettuale
Docente: Giuseppe Saija EuKnow
Analisi delle criticità e valutazione dei rischi
La gestione amministrativa e finanziaria e i suoi problemi

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da far
pervenire entro il 19 dicembre 2017 al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo
Moro o all’Unioncamere Puglia - Enterprise Europe
Network.
Il modulo di iscrizione è reperibile al link:

