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Ente Erogatore 

Commissione europea 

Azioni 

Priorità 

Sostegno a progetti mirati alle seguenti priorità: 

A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti e la 

circolazione delle opere culturali e creative, al fine di migliorare la capacità di 

cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare le carriere, nonché 

favorire gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della 

diversità culturale e l'inclusione sociale. I progetti orientati a questa priorità 

devono concepire e sviluppare una effettiva strategia di mobilità 

transnazionale. 

B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare 

l’interesse delle persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale 

europei e migliorare l’accesso ad essi. L’AD punta ad avvicinare le persone e 

la cultura, richiede di impegnarsi in modi nuovi e innovativi con il pubblico, sia 

per diversificare o costruire un nuovo pubblico, raggiungendo anche gruppi 

sottorappresentati, sia per migliorare l'esperienza del pubblico esistente e 

approfondire il rapporto con esso. Una strategia di AD può essere quindi 

rivolta all'ampliamento, alla diversificazione del pubblico o all'intensificazione 

della relazione col pubblico fidelizzato/esistente (o a una combinazione di 

questi aspetti). 

C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire nuove 

abilità e a internazionalizzare le loro carriere, generando nuove opportunità 

professionali e creando le condizioni per una maggiore circolazione delle 

opere culturali e creative e per il networking internazionale. Questa priorità è 

declinata in tre aspetti: 

1) digitalizzazione; 

2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 

3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze e abilità). 

D) Contribuire all'integrazione di migranti e rifugiati nelle società europee, 

migliorando la comprensione reciproca e promuovendo il dialogo 

interculturale, la tolleranza e il rispetto per le altre culture. 

E) Retaggio dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, ovvero 

promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione 

contemporanea e l'innovazione e per rafforzare il senso di appartenenza a 

uno spazio comune europeo. 

I progetti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione 

dettagliata di come intendono implementare una o più di queste priorità. I 

progetti potranno riguardare fino a un massimo di tre priorità fra A, B, C1, C2, 

C3, D, E. 

 

Tipologia di progetti finanziabili 

1. Progetti di cooperazione di piccola scala 

Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 

partner) stabiliti in 3 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il 



 

 

capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti in uno dei 

seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

2. Progetti di cooperazione di larga scala 

Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 

partner) stabiliti in 6 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il 

capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti in uno dei 

seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

 

Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e creativi e 

contribuire al conseguimento delle priorità indicate. Non sono ammissibili 

attività afferenti esclusivamente al settore audiovisivo; tuttavia iniziative in 

questo settore possono essere ammesse qualora siano elementi accessori di 

attività riguardanti settori culturali e creativi diversi dall'audiovisivo. 

Le attività potranno consistere in (elenco esemplificativo): 

- scambi di operatori culturali finalizzati al rafforzamento delle capacità 

(capacity building), per consentire agli operatori culturali di acquisire le 

competenze e il know-how necessari per adattarsi ai cambiamenti 

(passaggio al digitale, nuovi modelli di business e di gestione, nuovi approcci 

di Audience Development ..). Ciò può includere moduli di formazione, 

workshop, preparazione di materiali, siti web dedicati, ecc; 

- scambi transnazionali di operatori culturali, incluso soggiorni e residenze 

artistiche, finalizzati a favorire lo sviluppo delle carriere di artisti e professionisti. 

