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Metodi e tecniche per la partecipazione ai bandi europei. La Scrittura e 

gestione dei progetti europei 
 

60 ore di laboratori e didattica applicata. 
45 crediti professionali riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali. 

10 CFU riconosciuti dall’Univ. per Stranieri “Dante Alighieri” 
 
Il Corso è finalizzato ad approfondire la metodologia di elaborazione di una proposta progettuale avanzata 
nell’ambito della programmazione della Commissione Europea; individuare gli elementi chiave e le modalità 
di compilazione dei formulari europei; identificare gli aspetti sui quali porre attenzione per aumentare le 
probabilità di successo; evidenziare metodi e tecniche per rendere vincenti le proposte progettuali e gestibili 
i progetti finanziati. I moduli si svolgeranno di venerdì pomeriggio e di sabato a partire dal 22 febbario 2019. 
Il metodo didattico prevede esercitazioni, simulazioni e laboratori di progettazione sui programmi europei: 
Erasmus+; European Solidarity Corps; Europa per i Cittadini; Rights Equality e citizenship. Questi Programmi 
hanno di recente pubblicato i rispettivi bandi, per cui vi sarà la possibilità di cimentarsi nella costruzione di 
progetti che potrebbero essere effettivamente presentati entro le scadenze stabilite.  
 
Docenti 
Avv. Alessandro Dattilo - Project & Quality Manager www.linkedin.com/in/alessandro-dattilo-1b029744. 
Esperto in finanziamenti, progettazione e gestione di interventi co-finanziati dai fondi europei. Responsabile 
dell’Agenzia di euro-progettazione ES-COM.  Dal 2005 svolge attività di assistenza tecnica e capacity building 
per enti pubblici, imprese e organizzazioni no profit in programmazione, progettazione e gestione di 
interventi, programmi e strumenti di finanziamento europeo. Coordinatore scientifico del Master 
“Management e controllo dei fondi comunitari” organizzato presso la Luiss Business School in partnership 
con Deloitte Italia. Membro del comitato scientifico e docente del Master di euro-progettazione “Cultura, 
Creatività e multimediale” presso l’Università di Perugia. Coordinatore e docente presso la Presidenza del 
Consiglio dei percorsi di perfezionamento sui fondi europei e la cooperazione territoriale. Ha collaborato tra 
gli altri con: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
Ispra, Cnr, Ice Agenzia per l'Internazionalizzazione, Simest, Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno, Giunta della Regione Lazio, Regione Calabria, Università La Sapienza, Università del Salento, 
Mediaset S.p.A. - RTI Reti Televisive Italiane - ASL Frosinone, Insieme Verso Nuovi Orizzonti Onlus, Enterprise 
europe network, sistema camerale e universitario. 

 
Dott.ssa Alessandra Coppola - Progettista e project manager europea, facilitatrice e formatrice giovanile 
internazionale. Coordinatrice nazionale della Campagna No Hate Speech Movement del Consiglio d’Europa, 
formatrice accreditata Salto-TOY ed expert per la Eu-CoE Youth Partnership, consulente ES-COM per 
Erasmus+. 5 anni di esperienza professionale di sviluppo e gestione progettuale su programmi europei quali 
Erasmus +, EU per Cittadini, REC, Urbact, Europa Creativa, Cosme e programmi del Consiglio d'Europa. 
Esperienza consolidata di progettazione a valere sui Fondi Strutturali e bandi pubblici nazionali e di fondazioni 
private (Servizio Civile Nazionale, Fondazione Con il Sud e Culturability). Presidente di APICE. Dal 2015 tiene 
corsi di formazione in Progettazione Europea e Gestione di Diretti, Laboratori Erasmus+, Europa per i Cittadini 
e REC, Erasmus Day in Italia e in ambito internazionale. Esperta in diritti umani, politiche giovanili, educazione 
non formale, inclusione di migranti e rifugiati, team building e gestione di gruppi, partecipazione, cittadinanza 
attiva e dialogo strutturato europeo.  



  
 
 
 

Seguici sulle nostre pagine Facebook: 
https://www.facebook.com/Esprit.Communautaire/ 

https://www.facebook.com/events/734530270234405/  

PROGRAMMA e CALENDARIO 
Argomento Descrizione  DATE 

I Programmi Europei - La Commissione Europea e le Agenzie 
esecutive 

- I principali programmi europei: H2020 
“Società inclusive, innovative e sicure”, 
Life, Creative Europe,  REC, Easi. 

