LO SVILUPPO DELL'IDEA PROGETTUALE
CORSO ONLINE
12-19-26 NOVEMBRE | 03 DICEMBRE
15.00 - 18.00

I nostri corsi nascono dalla pluriennale esperienza nella scrittura e implementazione di progetti finanziati
principalmente, ma non solo, dalla Commissione Europea e dalla capitalizzazione del know how di ALDA
nell’ambito della progettazione europea e nelle varie fasi del PROJECT CYCLE MANAGEMENT:
ideazione, implementazione/gestione generale e finanziaria, rendicontazione.
Il corso intensivo sullo sviluppo dell’idea progettuale si propone di fornire una conoscenza approfondita
degli strumenti operativi necessari per scrivere un progetto di alta qualità.
Si rivolge a tutti coloro che sono interessati a sviluppare specifiche competenze utili alla stesura di un
progetto europeo.

CONTENUTI E METODOLOGIA
Il corso si svilupperà attorno al LOGICAL FRAMEWORK APPROACH (approccio del “Quadro Logico”),
metodo largamente usato nei programmi promossi dalla Commissione europea e da altri organismi
internazionali, che ben guida - e descrive in maniera chiara e sintetica – attraverso i diversi elementi in
cui si articola un’idea progettuale
Il corso verrà erogato online utilizzando la piattaforma zoom

I FORMATORI
Marco Boaria
Direttore del Dipartimento Programmi e Sviluppo di ALDA, CEO di Alda + Srl Benefit Corporation. Con più
di 15 anni di esperienza, ha sviluppato progetti in diverse aree, sulla base di diversi programmi
dell'Unione europea (e oltre), interagendo con diverse DG della Commissione europea. Ha lavorato
come coordinatore di progetti, con particolare attenzione a temi come la democrazia, la partecipazione,
la gioventù e ha assunto il ruolo di supervisore esterno in progetti europei sviluppati da enti pubblici e
privati.
Anna Ditta
Progettista e Formatrice Senior di ALDA. Ha 10 anni di esperienza nel campo dello sviluppo e
dell'implementazione di progetti, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento dell'Unione
Europea. Ha lavorato per diversi anni per la Regione Veneto, Direzione Bruxelles. In ALDA si occupa di
fundraising e sviluppo di progetti, concentrandosi su cittadinanza attiva, giovani, cooperazione con i
paesi terzi nel campo della democrazia partecipativa e della buona governance locale
I nostri formatori vantano una significativa e pluriennale esperienza nell'ambito della progettazione
europea e accompagneranno i partecipanti durante il percorso di approfondimento condividendo la loro
conoscenza e i molti casi pratici incontrati nel corso degli anni.

COSTI E REGISTRAZIONE
€300,00 (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 08 NOVEMBRE
Pagamento con bonifico bancario:
ALDA+ Srl Benefit Corporation
IBAN: IT64 E030 6911 8961 0000 0004 287
Si prega di utilizzare come descrizione del pagamento "Sviluppo dell'idea progettuale
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 INFO
0444-54 01 46
eleonora.bertin@aldaintranet.org

AGENDA
MODULO 1 - 12/11 ore 15-18
Breve introduzione ai fondi EU
Project Cycle Management: definizione e fasi
Logical Framework Approach – parte 1:
Introduzione
L’analisi degli Stakeholder
Analisi dei problemi
Definizione degli obiettivi e delle strategie

MODULO 2 - 19/11 ore 15-18
Logical Framework Approach – parte 2:
La matrice del Quadro Logico
Il piano delle risorse e delle attività
Come preparare una proposta progettuale di alta qualità - PARTE 1
Il bando:
La base legale, strategica e programmatica di un bando
Esplorando diverse tipologie di line guida
Il formulario
Domande chiave e criteri
Lettura e analisi di diversi formulari

MODULO 3 - 26/11 ore 15-18
Il formulario
Domande chiave e criteri
Lettura e analisi di diversi formulari

MODULO 3 - 03/12 ore 15-18
Come preparare una proposta progettuale di alta qualità - PARTE 2
Il progetto
Analisi di una valutazione di progetto
Suggerimenti da adottare nella fase di sviluppo di un progetto
Buone e cattive prassi
Il budget di progetto
Introduzione ed elementi chiave
Le regole finanziarie dell’UE
Come elaborare un budget di successo: esempi pratici

