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Europrogettazione 2014 - 2020 
Percorso di formazione in progettazione 
europea per il periodo 2014 - 2020

16 e 30 marzo, 13 aprile 2015 
Futura Europa - via Pergolesi 8, Milano

Futura Europa propone agli enti no-profit e alle pubbliche 
amministrazioni una preziosa occasione di formazione nell’ambito 
della programmazione dei fondi comunitari.
Il corso presenta i nuovi programmi europei 2014 - 2020 già operativi 
e pienamente funzionanti con particolare riferimento ai settori delle 
politiche sociali, delle politiche giovanili, della cultura, dell’ambiente 
e dell’educazione ambientale, della formazione professionale, 
delle politiche scolastiche e degli scambi e la cooperazione tra enti 
e organizzazioni a livello europeo.
Attenzione i bandi sono aperti ed è già possibile presentare i progetti!

Ogni partecipante sarà guidato alla 
preparazione di un proprio progetto 
specifico attraverso un’esercitazione pratica: 
svilupperà con il supporto del gruppo e di 
un esperto la propria idea progettuale, 
costruendo la partnership internazionale, 
predisponendo la modulistica di progetto, 
il budget e la documentazione 
obbligatoria di supporto.

GG G
L’intervento formativo è progettato per 
rispondere alla necessità delle organizzazioni 
no-profit e della Pubblica Amministrazione 
di migliorare la qualità dei processi formativi 
e di avviare percorsi di formazione 
internazionale poiché l’integrazione delle 
economie dei diversi Paesi, il rafforzamento 
della coesione europea, il rapporto costante 
tra enti europei, la necessità di costruzione
di partership internazionali nel contesto
della progettazione europea, richiedono 
   

una formazione permanente del personale 
sui temi internazionali, sulle istituzioni 
e sulle politiche europee.

La finalità del corso è fornire al personale 
politico e amministrativo degli enti locali 
e degli enti no-profit una buona 
preparazione teorica e pratica sui 
programmi di finanziamento dell’Unione 
europea e il supporto per la 
preparazione di un loro progetto.

IN PARTICOLARE SI APPROFONDIRÀ: 

La conoscenza delle numerose possibilità   
di finanziamento gestite dalla Commissione   
europea e dalle sue agenzie e dei principali   
programmi di finanziamento disponibili.

Le modalità di richiesta di finanziamenti europei.

Le modalità di preparazione della “proposta” 
progettuale.

Le modalità di reperimento delle informazioni 
e di “dialogo” con le Istituzioni comunitarie.

Le modalità di costruzione della partnership   
internazionale.

come    COSTRUIrE    il 

proprio    PROGETTO

2014

2020

Sconto  5%entro  il   27febbraio2015
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Europrogettazione 2014 - 2020. 
Metodologia formativa.

Il percorso formativo, destinato in particolare al personale politico 
e amministrativo degli enti locali e delle organizzazioni no-profit 
attive sul territorio, si articola in 3 incontri della durata di 6 ore 
ciascuno (per un totale di 18 ore) + 2 meeting individuali online 
tramite skype, nel corso dei quali:

 Si approfondirà la conoscenza dell’unione europea, della sua   
 struttura e del suo funzionamento, con un focus particolare   
 sulla Commissione europea.

 Si prenderanno in esame le linee di finanziamento legate alle   
 politiche strutturali europee, con particolare attenzione alle   
 strategie delineate per il periodo 2014 - 2020 e ai principali   
 programmi che promuovono la cooperazione territoriale europea.

 Si esamineranno le opportunità e i programmi di finanziamento  
 diretto per il periodo 2014 - 2020; per ciascun programma   
 trattato verranno presentati casi di studio ed esempi di progetti  
 già finanziati.

 Si affronterà la metodologia progettuale, la modalità 
 di costruzione e redazione del progetto europeo, la costruzione  
 della partnership internazionale, le azioni di comunicazione 
 e monitoraggio del progetto, la costruzione del budget.