Gli scambi possono comprendere la creazione artistica, tra cui co-creazioni e 

co-produzioni che vengono poi esposte o rappresentate nei diversi Paesi 

coinvolti. Possibilmente gli scambi dovrebbero prevedere anche attività di 

formazione e a sostegno dell’Audience Development e dell'interazione con le 

comunità locali, incluso quelle per raggiungere gruppi sottorappresentati 

come i rifugiati; 

- co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi, comprese attività di 

promozione e di Audience Development. Le attività dovrebbero favorire lo 

sviluppo delle carriere degli artisti/professionisti culturali, aiutare gli artisti e le 

opere a raggiungere un pubblico più vasto, sia in che al di fuori dell’Europa, e 

prolungare l'esistenza delle produzioni e delle organizzazioni per sviluppare 

una cooperazione sostenibile con nuovi partner in altri Paesi, nonché nuove 

opportunità professionali; 

- scambi transnazionali di artefatti con particolare dimensione europea: gli 

scambi possono favorire la circolazione di opere nuove ed esistenti, per 

esempio attraverso mostre ospitate nei diversi Paesi partner o prestiti di opere 

tra musei di diversi Paesi, con particolare attenzione ad accrescere e 

allargare il pubblico per queste opere e a prolungare l'esistenza delle mostre; 

- attività culturali che contribuiscono all’integrazione dei rifugiati arrivati in 

Europa, dando la possibilità a cittadini e rifugiati di lavorare insieme, scoprire e 

capire i reciproci valori e culture, anche in collaborazione con strutture sociali 

che già lavorano con i rifugiati. I progetti possono promuovere creazioni e 

spettacoli congiunti, per esempio di teatro, musica, audiovisivi e spettacoli di 

strada. I progetti dovrebbero favorire l’individuazione di specifiche capacità 

artistiche dei rifugiati, utilizzare i loro talenti, o migliorare le loro capacità per 

una migliore integrazione nella vita sociale e nel mercato del lavoro. 



 

 

- cooperazione tra diversi tipi di organizzazioni dei beni culturali (musei, 

biblioteche, archivi cinematografici, siti del patrimonio, organizzazioni della 

società civile ecc.), organizzazioni culturali e/o altri stakeholder del patrimonio 

culturale per lo sviluppo di azioni volte a promuovere lo scambio di buone 

pratiche sulla cooperazione in un contesto di sperimentazione creativa e 

dialogo tra il settore del patrimonio culturale e altri settori creativi; a 

incoraggiare il riutilizzo innovativo del patrimonio culturale; a promuovere e 

rafforzare l'uso della cultura e la creatività per preservare, presentare e 

interpretare meglio il patrimonio culturale, sfruttando il potenziale delle 

industrie creative per migliorare l'offerta di servizi culturali attraverso nuovi 

servizi a più alto valore aggiunto; 

- Attività culturali e/o mostre e/o spettacoli itineranti in diverse regioni e Paesi 

europei, incentrate sull'esplorazione, la documentazione, la diffusione e la 

promozione degli aspetti sottorappresentati del patrimonio culturale europeo. 

Il progetto proposto deve essere basato su un accordo di cooperazione 

siglato tra il capofila e i partner. 

Per entrambe le tipologie di progetti la durata massima deve essere di 48 

mesi, con inizio tra il 1° settembre e il 15 dicembre 2019. 

Beneficiari  

Operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che siano 

legalmente costituiti in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 

Il capofila di progetto deve dimostrare di essere legalmente costituito come 

persona giuridica da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando. 

Paesi ammissibili (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 27/08/2018): 

Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati effettivi e 

potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, 

Tunisia, Armenia). 

Entità Contributo 

- Progetti di cooperazione di piccola scala: contributo UE fino al 60% dei costi 

totali ammissibili del progetto per un massimo di 200.000 euro. 

- Progetti di cooperazione di larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi 

totali ammissibili del progetto per un massimo di 2.000.000 euro. 

Modalità e procedura 

E’ possibile presentare una sola candidatura per una sola tipologia di progetti 

(piccola o larga scala). Un ente che partecipa al bando come capofila di 

progetto può, però, partecipare in qualità di partner a qualsiasi progetto 

capofilato da altri organismi (cioè può essere partner in più progetti). 

