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ALLEGATO 3 – AVVISO PUBBLICO 
 
Si rende noto che il Comune di Formigine – Assessorato all’Innovazione 

mette a disposizione n. 5 posti a partecipazione gratuita per il  
CORSO DI FORMAZIONE “EUROPROGETTAZIONE E PROGRAMMI UE 

2014 – 2020” 
 
 

Il Comune di Formigine promuove, in collaborazione con A.L.D.A. - Association for 
Local Democracy Agency un’interessante opportunità di formazione per i cittadini 
formiginesi: il corso di formazione “Europrogettazione e programmi UE 2014 – 
2020” che si terrà al Castello di Formigine nei giorni 7-8-9 novembre 
2017, mettendo a disposizione n. 5 posti a partecipazione gratuita. 

Quello dei finanziamenti europei è un tema di grande interesse e la figura 
professionale che si occupa della pianificazione e che è capo della stesura di un 
progetto deve avere le competenze specifiche per portare a termine gli obiettivi 
prefissati. Diventa di conseguenza fondamentale la formazione di una figura 
specializzata in grado di elaborare e gestire progetti di sviluppo per il territorio che 
siano in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e quindi meritevoli di ricevere 
finanziamenti comunitari.  

 

Obiettivi 

Il corso “Europrogettazione e programmi UE 2014 – 2020” fornisce le informazioni e 
gli strumenti necessari per muovere i primi passi e orientarsi nell’universo dei 
programmi di finanziamento dell’Unione Europea, alla luce della programmazione 



2014-2020. Offre inoltre 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. 

Attraverso il corso proposto, i partecipanti avranno la possibilità di:  

• Conoscere i programmi comunitari 

• Reperire le informazioni necessarie 

• Identificare possibili bandi di interesse  

• Redigere una proposta progettuale logica e coerente 

• Redigere un budget di successo 

• Gestire un progetto dal punto di vista finanziario e amministrativo 

• Capire quali sono gli elementi per coordinare in modo ottimale un 
partenariato internazionale 

• Capire come comunicare con gli attori coinvolti nel progetto e come 
disseminare in modo efficace le attività svolte 

 

Programma  

Il corso sviluppa le seguenti tematiche, articolate nel seguente programma: 

1) INTRODUZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’UE 

• Comprendere le strategie di crescita dell’UE  

• Orientarsi e avere una panoramica nell’universo dei molteplici programmi di 
finanziamento UE 

2) PROGRAMMI DIRETTI E INDIRETTI 2014 - 2020 

Programmi ed iniziative comunitarie per il periodo 2014-2020, con particolare 
riferimento ai programmi di maggior rilievo in ambito educativo, culturale, 
economico, occupazionale, sociale, ambientale, sportivo, governance, cooperazione 
e ricerca. 

3) PROJECT CYCLE MANAGEMENT E QUADRO LOGICO 



• Imparare a tradurre problemi e bisogni in obiettivi e soluzioni 

• Imparare ad analizzare la fattibilità di un'idea, in relazione agli attori coinvolti 
e alle criticità esistenti 

4) REDAZIONE PROGETTUALE: ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI QUALITÀ 

• Imparare a leggere un bando 

• Imparare a leggere un formulario e i relativi allegati che vanno presentati al 
donatore (budget, documenti amministrativi e finanziari) 

• Imparare a redigere una proposta progettuale 

• Imparare a redigere un budget di progetto 

5) GESTIONE BUDGET E RENDICONTAZIONE 

• Saper gestire un progetto dal punto di vista amministrativo e finanziario 

• Comprendere come si costruisce un budget, come gestirlo e come 
monitorarlo lungo tutto l'arco di vita del progetto e quali sono le regole per 
apportarvi delle modifiche, quando necessario 

• Capire cosa significa rendicontare, quali documenti sono necessari e come 
realizzarli 

6) GESTIONE DEL PROGETTO 

• Comprendere i passaggi che ci sono dall'approvazione del progetto alla sua 
conclusione 

• Capire quali sono gli elementi per coordinare in modo ottimale un 
partenariato internazionale 

7) COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

• Capire come comunicare e gestire al meglio le attività legate alla 
comunicazione di un progetto, dalla scrittura alla conclusione 

• Progettare un piano di comunicazione efficace anche per iniziative non 
progettuali 



Il corso sarà tenuto dai funzionari di A.L.D.A. - Association for Local Democracy 
Agency avente sede presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo. 

 

Destinatari  

Il corso è rivolto a tutti i cittadini formiginesi maggiorenni che:  

- intendono apprendere e/o migliorare le proprie competenze in tema di 
finanziamenti comunitari, al fine di accrescere le capacità di utilizzo dei 
Programmi Europei 

- abbiano interesse a sviluppare competenze per poter predisporre una 
proposta progettuale e/o imparare a gestire un’iniziativa già finanziata, nei 
suoi aspetti contenutistici e amministrativo/finanziari.  

 

Durata e attestato di frequenza 

Il corso avrà una durata di 24 ore suddivise in tre giornate da 8 ore (9.00-13.00 e 
14.00-18.00). 

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza rilasciato da ALDA, 
partner strategico della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa. 