 PREPARAZIONE DI UN PROPRIO PROGETTO ATTRAVERSO   
 L'ESERCITAZIONE PRATICA. Ciascun partecipante svilupperà   
 con il supporto del gruppo e di un esperto la propria idea   
 progettuale, costruendo la partnership internazionale, 
 predisponendo la modulistica di progetto, il budget e la 
 documentazione obbligatoria di supporto.

Il materiale didattico è estremamente ricco, in parte preparato 
da Futura Europa e in parte fornito direttamente dalla Commissione 
europea; comprende sia le dispense del corso che riassumono tutte 
le tematiche trattate sia numerose pubblicazioni dell’Unione sulle 
politiche e i progetti comunitari.

Ad ogni partecipante verrà distribuita copia digitale delle slide 
presentate (si consiglia di portare un tablet personale) e di tutto il 
materiale di riferimento: normative, linee guida, application form.

2014
2020

   10°
edizione



3/5
Sede legale Via Solari 23 - 20144 Milano - tel. 02 87395547 - fax 02 99987378 - segreteria@futuraeuropa.it - www.futuraeuropa.it

Ufficio, sala riunioni e sala corsi Via Pergolesi 8 - 20124 Milano - MM1/MM2 Loreto - MM2 Caiazzo

Europrogettazione 2014 - 2020. 
Programma.
(i pranzi e i coffee break sono inclusi nella quota di partecipazione)

Programma del mattino, dalle ore 9.30 alle ore 13.00  
 Le istituzioni dell’Unione Europea, organizzazione e funzionamento. 
  Politica regionale comunitaria, obiettivi e priorità 2020. 
 Piani operativi regionali e cooperazione territoriale europea. 
 Le macroregioni europee: organizzazione e funzionamento.

Pranzo

Programma del pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00  
 Metodologia progettuale, come si costruisce un progetto europeo,   
 sviluppare l’idea progettuale e la partnership locale. 
 Presentazione e organizzazione dell’esercitazione individuale.

Meeting a distanza tra un incontro e l’altro: l’esercitazione verrà 
condotta individualmente con il supporto di un tutor a distanza 
che fornirà orientamento e supporto tecnico a ciascun partecipante.

Programma del mattino, dalle ore 9.30 alle ore 13.00

 Finanziamenti europei diretti in ambito socio culturale: 
 il gemellaggio e i progetti culturali. 
 Presentazione approfondita dei programmi “Europa per i Cittadini”,
 “Europa Creativa” e di casi di studio relativi a progetti già finanziati.

Pranzo

Programma del pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00

 Metodologia progettuale, come si costruisce un progetto europeo:   
 dove e come reperire tutte le informazioni che ci servono, modalità 
 di costruzione della partenrship internazionale, costruzione 
 del budget e modalità di rendicontazione del progetto.

Meeting a distanza tra un incontro e l’altro: l’esercitazione verrà 
condotta individualmente con il supporto di un tutor a distanza 
che fornirà orientamento e supporto tecnico a ciascun partecipante.

Programma del mattino, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
 Finanziamenti europei diretti: politiche giovanili e inclusione sociale
 di giovani e adulti.
 Presentazione approfondita del programma “Erasmus +” e di casi 
 di studio relativi a progetti già finanziati.

Pranzo

Programma del pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 Presentazione e valutazione delle esercitazioni individuali.

FutUraeuropa

FutUraeuropa

2014
2020

lunedi
16 marzo 2015

lunedi
30 marzo 2015

lunedi
13 aprile 2015
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Europrogettazione 2014 - 2020. 
Informazioni pratiche e modalità di partecipazione

Il corso si svolgerà nella sala corsi di Futura Europa,
Via Pergolesi 8 Milano, a due passi dalla Stazione Centrale di Milano.
 

Euro 430 + IVA 22%.

Sono inclusi nella quota di partecipazione 3 pranzi e i coffee-break. 