- I criteri di eleggibilità e i requisiti di 
partecipazione  

- Il PIC code  
- Gli strumenti informativi 
- Il Funding & tender opportunities Portal 

per partecipare ai bandi europei. 

Venerdi 
22/02/19 

14.30-18.30 

I Fondi europei per la 
cittadinanza attiva e 

l’integrazione europea 
 
 

- Il Programma “Europe for Citizens” 
- Modalità di partecipazione, tipologie di 

azioni, buone pratiche e progetti finanziati 
- Analisi call for proposal e formulario  
- Laboratorio di euro-progettazione 

Sabato 
23/02/19 

9.00-17.00 

I Fondi europei per 
l’istruzione, la 

formazione 
professionale, le 

politiche giovanili 

- Il Programma “Erasmus+” e lo European 
Solidarity Corps 

- Modalità di partecipazione 
- Tipologie di azioni  
- Buone pratiche e progetti finanziati 

Venerdi 
08/03/19 

14.30-18.30 

I Fondi europei per 
l’istruzione, la 

formazione 
professionale, le 

politiche giovanili 

- Analisi call for proposal e formulario  
- Laboratorio di euro-progettazione 

Sabato 
09/03/19 

9.00-17.00 

Metodi e strumenti di 
euro-progettazione 

- Il PCM e le fasi dell’Euro-progettazione.  
- Il PCM e la fase di analisi e identificazione 

del problema, degli obiettivi e delle 
strategie, delle condizioni esterne. 

 
Venerdi 
22/3/19 

14.30-18.30 

Metodi e strumenti di 
euro-progettazione 

Inclusione sociale, 
lotta alla violenza e 

discriminazione 
 

 
 

- Il PCM  e la fase di formulazione 
- Il Quadro logico di intervento.  
- Impact, Outcome, Output, Attività, 

indicatore (IOV), fonti di verifica, condizioni 
esterne.   

- Le connessioni con il formulario di progetto. 
- Esercitazione Tematica collegata ai bandi 

europei per il sociale previsti dal 
Programma  Rights Equality e citizenship   

Sabato 
23/3/19 

9.00-17.00 



  
 
 
 

Seguici sulle nostre pagine Facebook: 
https://www.facebook.com/Esprit.Communautaire/ 

https://www.facebook.com/events/734530270234405/  

 
Quota e modalità di partecipazione 
La quota di partecipazione è pari a € 280,00. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico. Per 
iscriversi è necessario richiedere la domanda di iscrizione: corsi@es-com.it e versare un anticipo di importo 
pari a € 100,00. Il saldo della quota povrà essere effettuato entro il 7 marzo. Al termine del corso sarà 
rilasciato l’attestato di frequenza con l’indicazione dei crediti riconosciuti. Il corso è a numero chiuso. Per 
richiedere informazioni si prega di scrivere a: corsi@es-com.it.   

 - Assegnazione Project Work   

La progettazione 
esecutiva 

 

- La costruzione del piano di lavoro: WBS, 
WP, Task, deliverables, milestones, gantt, 
risks. L’assegnazione delle responsabilità e 
la divisione del Piano di lavoro. 

- Il Budget: imputazione dei costi eleggibili, 
calcolo delle voci di costo, il 
cofinanziamento. 

 
Venerdi 
29/3/19 

14.30-18.30 

La progettazione 
esecutiva 

 
Inclusione sociale, 

lotta alla violenza e 
discriminazione 

 

- Il formulario di progetto: parte 
amministrativa e parte tecnica. 

- Lettura guidata e illustrazione formulari di 
progetti approvati 

- Laboratorio di europrogettazione (WBS) 
tematiche previste dal Programma  Rights 
Equality e Citizenship 

Sabato 
30/3/19 

9.00-17.00 

La gestione e 
coordinamento dei 

progetti europei 
 
 

- I rapport con la Commissione Europea e 
con i partners 

- Grant e Consortium Agreement 
- Coordination, monitoring and evaluation, 

comm&diss activities 
- Ruoli, funzioni, competenze chiave 

Venerdi 
12/4/19 

14.30-18.30 

Inclusione sociale, lotta 
alla violenza e 

discriminazione 
  
  
 

- Il Programma “Rights, Equality, 
Citizenship”  

- Modalità di partecipazione 
- Tipologie di azioni  
- Elementi di deontologia professionale nei 

progetti europei 
- Buone pratiche e progetti finanziati 
- Analisi call for proposal e formulario  
- Project work: presentazione e valutazione 

Sabato  
13/4/19 

9.00-17.00 


