BANDO DI SELEZIONE
Corso base di progettazione europea di 40 ore
Oggetto: Bando per la selezione di n.25 allievi per la partecipazione al corso di “Corso base di progettazione
europea” per un totale di 40 h, per dare ai giovani partecipanti la possibilità di raccogliere strumenti e metodologie
per stilare un vero e proprio progetto.
Art. 1 Obiettivi
Attraverso questo corso si vuole fornire agli interessati metodologie per misurarsi con la programmazione europea,
strumenti utili alla stesura di progetti che possano rispondere alle esigenze del territorio e che forniscano
competenze da spendere nell’immediato futuro sul mercato del lavoro. Con l’avvio dei Programmi europei 20212027 si vuole porre l’attenzione sul come richiedere un finanziamento per attivare progettualità sul proprio territorio
con enti locali, fondazioni, associazioni e giovani costituiti in gruppi informali.
Il corso si attuerà attraverso incontri in aula, momenti di confronto, lezioni frontali e momenti di educazione non
formale; questi ultimi saranno fondamentali per far immedesimare i partecipanti nell’ambito di un futuro progetto,
facilitando così la seconda parte degli incontri nella quale i discenti si confronteranno con la stesura nella pratica
di progetti.
Il corso è suddiviso in 4 moduli di 10 ore ciascuno e si svolgerà dal 29 al 31 ottobre e dal 12 al 14 novembre e si
terrà presso i locali del Centro Bollenti Spiriti di Biccari (FG) in piazzale caduti.
Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità
Il corso è rivolto a 25 partecipanti residenti in regione Puglia.
Art. 3 Programma dell’attività formativa
MODULO 1 - IMPIANTO ISTITUZIONALE DELL’UE E IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027
o
Quadro finanziario pluriennale e Next Generation EU
o
Programmazione e allocazione delle risorse 2021-2027
o
Le principali Agenzie Europee e i Punti di Contatto Nazionale
o
La politica di coesione e la cooperazione con Paesi terzi
o
Fondi diretti e fondi indiretti
o
I principali fondi a gestione diretta e indiretta
MODULO 2 – PROJECT CYCLE MANAGEMENT E TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE
o
I 15 step fondamentali per l’implementazione di un progetto e la sua gestione
o
La selezione della call for proposal, analisi dei requisiti di eleggibilità e ammissibilità
o
La predisposizione e redazione dell’Application form
o
Impostazione dell'idea-progetto: dall'analisi della situazione alla definizione degli obiettivi
o
Pianificazione dei ruoli e suddivisione delle responsabilità: le work package
o
Tecniche di Europrogettazione orientate ai risultati: PCM e Logical Framework Approach
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MODULO 3 - LA PARTNERSHIP E LE BANCHE DATI DELL’UE
o
I principali canali e strategie per la costruzione di una partnership di successo
o
Partnership locale e internazionale
o
Gestione dei progetti “multi-stakeholder”
o
Ridistribuzione di ruoli e responsabilità
o
Allocazione delle risorse finanziarie
o
L’imputazione dei costi ammissibili e la budgettizzazione: costi diretti, indiretti e i subcontracting
o
Il cofinanziamento
o
Le regole della rendicontazione delle spese
o
La simulazione sulle principali voci di costo
MODULO 4 - PROJECT WORK
o
Analisi delle Call for Proposal
o
Analisi delle piattaforme e formulari on line
o
Simulazione della stesura di una bozza progettuale
Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande
I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite
l'apposito modello presso l’indirizzo mail mormando@mobydickets.it con oggetto: “Partecipazione Corso base
Progettazione Europea” entro e non oltre il 19/10/2021, allegando al modulo Documento di riconoscimento in
corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di guida). Le domande prive del documento di
riconoscimento non saranno considerate ammesse alla selezione.
Art. 5 Indicatori per la definizione della graduatoria
L'ammissione alla partecipazione al corso sarà “a sportello” e quindi in ordine di arrivo cronologico delle domande,
che siano giudicate ammissibili nella compilazione del modulo e del documento di identità allegato. Seguendo La
graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale di Moby Dick ETS e sulle relative pagine social.
Art. 6 Informazioni sul bando
Sul sito https://www.euacademy.it/puglia/ e le pagine social saranno pubblicati aggiornamenti e notizie riguardanti
il presente Bando e in merito al corso di formazione in generale.
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