Il capofila di un progetto di larga scala in corso che intende presentare 

candidature su questo bando per un nuovo progetto di larga scala, deve 

assicurarsi che, nel caso il progetto venga selezionato per il finanziamento, 

non vi sia sovrapposizione tra il periodo di eligibilità dei costi dei 2 progetti 

(cioè si chiede che il progetto in corso sia terminato per l’inizio del nuovo 

progetto che si vuole candidare). 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei 

partecipanti al fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


 

 

registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti nel progetto (capofila e 

partner di progetto). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario 

elettronico) e presentare la candidatura online. 

  

In allegato il testo del bando e le relative Guidelines. Ulteriore 

documentazione necessaria per partecipare è reperibile alla pagina web 

dell'Agenzia esecutiva EACEA indicata a fondo scheda. 

Scadenza 

11/12/2018, ore 12 (ora di Bruxelles) 

Referente 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

Risorse finanziarie disponibili 

€ 44.659.800, di cui € 17.800.000 per i progetti di piccola scala. Il 25% delle 

risorse dedicate ai progetti di piccola scala è destinato a progetti focalizzati 

sulla priorità D (integrazione di migranti e rifugiati) 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica 

slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/32/2018 - 

Sostegno ai festival cinematografici 

Titolo 

Europa Creativa (2014-2020) Sottoprogramma MEDIA - Invito a presentare 

proposte EACEA/32/2018: sostegno ai festival cinematografici  

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 18/10/2018  

Note 

Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato aperto il 

bando per il 2019 (EACEA/32/2018) per il sostegno a festival cinematografici. 

Con questo bando la Commissione europea stanzia 3,2 milioni di euro per 

finanziare progetti riguardanti la realizzazione di festival nei Paesi ammissibili a 

MEDIA. I festival devono prevedere una programmazione di almeno il 70% di 

opere (fiction, documentari, animazione) o di almeno 100 lungometraggi o 

400 cortometraggi, se trattasi di festival a questi dedicati, provenienti da tali 

Paesi. Nell'ambito della programmazione il 50% dei film deve essere non 

nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi ammissibili. 

Inoltre, sono incoraggiati festival che: 

- dimostrano una forte capacità nello sviluppo del pubblico (specialmente il 

pubblico giovane), realizzando attività prima, durante o dopo la 

manifestazione, tra cui attività in tutto il corso dell’anno e/o decentramento in 

altre città (con partner minori del festival) e/o attività di sensibilizzazione rivolte 

al pubblico di festival secondari; 

- dimostrano l’impegno a realizzare azioni innovative soprattutto per quanto 

riguarda la sensibilizzazione e lo sviluppo del pubblico, utilizzando le più recenti 

tecnologie e supporti digitali, tra cui i social media; 

- organizzano, in collaborazione con istituti scolastici e altri organismi, iniziative 

di alfabetizzazione cinematografica; 

- danno grande rilievo a film europei, in particolare a quelli provenienti da 

Paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva (tutti i Paesi MEDIA esclusi 

Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito); 

- danno grande rilievo alla programmazione di opere europee non nazionali e 

alla diversità geografica di questa programmazione; 

- dimostrano interesse ad avviare o sviluppare ulteriormente collaborazioni e 

partnership con altri festival cinematografici europei per accrescere 

l’efficienza delle risorse. 

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. 

 

Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di 

importo compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film 

europei nella programmazione. 

 

Il bando è rivolto a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-

profit, associazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in 



 

 

uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e possedute direttamente 

o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi Paesi. 

Tali Paesi sono (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 27/08/2018): Paesi 

UE, Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e 

potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, 

Tunisia). 

I termini per la presentazione delle proposte sono i seguenti: 

- 20 dicembre 2018, ore 12.00 (ora di Bruxelles) per festival aventi inizio fra il 1° 

maggio 2019 e il 31 ottobre 2019; 

- 7 maggio 2019, ore 12.00 (ora di Bruxelles) per festival aventi inizio fra il 1° 

novembre  2019 e il 30 aprile 2020. 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei 

partecipanti al fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La 

registrazione deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel progetto 

(capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e 

presentare la candidatura online. 

