REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

SEAV LECCO
Corso di formazione europrogettazione AMBIENTE
Docente: Maria Luisa Venuta
Ogni incontro è costruito come un laboratorio in cui, per ciascuna fase essenziale della
costruzione di un progetto finanziato, ci sarà sia il passaggio delle informazioni da parte
della docente e sia la costruzione condivisa di quel tassello nel progetto scelto dal gruppo.
1 INCONTRO conoscenza reciproca e definizione obiettivi
•
•
•

•
•

Presentazione percorso formativo: obiettivi, metodo e calendario
Presentazione degli enti presenti e dei ruoli dei partecipanti e loro precedenti esperienze di
progetti finanziati
Condivisione dei temi ambientali di interesse con specifico rilievo di quali sono i criteri di
scelta per portare un percorso/tema a diventare progetto finanziabile sulla base dei seguenti
documenti:
✓ Report del Focus group di Lecco
✓ Idea progetto emersa nel corso degli Eurolab di Lecco, legato all’obiettivo tematico
“Europa più verde”
Costruzione interna del gruppo di progettazione
Sulla base di quanto discusso e scelto impostazione in dettaglio degli incontri successivi.
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2. INCONTRO strumenti e impianto europeo dei finanziamenti
•
•
•
•
•
•

Programmi e obiettivi delle politiche europee in materia di ambiente (riferimento al
programmazione in corso 2014-2020 al programma 2021-2027)
I finanziamenti diretti e indiretti, europei, nazionali regionali.
Quale è l’assetto logico e come ci si approccia al sistema di finanziamento
Analisi bisogni locali espressione dei partecipanti
Ricerca sui siti su quali sono le call aperte in diversi programmi
Registrazione in ECAS e sui portali utili: tutti i partecipanti si iscrivono e aprono un proprio
account

3+4. INCONTRO dall’idea progettuale al progetto
•
•
•
•

Obiettivi del progetto scelto tra i temi “Europa più verde”: quale è?
Analisi di contesto e idea progettuale
Il quadro logico: come si costruisce
Le sezioni del progetto: azioni (work package), risorse, cronoprogramma
- Definizioni e sperimentazione delle azioni (Work packages) e loro declinazione in attività,
crono programma, risorse, milestones, output
• I documenti di progetto: dove trovarli e quali sono? (application form, budget etc)
• I report periodici di progetto
• Costruiamo il quadro logico e i WP del progetto “Europa più verde”
5. INCONTRO – I compagni di viaggio: la scelta, i ruoli e gli accordi
•
•
•
•
•
•

Rapporto tra idea progettuale e partenariato necessario
Quale è la rete di conoscenze reale e quali sono i facilitatori
I ruoli e le responsabilità all’interno del progetto: Capofila, Partner, parti terze
I partner in fase di progettazione e poi durante il progetto: contributi dei partner e definizione
del contesto e delle azioni
Gli accordi pre-progetto e durante il progetto
Quali sono i partner del progetto “Europa più verde”? definizione e ruoli e responsabilità

6. INCONTRO - Comunicazione, implementazione e divulgazione
•

Le attività di comunicazione, divulgazione e implementazione
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•
•
•

Quali sono gli obiettivi e le azioni necessarie nel progetto
Le diverse scale territoriali e l’utilizzo di differenti strumenti
Il digitale

7+8 INCONTRO – La gestione economico finanziaria del progetto: dal budget alla
rendicontazione
• Obiettivi-attività e correlazione al budget: quali sono i costi ammissibili e le modalità di
calcolo
• I possibili finanziamenti e la scelta tra le opzioni a forfait o a rendicontazione di spesa
• Il cofinanziamento
• Come gestire il budget e la rendicontazione senza sorprese
• Costruiamo il budget del progetto “Europa più verde”
• Tempi e processi di finanziamento e di pagamenti: la gestione finanziaria di progetto
• La rendicontazione di progetto: chi la fa, come si gestisce
• I report finanziari

9. INCONTRO – monitoraggio e indicatori di performance
•
•
•

Il controllo interno e il controllo esterno del progetto
Il controllo e il monitoraggio: modalità, tempi
Il controllo dell’ente finanziatore: modalità e ruoli

•

Il monitoraggio attraverso la misura degli Indicatori di performance
✓ Gli Indicatori, le caratteristiche e la loro scelta
✓ Nel progetto quali indicatori scegliamo?
✓ Misurazione e inserimento degli indicatori nel progetto
✓ Strumenti di monitoraggio

•

Revisione e rilettura del progetto: SWOT Analysis Punti deboli e punti forti e ipotesi di azione
per gestire le debolezze
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10 INCONTRO – Il progetto: confezionamento, curvature e call e valutazione finale
•
•
•
•
•

Confezionamento finale del progetto
Curvature del progetto rispetto ai possibili enti finanziatori
Le call aperte nel 2021
Domande e feedback
Valutazioni

I PROMOTORI

via Rovello, 2 - 20121 Milano - Telefono +39 02 72629601 - www.lombardiaeuropa.eu - europa@anci.lombardia.it

