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La progettazione 
europea è utile ed 

entusiasmante!

Impariamo 
insieme!

INFO DAYS 
SULLA PROGETTAZIONE 

EUROPEA
27 e 28 dicembre 2018

AULA XVIII «Calipari»
Dipartimento di Scienze Politiche

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Palazzo Pasquale del Prete II piano

Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari

Gli info-days avranno un taglio
teorico-pratico volto ad offrire ai
partecipanti una panoramica delle
diverse fonti di finanziamento e le
chiavi di accesso all’euro-
progettazione, indispensabili per la
partecipazione ai bandi a gestione
diretta e alla gestione del ciclo di
vita del progetto.
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27.12.2018 ore 9,00 - 14,00
Aspetti teorici
La Strategia Europa 2020. Il Quadro
Finanziario pluriennale 2014-2020 e le
principali linee di finanziamento.
Le fonti di informazione e la ricerca della
documentazione ufficiale.
Tecniche di progettazione – I Parte
Gli strumenti e le fasi della progettazione.
Workshop
Simulazione progettuale: le fasi dell’analisi
(problemi, obiettivi, stakeholders, SWOT).

28.12.2018 ore 9,00 - 14,00
Tecniche di progettazione – II Parte
Analisi della documentazione: bando,
linee guida e formulario.
Costruzione della proposta progettuale:
obiettivi, risultati, attività, destinatari,
partenariato.
Workshop
Simulazione progettuale: elaborazione di
un abstract progettuale.

L’Unione europea mette a disposizione una serie di
sovvenzioni per diverse tipologie di beneficiari e di
attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi e
delle finalità delle politiche europee. Affinché un
progetto possa ottenere un finanziamento europeo,
è necessario dimostrare la coerenza tra le esigenze
specifiche del contesto in cui si intende intervenire e
gli obiettivi e le priorità dei programmi di
sovvenzionamento.

Destinatari: possono partecipare agli info-days
operatori di associazioni di volontariato e di
promozione sociale, ONG, dipendenti pubblici e
privati, liberi professionisti, studenti, purché non
abbiano gestito progetti europei e non abbiano
partecipato ad altre attività formative sulla
progettazione europea.

Per partecipare occorre registrarsi sul sito del
Dipartimento di Scienze Politiche:
www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-
politiche/eventi/eventi-2018/info-days-sulla-
progettazione-europea

INFORMAZIONI:
M. Irene Paolino – Europe Direct Puglia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento di Scienze Politiche
Via Giuseppe Suppa, 9 - 70121 Bari
Tel. 080 5717707 – Cell. +39 388 8622046
info@europedirectpuglia.eu
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