
 

Laboratorio Pratico di Euro-Progettazione 
Ogni Martedì | dalle 17 alle 19 

dal 15 Dicembre al 2 Marzo 
- Formula Online - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il laboratorio pratico di euro-progettazione di ALDA offre strumenti operativi concreti e di alto profilo per la 

stesura, la presentazione e la gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea in risposta a bandi 

specifici. 

 

Obiettivi 

Attraverso il corso proposto, i partecipanti impareranno a:  

- Identificare le opportunità di finanziamento europee di interesse  

- Redigere una proposta progettuale logica e coerente  

- Elaborare un budget di successo  

- Gestire un progetto dal punto di vista finanziario e amministrativo  

- Capire quali sono gli elementi per coordinare al meglio un partenariato internazionale  

- Comunicare con gli attori coinvolti nel progetto e disseminare in modo efficace le attività svolte. 

 

 

 



 

Destinatari 

Il corso è pensato per tutte le persone che desiderano apprendere e/o migliorare le proprie competenze nel 

campo dello sviluppo di progetti, al fine di aumentare la capacità di redigere proposte progettuali di alta 

qualità, di rafforzare le competenze nella gestione finanziaria e amministrativa dei progetti.  

Il corso è quindi rivolto a studenti, operatori sociali e culturali, associazioni, enti locali, ecc.  

Non sono richieste conoscenze o competenze preliminari.  
 

 

Metodologia & Strumenti 

Il corso adotta una formula online che garantisce un apprendimento a distanza dinamico e interattivo, grazie 

all’uso della piattaforma web zoom, che facilita la collaborazione e il dialogo tra partecipanti e formatori e 

tra i partecipanti stessi.  

La piattaforma Zoom consente infatti di condividere lo schermo, i documenti, i messaggi e i video e di dare 

vita a stanze separate dal meeting principale nelle quali far accedere i partecipanti in gruppi scelti più piccoli 

e quindi più adatti per le discussioni e gli esercizi pratici (gli esercizi di gruppo saranno della durata di 20-30 

minuti ciascuno).  

In questo modo il corso saprà coniugare teoria e pratica, lavoro di gruppo e lavoro individuale.      Quiz e altri 

strumenti partecipativi saranno poi utilizzati per stimolare l’attenzione e l’interazione tra i corsisti. 

Durante tutto il corso si utilizzerà il Logical Framework Approach, un metodo dell’Unione Europea che ben 

si adatta ad ogni tipo di Progetto (europeo, internazionale, locale..) e che è utilizzato proprio per fornire 

soluzioni concrete a problemi e per dissuadere dal commettere gli errori più comuni nella scrittura di un 

progetto: ovvero l’adozione di un approccio donor–driven, non sapere individuare e rispondere ai reali 

problemi e bisogni, non rispettando, di conseguenza, la logica che dovrebbe guidare ciascun progetto.  

La forza e la peculiarità dei training di ALDA, infine, risiede nei suoi oltre 20 anni di esperienza nella scrittura 

e implementazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea, possedendo numerosi esempi di 

pratiche di successo (dai uno sguardo al nostro sito: https://www.alda-europe.eu/projects/#active-projects).  

I formatori saranno inoltre disponibili per un consulto individuale durante tutta la durata del corso.  

 

 

Formatori 

I formatori saranno figure esperte del settore, con una documentata e significativa esperienza pluriennale 

nell'ambito della progettazione europea.  

• Marco Boaria, Direttore del Dipartimento Programmi & Sviluppo 

• Anna Ditta, Progettista e Formatrice Senior 

• Lavinia Traina, Progettista e Formatrice  

• Barbara Elia, Direttore del Dipartimento Finanziario & Amministrativo  

• Elisabetta Uroni, Responsabile del Dipartimento Comunicazione 

 

 



 

Programma & Agenda 

Data & Ora Temi 

15 Dicembre 

17:00 – 19:00 

Introduzione ai fondi EU & alla Gestione del Ciclo di Progetto  

- Scambio di idee e definizioni 

- Cosa rende un Progetto vincente o inefficace? 

