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REALIZZA LA TUA IDEA CON I FONDI EUROPEI 

OBIETTIVI 

Il seminario consente di: 

 avere una visione completa dei programmi di finanziamento comunitari; 

 individuare i fondi adatti alla tua attività; 

 cercare le informazioni che servono; 

 formulare idee progettuali efficaci; 

 costruire un partenariato di qualità; 

 impostare e redigere un formulario di candidatura sulla base dei requisiti richiesti dalla 
metodologia comunitaria; 

 sviluppare un piano finanziario coerente con le attività di progetto. 
 

  

ARGOMENTI 

TRATTATI 

Panoramica sui fondi UE 

– Nozioni sui fondi europei: come sono suddivisi, quali caratteristiche hanno, chi li gestisce, 

cosa finanziano, quali requisiti per partecipare. 

Metodi e consigli utili per passare dall’idea alla presentazione di un progetto 

– Reperire le informazioni necessarie: orientarsi tra i siti di riferimento, reperire le 

informazioni e i documenti che servono; 

– L’analisi delle buone pratiche (progetti già finanziati): un efficace esempio da seguire; 

– Come preparare una proposta di successo: le fasi principali e i metodi della progettazione 

comunitaria; 

– La scrittura di una proposta: gli obiettivi, il piano di lavoro, il budget; 

– Analisi delle strutture dei principali formulari di candidatura; 

– Come trovare i partners di progetto e come gestirli con successo; 

– La presentazione del progetto: le cose da non dimenticare; 

– Come interpretare e far tesoro delle comunicazioni della Commissione. 

 

Question time 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a quanti siano interessati ad acquisire conoscenze e competenze in tema 

di fondi comunitari al fine di migliorarne le capacità di impiego. 

DOCENTI E 

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

Le lezioni e le testimonianze vengono tenute da docenti e da professionisti con esperienza 

pluriennale di progettazione, consulenza e assistenza tecnica sul campo, in Italia e 

all’estero, nei rispettivi settori di competenza. La direzione scientifica è affidata al Dr. 

Mauro Vanni. 
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QUOTA DI 

ISCRIZIONE 

90,00€ IVA inclusa. Rientrano nella quota: 

 consulenza personalizzata gratuita sulle idee d’impresa; 

 rilascio gratuito della guida ai fondi europei . 

Scheda di iscrizione: http://www.civica.cc/realizza-la-tua-idea-con-i-fondi-europei/ 
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