In allegato il testo del bando. Le guidelines e ulteriore documentazione sono 

disponibili sul sito dell'Agenzia EACEA indicato a fondo scheda. 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica 

slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

      

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
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Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/33/2018 - 

Sostegno all'educazione cinematografica 

Titolo 

Europa Creativa (2014-2020) Sottoprogramma MEDIA - Invito a presentare 

proposte EACEA/33/2018 - Sostegno all’educazione cinematografica  

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 19/10/2018  

Note 

Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato 

il bando per il 2019 (EACEA/33/2018) per la promozione dell’educazione 

cinematografica. 

Con questa call la Commissione europea mette a disposizione 1milione di 

euro per finanziare progetti che contribuiscano ad accrescere l'accesso ai 

film europei nell’ambito scolastico e a promuovere l'educazione 

cinematografica, creando un catalogo di film europei destinato alle scuole 

primarie e secondarie. 

Più in particolare, potranno essere sostenuti progetti riguardanti la 

realizzazione di un catalogo curato di film europei, e del materiale didattico 

correlato, da mettere a disposizione dei giovani di età compresa tra 11-18 

anni che frequentano scuole primarie e secondarie nei Paesi ammissibili al 

Sottoprogramma MEDIA. Il catalogo deve comprendere film noti che hanno 

contribuito alla storia della filmografia europea, da utilizzare nell’ambito delle 

attività di educazione al cinema. 

La pubblicazione del catalogo dovrebbe prevedere un’ambiziosa 

campagna di comunicazione volta a promuovere il progetto nelle scuole e 

fra il grande pubblico. 

Le attività comprenderanno: l'acquisto dei diritti didattici dei film, la 

preparazione di pacchetti di doppiaggio o sottotitolazione, il materiale 

didattico e il lavoro di diffusione e promozione presso le scuole destinatarie e il 

grande pubblico. 

Il progetto deve avere una durata di 19 mesi con inizio dal 1/6/2019. Il 

catalogo deve essere disponibile al più tardi entro il 30/9/2020. Gli ultimi tre 

mesi dell’iniziativa dovrebbero essere dedicati esclusivamente alla diffusione e 

promozione del catalogo presso le scuole e il grande pubblico. 

Il bando è indirizzato a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-

profit, associazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in 

uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e possedute direttamente 

o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi Paesi. 

Tali Paesi sono (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 27/08/2018): Paesi 

UE, Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e 

potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, 

Tunisia). 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en


 

 

I progetti da candidare devono essere realizzati da consorzi di almeno 3 

partner (il capofila di progetto + 2 partner) provenienti da 3 diversi Paesi 

ammissibili al Sottoprogramma MEDIA . 

Il cofinanziamento UE per questi progetti potrà coprire fino al 80% dei loro 

costi totali ammissibili. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 7 marzo 2019, ore 12:00 

(ora di Bruxelles). 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei 

partecipanti al fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La 

registrazione deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel progetto 

(capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e 

presentare la candidatura online. 

 

In allegato il testo del bando. Le guidelines e ulteriore documentazione sono 

disponibili sul sito dell'Agenzia EACEA indicato a fondo scheda. 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica 

slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

PROGRAMMA FORMATIVO IN PROGETTAZIONE COMUNITARIA  

                         ANNO 2018 – 2019 –  

                              II° EDIZIONE 

                           DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019  

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
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         A CURA  DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DI 
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                                         Capitolo 1°      
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                      Nozioni fondamentali dell’Unione Europea  
 

 

  Le Istituzioni, gli organismi e le Agenzie dell’Unione Europea al 

servizio delle realtà locali  

  Gli strumenti giuridici, le procedure legislative e le fonti di   

informazione  

  Il sistema finanziario dell’Unione  

  Il bilancio dell’Unione ed i criteri di ripartizione tra gli Stati Membri 

  Le Direzioni Generali della Commissione Europea  

  Come si costruisce il Bilancio dell’Unione, la differenza tra i 

finanziamenti diretti ed indiretti 
 

 
 

