
 

FINANZIAMENTI EUROPEI 
 

Il Terzo Settore  
nella nuova programmazione europea 2021-2027 

 
Corso ideato e proposta da InEuropa Srl 

 
IL CORSO 

 
L'Unione Europea sta attivando la nuova programmazione 2021-2027 costituita da una serie di 
politiche e programmi di sostegno finanziario allo scopo di aumentare lo sviluppo e l'integrazione 
economica, sociale e culturale dei Paesi membri. A tali opportunità è possibile partecipare tramite 
progetti promossi dai diversi operatori del sistema economico: imprese, associazioni, istituzioni 
finanziarie, enti pubblici, sia singolarmente che in partnership tra loro.  
 
Il corso è finalizzato a fornire gli strumenti di base per promuovere la conoscenza delle opportunità 
relative alla programmazione 2021-2021 allo scopo di rafforzare le competenze professionali di 
progettazione e gestione relativamente ai contributi europei delle organizzazioni del territorio 
alessandrino, scoprendo le diversità esistenti tra gli investimenti europei rispetto alle opportunità 
nazionali e regionali e favorendo un’azione di programmazione di fund raising su tali fondi a medio 
lungo termine. 
 
Il Corso “Il Terzo Settore nella nuova Programmazione Europea 2021-2027” presenta 
un'impostazione teorica volta a contestualizzare le tipologie dei finanziamenti comunitari con 
particolari approfondimenti alle tematiche ambientali, socio-culturali favorendo processi di 
network tra le associazioni e la creazione di progetti. 
Sono, inoltre, previsti approfondimenti ed esercitazioni rispetto a tematiche specifiche, 
rispondendo in tal modo alle esigenze dei singoli partecipanti, così da permettere di cimentarsi, in 
maniera pratica, con gli strumenti finanziari dell'Unione Europea. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
• Fornire un quadro dei canali di informazione sui finanziamenti dell'Unione Europea nell’ambito 

della programmazione 2021-2027; 
• Fornire gli strumenti necessari a conoscere e comprendere le opportunità finanziarie allo scopo 

di saper scegliere i canali di finanziamento più idonei rispetto agli obiettivi da realizzare; 
• Illustrare come costruire e sviluppare partenariati nazionali e transnazionali; 
• Attivare processi di networking e di progettazione integrata tra gli operatori nel territorio 

alessandrino; 
• Illustrare e applicare gli elementi essenziali della europrogettazione nel settore socio-culturale.  
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LA STRUTTURA DEL CORSO 
 
Struttura: suddivisione in 5 moduli per un totale di 55 ore  
 
MODULO ORE MODULI 
 
 
 
1 
 

12 La terminologia dei finanziamenti europei. 
Le tipologie dei finanziamenti comunitari e le fonti informative.  
Le regole fondamentali dei programmi europei. 
Programmazione 2021-2027 
Dalle Linee di Bilancio ai Fondi strutturali 
Programmi mirati e settoriali: principali caratteristiche  

2  4 Analisi di gruppo sui nuovi programmi europei: confrontarsi con i nuovi 
strumenti della programmazione europea 

 
3 

8 La costruzione e la gestione del partenariato transnazionale  
Esempi di partenariati transnazionali di successo 
Come gestire efficacemente il partenariato transnazionale 
 

 
 
 
4 

8 Dall’idea al progetto: le caratteristiche di un progetto di successo 
Tecniche di progettazione di un progetto europeo. 
 

8 La costruzione del progetto: impostazione del contenuto e del budget  
Strumenti di rendicontazione di un progetto europeo 
Impostazione dell’azione di Project Work (si prevede la costituzione di 3 
gruppi di lavoro) 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

151 

Project work nel settore ambientale, socio-culturale: draft e ricerca 
partner 
 
Project work nel settore ambientale, socio-culturale: draft e ricerca 
partner 
 
Project work nel settore ambientale, socio-culturale: draft e ricerca 
partner 
Presentazione in plenaria del lavoro svolto dai vari gruppi e discussione 
dei lavori svolti. 

 55 ore TOTALE CORSO 
 
  

 
1 Il project work sarà svolto in codocenza 
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DOCENTI 

Docenti 
Di seguito sono riportati i docenti che si alterneranno durante il corso: 
 
BARBARA GRAZZINI 

Laureata in Lingue. Vicepresidente di InEuropa Srl società di servizi sui finanziamenti 
comunitari per Enti Locali, Fondazioni ed operatori culturali. Responsabile dell’area 
Assistenza tecnica per progettazione e gestione di progetti transnazionali. Da oltre 20 
anni opera nel campo di progettazione, gestione e coordinamento di interventi co-
finanziati dalla Commissione Europea, nell’ambito di Programmi a gestione diretta e a 
gestione indiretta. Svolge periodicamente attività formative per enti a livello nazionale 
ed internazionale su tematiche comunitarie con particolare riferimento al processo di 
progettazione e alle modalità di gestione e rendicontazione di progetti comunitari. È un 
facilitatore e formatore che applica il processo learning-for-change, lavora alla creazione 

e sviluppo di nuovi strumenti formativi per studenti, giovani e adulti anche con elementi di gamification. 
Facilitatore certificato LEGO@SERIOUS PLAY 
Barbara è referente nazionale della rete Global Action Plan International e membro del Board of Directors 
della rete a livello internazionale. 
 
