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Valore PA 2019
Corso di Formazione
“Valori Europei”
Il Corso si propone di incrementare la capacità delle amministrazioni pubbliche di orientarsi nel
contesto internazionale, e, in particolare, di proporre progetti che possano trovare il proprio
finanziamento nei fondi Europei.
Ci si prefigge, pertanto, di qualificare le conoscenze e le competenze professionali dei partecipanti
nel settore delle politiche comunitarie, dei programmi europei e delle metodologie di
progettazione, allo scopo di migliorare la capacità di intercettare opportunità di finanziamento di
derivazione europea.
Il raggiungimento o meno dell’obiettivo formativo potrà essere misurato, nel medio periodo, da
un aumento del numero di iniziative intraprese o proposte per ottenere Fondi Europei, ovvero per
cogliere opportunità offerte dal contesto internazionale. Nel breve periodo, gli output formativi
del Corso possono essere così riassunti:
• Conoscere le funzioni ed i ruoli delle istituzioni, delle agenzie e delle piattaforme europee
• Approfondire le metodologie di comunicazione e animazione istituzionale in un'ottica di
lobbying
• Conoscere le strategie europee, i programmi comunitari e gli strumenti di finanziamento
per il periodo 2014-2020 e 2021-2027
• Individuare, leggere e selezionare correttamente i bandi e la relativa documentazione;
• Analizzare i requisiti di eleggibilità e finanziabilità richiesti, valutando la fattibilità in
relazione alle caratteristiche dell’ente/azienda interessato;
• Costruire e redigere una proposta progettuale coerente, completa ed efficace;
• Definire correttamente il budget di progetto, nell’ottica della successiva rendicontazione
finanziaria;
• Presentare la richiesta di finanziamento attraverso i sistemi online.
Premessa
Se nel breve periodo la crisi economica e finanziaria ha orientato le politiche di sviluppo verso
interventi di salvataggio e recupero, in futuro l'attenzione dei livelli decisionali dovrà
necessariamente concentrarsi sulle sfide strutturali di lungo termine illustrate nella Strategia
Europea 2020, per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, e nella strategia europea per il
periodo di programmazione 2021-2027. L’obiettivo strategico del corso è quello di aumentare il
livello di consapevolezza e di conoscenza dei “Valori Europei”, citati nell’art 3 del Trattato
sull’Unione Europe, nell’intento di renderli funzionali al raggiungimento degli obiettivi socioeconomici definiti a livello europeo e nazionali. La finalità del corso di formazione “Valori Europei”
è quella di assistere la capacità di orientarsi nel contesto internazionale migliorando il livello di
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conoscenza sulle politiche e strategie europea, anche al fine di proporre progetti che possano
beneficiare di fondi europei e che siano in grado di trasformare le problematiche che condizionano
la nostra società civile in opportunità e leve di sviluppo.
Il corso avrà una durata complessiva di 40 ore e sarà organizzato in tre moduli formativi
nell’ambito dei quali saranno erogate le seguenti lezioni frontali in aula:
1° Modulo “L’Europa ed i valori europei” (durata 12 ore)
• Le Istituzioni europee: storia e funzionamento;
• Valori europei e trattati;
• L’attività di animazione istituzionale e lobbying.
2° Modulo “Le politiche, le strategie ed i programmi” (durata 12 ore)
• Le politiche e le strategie europee in riferimento alla programmazione 2014-2020 e 20212027;
• I programmi di finanziamento pubblico di derivazione europea;
• L’innovazione sociale e le politiche pubbliche: la dimensione europea.
3° Modulo “Tecniche e pratiche di project design &management” (durata 16 ore)
• La matrice di progettazione europea: come scrivere un progetto;
• La realizzazione e la gestione di un progetto;
• Laboratorio di progettazione: dalla project idea al formulario di candidatura.
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