- Introduzione al Ciclo di Progetto: definizione e fasi  

22 Dicembre 

17:00 – 19:00 

La Gestione del CIclo di Progetto e il Logical Framework Approach (parte 1) 

- Il Logical Framework Approach: introduzione 
- L’analisi degli Stakeholder: teoria e lavori di gruppo 
- L’albero dei problemi: teoria e lavori di gruppo 

12 Gennaio 

17:00 – 19:00 

La Gestione del CIclo di Progetto e il Logical Framework Approach (parte 2) 

- L’albero dei problemi & la scelta di azioni strategiche 
- La matrice del Logical Framework Approach 
- Dal Logical Framework Approach al piano delle risorse e attività 

19 Gennaio 

17:00 – 19:00 

Dalla strategia UE ai bandi 

- La base legale, strategica e programmatica di un bando 
- Com’è fatto un bando? Esplorando le line guida 

26 Gennaio 

17:00 – 19:00 

Come preparare una proposta progettuale di alta qualità (parte 1) 

- Analisi di un application form UE: domande chiave e criteri 

- Lettura e analisi di diversi esempi di application form 

2 Febbraio 

17:00 – 19:00 

Come preparare una proposta progettuale di alta qualità (parte 2) 

- Analisi di una valutazione di progetto 
- Suggerimenti da adottare nella fase di sviluppo di un progetto 
- Buone e cattive prassi 

9 Febbraio 

17:00 – 19:00 

Il budget 

- Le regolamentazioni finanziarie dell’UE 

- Come elaborare un budget di successo 

16 Febbraio 

17:00 – 19:00 

L’implementazione e la gestione di un progetto 

- Una volta che il progetto è approvato: pianificazione e gestione 

- Buone e cattive prassi 

23 Febbraio 

17:00 – 19:00 

L’implementazione del budget e la rendicontazione 

- La gestione del budget: riallocazioni, monitoraggio, donatori, …  
- La Rendicontazione finanziaria: moduli e strumenti 

2 Marzo 

17:00 – 19:00 

Comunicazione & Disseminazione 

- Strategie e piani di comunicazione e disseminazione 
- Comunicare un Progetto all’interno di un’organizzazione 

Valutazione Finale 

 

 



 

Logistica 

Il workshop si terrà online una volta alla settimana da martedì 15 dicembre 2020 a martedì 2 marzo 2021, 

dalle ore 17.00 alle 19.00, per un totale di 10 riunioni di 2 ore ciascuna.  

 

Le ore del tardo pomeriggio sono state scelte per rispondere alle esigenze di chi studia o lavora. 

 
 

 

Costi e Registrazione 

Il Laboratorio Pratico di Euro-Progettazione ha un costo totale di 400 euro (IVA inclusa), compreso tutto il 

materiale formativo che sarà condiviso con i partecipanti via email e/o sulla piattaforma zoom.  

Una riduzione del 20% sarà applicata ai soci ALDA e agli studenti (sotto i 26 anni), per un prezzo finale di 320 

euro.  

Per iscriversi al corso è necessario compilare questo MODULO ONLINE e poi procedere al pagamento, 

scegliendo tra le opzioni:  

- Pagare l'intero costo online con carta di credito, direttamente nella PAGINA del corso  

- Pagare con bonifico bancario un deposito di 100 euro sul seguente conto corrente:  

ALDA+ Srl Benefit Corporation  

IBAN: IT64E030691189610000000004287  

Si prega di utilizzare " Laboratorio pratico online dicembre 2020" come descrizione del pagamento e di inviare 

la prova di pagamento a admin@aldaplus.it   

NOTA: vi chiederemo di procedere al pagamento del saldo entro la prima lezione,  

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti per il training, il deposito vi sarà restituito; 

invece, non sarà rimborsato in caso di mancata partecipazione. 

Scadenza iscrizioni e pagamento: 9 Dicembre 2020 

 

 

Attestato di Partecipazione 

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza rilasciato da ALDA, partner strategico della 

Commissione Europea e del Consiglio d'Europa. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

Laura Crestani 

laura@alda-europe.eu 

+39 0444 54 01 46 

 

https://forms.gle/sJLWzxx3mb1zBngU8
https://www.alda-europe.eu/events/laboratorio-pratico-2020/
mailto:admin@aldaplus.it
mailto:laura@alda-europe.eu