 

Metodologia  

Gli incontri si articoleranno in momenti di lezione frontale ed esempi pratici (di 
bandi e di progetti realizzati) e simulazioni di ricerca bandi, per quanto riguarda la 
presentazione dei programmi comunitari di finanziamento 2014 – 2020.  

Gli incontri relativi all’Europrogettazione si svolgeranno in forma di laboratori di 
approfondimento, che si articoleranno in momenti di lezione frontale e di 
esercitazione pratica in gruppi.  

 

 

 



Formatore 

Marco Boaria è il Responsabile dell'Unità Risorse e Sviluppo di ALDA, l'Associazione 
Europea per la Democrazia Locale, dal 2004. Ha un'esperienza di oltre 15 anni di 
lavoro in campo internazionale. 

Nell'ambito dei programmi europei, nel corso della sua pluriennale azione, ha 
sviluppato progetti in diversi settori, utilizzando numerosi e diversi programmi 
dell'Unione Europea (e non solo) ed interloquendo con diverse DG della 
Commissione Europea. Ha lavorato come coordinatore di progetti, con particolare 
focus su temi quali democrazia, partecipazione, giovani e ha assunto il ruolo di 
supervisore esterno in progetti europei sviluppati da enti pubblici e privati. 

Svolge regolarmente attività di trainer, sia promosse in proprio da ALDA + (la 
sezione ALDA che promuove assistenza tecnica e capacity building, da lui diretta e 
coordinata), sia collaborando con diverse agenzie formative europee (centri SALTO, 
altre agenzie nazionali, ecc.) e altri committenti pubblici e privati. La sua 
specializzazione in qualità di formatore riguarda principalmente i seguenti 
temi/ambiti: project cycle management, fondi europei, metodi partecipativi, 
educazione non formale, giovani... 

Marco ha fatto parte dello Steering Committee a livello europeo per l'Anno Europeo 
del Cittadini 2013 e ha partecipato in qualità di membro eletto nello Steering 
Committee dell'Alleanza dell'Anno Europeo dello Sviluppo 2015, istituito in seno a 
Concord, la piattaforma europea delle ONG per lo sviluppo. 

Dal 2015 è Amministratore Unico del GEIE Europa, compartecipato da ALDA e 
Comune di Monfalcone, soggetto attivo nell’ambito della Cooperazione Territoriale 
Europea. 

Madrelingua italiana, parla inglese e spagnolo. 

 

Candidature e iscrizioni 

I n. 5 posti a partecipazione gratuita messi a disposizione dal Comune di Formigine 
saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste, 
che dovrà avvenire esclusivamente tramite invio di una pec 



all’indirizzo comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it o con consegna a 
mano all’Ufficio protocollo del Comune,  in Via Unità d'Italia, 26 – Formigine, orari: 

dal lunedì al mercoledì 8.15-13.15 
giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45 
venerdì e sabato 8.15-12.15 
 
Termini per la presentazione delle richieste  
 
Le richieste dovranno pervenire dalle ore 8.15 del 14 ottobre ed entro le ore 12.00 
di venerdì 20 ottobre 2017 utilizzando il fac simile allegato.  
Entro il 26 ottobre SOLO gli aventi diritto alla partecipazione gratuita saranno 
avvisati attraverso i recapiti (telefono/email) forniti al momento della richiesta. 
 

N.B. la partecipazione al corso è comunque possibile con iscrizione a pagamento 
presentando richiesta entro il 3 novembre alla segreteria organizzativa del corso 
(tel. 331 2743725) con i seguenti costi: 

- 250 €/ persona (100 € all’atto dell’iscrizione e saldo entro il 3 novembre) per 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

- 150 €/ persona per i membri del mondo dell’associazionismo e cittadini (100 € 
all’atto dell’iscrizione e saldo entro il 3 novembre); 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero di 20 iscritti paganti.  

 

 

Per maggiori informazioni contattare Ufficio Europa ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it 
– tel. 059 416149 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE GRATUITA AL CORSO  
“EUROPROGETTAZIONE E PROGRAMMI UE 2014 – 2020” 

7-8-9 NOVEMBRE 2017 
 
 
 

Il/La sottoscritta __________________________________________________ 

Nat_ a ____________________________ il ____________________________ 

Cod. fisc. ________________________________________________________ 

Residente a ___________________ in Via _______________________________  

CHIEDE 
1) di partecipare a titolo gratuito al corso 

 
“EUROPROGETTAZIONE E PROGRAMMI UE 2014 – 2020” 

7-8-9 NOVEMBRE 2017 presso il Castello di Formigine 
 

2) che le eventuali comunicazioni riguardanti la partecipazione gratuita al 
suddetto corso devono essere effettuate telefonicamente al 
numero____________________________  oppure  
via email a ______________________________________________________ 
 

O dichiaro di essere consapevole dei termini e delle condizioni di partecipazione contenuti 
nell’avviso pubblico 
O Acconsento al trattamento dei dati in base alla Normativa sulla privacy 
 
 
 
Luogo _________________, data ____________________ 
 
 
Firma ____________________________________________ 
 
Allegati: fotocopia documento di identità  

 