ANDREA PIGNATTI 

Laureato in Scienze Politiche nel 1994. Presidente e fondatore di InEuropa Srl, società di 
servizi sui finanziamenti comunitari per Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni), Enti 
privati, Fondazioni ed Associazioni. Svolge attività di informazione specializzata (ha 
collaborato alla redazione del portale EuropaFacile e attualmente collabora nella 
realizzazione della newsletter FIRST di ART-ER), formazione (aggiornamento e sviluppo 
di percorsi di project work sui programmi europei) e assistenza tecnica sui progetti 
europei sia a livello progettuale che gestionale. 
Docente certificato nell’utilizzo della metodologia LEGO@SERIOUS PLAY. 
Andrea è relatore a convegni sulle politiche e su specifici programmi comunitari a livello 
nazionale. 

E’ autore e coautore di diverse pubblicazioni su tematiche comunitarie 
 
ANGELA PISCITELLI 

Collaboratrice di InEuropa nell’ambito di diverse tematiche ed in particolare dei temi 
dell’ambiente.  
Ha maturato esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione e gestione di 
interventi comunitari, seguendo tra l’altro la progettazione ed implementazione di 
diversi progetti finanziati dal Programma Life ed Interreg. 
Ha seguito il supporto al Segretariato del Mediterraneo. 
Svolge da anni attività di informazione e orientamento agli enti locali, alle imprese e 
all’associazionismo. 

 
MONICA MONTI 

Esperta di progettazione comunitaria e di gestione di progetti internazionali. Ha lavorato 
presso il Comune di Forlì – Ufficio Progetti Europei e Relazioni Internazionali e presso 
ART.ER SpA – Servizio Unione Europea e Cooperazione Internazionale. Dal 2006 si 
occupa di informazione, formazione e assistenza tecnica nel settore della progettazione 
comunitaria e gestione di progetti europei. 
Ha realizzato progetti nell’ambito del programma Horizon, Interreg e su fondi a gestione 
diretta. 
Supporta enti locali ed enti privati nella gestione di progetti finanziati da REC, Erasmus 
Plus, Interreg ed Europa Creativa. 
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I MODULI FORMATIVI 

 
Primo Modulo – 8 ore 
§ Le fonti informative e tipologie dei finanziamenti comunitari. Dalle Linee di Bilancio ai Fondi 

strutturali Programmi Mirati o settoriali 
 
Obiettivo 
Presentazione dei programmi e bandi comunitari: come e dove recuperare tali documenti e come 
interpretarli. 
 
Panoramica dei molteplici canali informativi sull’Unione europea sia su supporto cartaceo che su 
supporto telematico.  
Illustrazione delle diverse tipologie di contributi comunitari e le loro differenze 
Illustrazione dell’attuale politica di coesione.  
Prospettive per la Cooperazione Territoriale Europea (illustrazione di esempi di progetto finanziati) 
Illustrazione dei programmi mirati o settoriali collegati ai temi di maggiore interesse per i 
partecipanti. 
Le caratteristiche principali dei programmi mirati: l'esigenza di partner comunitari, il problema del 
cofinanziamento, come e dove raccogliere i documenti necessari per presentare progetti.  
Come sviluppare progettualità sui programmi mirati o settoriali 
Approfondimenti su Europa Creativa ed Erasmus +. 
 
Secondo Modulo – 4 ore 
§ Le fonti informative e tipologie dei finanziamenti comunitari. Dalle Linee di Bilancio ai Fondi 

strutturali Programmi Mirati o settoriali 
 
Analisi e studio in gruppo dei nuovi programmi europei a gestione diretta. 
Lo studio verrà fatto in gruppo allo scopo di prendere maggiore confidenza con i nuovi strumenti 
da parte dei partecipanti. 
Verranno messe in evidenza le diversità esistenti sulle modalità di gestione, beneficiari, tipologia di 
contributo e di azioni finanziate. 

 
Terzo modulo – 8 ore 
§ La costruzione e la gestione di un partenariato transnazionale 
Obiettivo 
Ricercare e selezionare i soggetti più idonei per entrare a far parte di un partenariato progettuale 
transnazionale, e capire come gestirli e coinvolgerli in modo efficiente durante le fasi di 
progettazione e gestione 
 
Concetti e terminologia sul partenariato transnazionale. 
Come ricercare i partner in Europa: ruoli, competenze, etc. 
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Come gestire un consorzio di partenariato nei progetti europei. 
La comunicazione tra i partner. 
Esempi di partenariati transnazionali di successo – su vari programmi e tematiche 
 
 
Quarto modulo – 16 ore 
§ Dall’idea al progetto: come elaborare un progetto di successo nel Terzo Settore. Tecniche di 

progettazione e di gestione di un progetto europeo. Il processo di gestione e rendicontazione  
 
Obiettivo 
Modulo finalizzato all'illustrazione delle modalità per la compilazione progettuale e al trasferimento 
delle conoscenze rispetto alle metodologie di elaborazione e gestione di un progetto da presentare 
presso la Commissione europea. 
 
Illustrazione dell'approccio coretto ai finanziamenti comunitari: "partire dall'idea per arrivare al 
progetto": il progetto come esigenza per lo sviluppo delle proprie attività e come opportunità. 
I pilastri per un progetto comunitario di successo. 
Il project cycle management. 
Illustrazione della scheda "Rilevamento progetti" per raccogliere gli elementi determinanti per la 
progettazione. 
 
Quinto modulo – 15 ore 
§ Project work nel settore ambientale, socio-culturale: redazione di un draft di progetto 
 
Obiettivo 
Affiancamento nella stesura di un draft di progetto 
Divisione in gruppi ed avvio dell’attività di project work relativa alle attività di redazione di un draft 
di progetto. 
 
Identificazione di programmi in ambito ambientale, socio-culturale. 
Analisi dei materiali relativi al programma e bando dell’esercitazione. 
Predisposizione del draft progettuale. 
Costruzione del budget di progetto.  
Illustrazione in plenaria e discussione. 
 
 


