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OBIETTIVI 

Il corso online sui finanziamenti europei: nuova programmazione e nuove opportunità fornisce le 
informazioni  e  gli  strumenti  necessari  per  orientarsi  nell’universo  dei  programmi  di  finanziamento 
dell’Unione Europea, alla luce della nuova programmazione 2021-2027. 

 

I partecipanti avranno la possibilità di:  

• conoscere i programmi comunitari  
• reperire le informazioni necessarie 
• identificare possibili bandi di interesse  
• conoscere progetti di successo / best practices 

PROGRAMMA  

Durante il corso verranno sviluppate in particolare le seguenti tematiche:  

• La nuova programmazione comunitaria 

• Come informarsi: ricerca delle informazioni comunitarie e gli strumenti di informazione 

• Programmi  di  finanziamento  diretti e indiretti 
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DESTINATARI  

Il corso informativo si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza dei 
finanziamenti comunitari per poter cogliere più agevolmente le opportunità di finanziamento che l’UE mette 
a disposizione. 

Non è richiesta alcuna competenza di base, ma è consigliata una conoscenza minima della lingua inglese.  

METODOLOGIA  

Le sessioni si terranno sulla piattaforma Zoom, strumento di videoconferenza che permette la pratica 
condivisione di schermo, documenti,  messaggi in e-chat e dei video di ciascun partecipante. I formatori 
saranno disponibili per consulenza e  coaching individuali durante la durata del corso. 

 

FORMATORI  

I nostri formatori sono figure esperte che vantano significativa e pluriennale esperienza professionale 
nell’ambito della progettazione europea.  

Realizzeranno il corso: 

• Marco Boaria, Direttore del Dipartimento Programmi e Sviluppo di ALDA, CEO di Alda + Srl benefit 
Corporation 

• Anna Ditta, Progettista e Formatrice Senior  
• Lavinia Traina, Progettista e Formatrice  

 

 

 

DATA e ORA TEMI

01 Luglio 17.00-19.00

Le istituzioni comunitarie e le fonti informative dell’Unione Europea 

Le Priorità della Programmazione 2021-2027

Le opportunità di finanziamento dell'Unione Europea: introduzione e classificazione 

08 Luglio 17.00-19.00

I programmi CERV Citizens, Equality, Rights and Values e Creative Europe

Presentazione ed esempi di progetti di successo 

15 Luglio 17.00-19.00

I programmi HORIZON e ERASMUS + 

Presentazione ed esempi di progetti di successo 

22 Luglio 17.00-19.00

I programmi LIFE + e NDICI Cooperazione internazionale ed azione esterna

Presentazione ed esempi di progetti di successo 
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COSTI e REGISTRAZIONE 
 
€200,00 (IVA inclusa) – comprensivo dei materiali didattici utilizzati durante il corso 
  
I soci di ALDA e gli studenti di età inferiore ai 26 anni usufruiranno di uno sconto del 10% al momento 
dell’iscrizione.  
 
MODULO ONLINE DI ISCRIZIONE 

 

Termine ultimo: lunedì 28 GIUGNO entro le ore 12.00 

- Pagamento online con carta di credito, direttamente nella PAGINA DEL CORSO 

- Pagamento con bonifico bancario:  
ALDA+ Srl Benefit Corporation 
IBAN: IT64E030691189610000000004287  

Si prega di utilizzare come descrizione del pagamento "Finanziamenti Europei: nuova programmazione e 

nuove opportunità" e di inviare la prova di pagamento a admin@aldaplus.it. 

NOTA BENE: La somma versata verrà restituita qualora non si riuscisse a raggiungere un numero sufficiente 
di iscritti 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza rilasciato da Alda+ SRL Benefit Corporation 

società di proprietà dell’ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, partner strategico della 

Commissione Europa e del Consiglio d’Europa. 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Eleonora Bertin  - eleonora.bertin@aldaintranet.org 

39 0444 54 01 46 

 

https://docs.google.com/forms/d/19Z7cZPeXtCaAI7_MOcJy5nPdophA2gcJDc4LcbUhm6Y/edit
https://www.alda-europe.eu/events/corso-online-sui-finanziamenti-europei/
mailto:admin@aldaplus.it