Per gli Enti Locali la quota è esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72.

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante 
un attestato di frequenza.

Il pagamento della quota di partecipazione si deve 
effettuare con bonifico bancario entro e non oltre 
venerdi 13 marzo 2015.

In alternativa può essere effettuato il primo giorno del corso - lunedi
16 marzo 2015 - con assegno circolare non trasferibile intestato 
a Futura Europa Sas.

Le iscrizione e il pagamento della relativa quota effettuate entro venerdi 
27 febbraio 2015 godranno di uno sconto del 5% (euro 408,5).

Per garantire un alto livello qualitativo delle attività di formazione 
verra' accettato un numero massimo di 20 partecipanti. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e si intendono 
perfezionate solo al ricevimento della scheda di iscrizione compilata 
in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. 

Il modulo di iscrizione va inviato tramite fax al n. 02 9998.7378

Sede del corso

Quota 
di partecipazione

Attestato 
di frequenza

Modalità 
di pagamento 
e scontistica 

applicata

Iscrizioni

FutUra

europa
FutUra

europa

Sconto  5%entro  il   27febbraio2015
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Modulo di iscrizione   

Da compilare a macchina o in stampatello e rispedire per fax al numero 02 - 9998.7378

Europrogettazione 2014 - 2020.
Percorso di formazione in progettazione europea per il periodo 2014 - 2020.
Date: lunedi 16 marzo - lunedi 30 marzo - lunedi 13 aprile 2015. 
Sede: Futura Europa, Via Pergolesi 8 - Milano.

Nome e Cognome

Ruolo

Ente

Telefono                                                                                                       Fax

E-mail

Sito Internet

Dati per la fattura (si prega di fornirli tutti in quanto obbligatori a fini fiscali)

Ente

Via                       N.                  CAP 

Città                            Prov.

P.IVA

Cod. Fisc.

Barrare l’opzione di pagamento prescelta.
 Euro 408,5 + IVA 22% tramite bonifico bancario entro venerdi 27 febbraio 2015.
 Euro 430 + IVA 22% tramite bonifico bancario entro venerdi 13 marzo 2015.
 Euro 430 + IVA 22% tramite assegno da consegnare il primo giorno del corso lunedi 16 marzo 2015
 intestato a: Futura Europa Sas.

Alla quota vanno aggiunti Euro 2 per bolli (solo fatture esenti IVA).
Sono inclusi nella quota di partecipazione i 3 pranzi e i coffee-break.
I dati per effettuare il bonifico e la fattura saranno inviati al ricevimento del modulo d’iscrizione.
Non sono accettate iscrizioni con pagamenti che non rispettino le modalità indicate. 
In caso di Ente Pubblico esente IVA ex Art 10 DPR 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93 barrare 
la casella    .

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere comunicato con disdetta scritta 
da inviare via fax al seguente numero: 02 9998.7378 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
    fino 4 giorni lavorativi (compreso il sabato) prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo 
alla nostra società, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione, se già versata;
    oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale del 
25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società 
provvederà ad emettere la relativa fattura. Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Data       Firma e timbro

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Futura Europa della presente cedola compilata in tutte le sue parti 
e sottoscritta per accettazione. L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Futura Europa. Se non desidera 
riceverle, barri la casella qui accanto    . Legge n. 675/96 - Tutela della privacy - I suoi dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine 
di prestare il servizio in oggetto, che comprende, a sua discrezione, l’offerta di prodotti e servizi di Futura Europa, con modalità strettamente 
necessarie a tale scopo. Il conferimento di dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dar corso al servizio. I suoi dati non saranno 
divulgati. Titolare e responsabile del trattamento è Futura Europa sas di Luisa Lovisolo e C., Via A. Solari, 23 - 20144 Milano. 
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento,...) rivolgendosi a Futura Europa.

FutUraeuropa

FutUraeuropa
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