  

 L’Europa dei 27, il processo di allargamento, le   ricadute sui singoli Stati , 
la Brexit, conseguenze negative per l’Europa 
 
                                          LE ISTITUZIONI COMUNITARIE   
 

  Il Parlamento Europeo  

 La Commissione Europea 

  Il Comitato delle Regioni  

  Il Comitato Economico e Sociale  

  La Banca Europea di Investimento  

  La Corte di Giustizia  

  La politica dell’EURO 

  I parametri di Maastricht 

 
 

                 

 

 

                   Capitolo 2°     

 
 

         I’approccio al progetto,come si individua e come si costruisce  
 
 
 

 Che cos’è un progetto  

  Le fasi del ciclo del progetto  

  Analisi dei problemi  



 

 

  Analisi degli attori e dei portatori di interesse  

  L’identificazione degli obiettivi  

  La selezione della strategia  

  L’analisi delle ipotesi e dei rischi  

  Gli indicatori  

  Criteri di ammissibilità  

  Criteri di esclusione  

  Criteri di selezione  

 

 
 
             I PAESE ATTUALMENTE MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA 

                                                                           

 
                                                     

                                         
 
 
 

                                        Capitolo 3°    
  
 
 

                                                              Progettazione  

 

 le modalità per reperire le informazioni sui vari programmi e fondi disponibili 

nei diversi settori di finanziamento e per l’utilizzo dei data-base utili alla 

costruzione di un progetto;  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDiZT-keLdAhVDMewKHTL2BXEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.podiumnetwork.com/podiumblog/2014/08/11/quanti-sono-i-paesi-membri-dellunione-europea/&psig=AOvVaw0LyBuZgg02j6cUJT0MYd7F&ust=1538375670455712


 

 

  Elaborazione e sviluppo dell’idea-progetto  

 Redazione del progetto e compilazione guidata dei formulari (call facilitata 

– Europa per i cittadini) 

 PARTENARIATO 

  Strutturazione ed esposizione delle proposte di budget  

  Cofinanziamento del progetto  

  Gestione dei rapporti con l’ufficio competente  

           
 
                                                  La rendicontazione 
 
 

 La rendicontazione forfettaria semplice 

 La rendicontazione di un progetto transnazionale 

 La rendicontazione di un progetto di cooperazione 

 Criteri di selezione dei giustificativi eleggibili a rendicontazione 

 Le spese generali, gli imprevisti 

 Le percentuali di ripartizione del budget 

 I criteri di eleggibilità del cofinanziamento di cassa e di risorse 

                                            

 
 

                               
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Capitolo 4°   
                                                             Il progetto 

 Individuazione di un progetto di facile scrittura 

 Uso collegiale dei lavori di gruppo  

 L’dea del progetto, il suo sviluppo, la ricerca del partenariato, il budget, 

l’attuazione, la sostenibilità, la ricaduta sui territori, la disseminazione 

 La rendicontazione 

 Individuazione del progetto da scrivere (sulla base delle difficoltà oggettive) 

tra i progetti sotto indicati: 



 

 

 

 

 

Programmi UE 2014/2020 
 

 Afis 2014-2020  

 Cosme 2014-2020  

 Diritti uguaglianza e cittadinanza 2014-2020  

 Erasmus + 2014-2020  

 Europa Creativa 2014-2020  

 Europa per i cittadini 2014-2020  

 Fondo Asilo e Migrazione 2014-2020   

 Giustizia 2014-2020  

 Horizon 2014-2020  

 Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (MCE)  

 Meccanismo Unionale di protezione civile  

 Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020  

 Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale. (EaSI) 2014-2020  

 Programma salute per la crescita 2014-2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                 Capitolo 5° 

 

 

TEST DI VALUTAZIONE ED INDICE DI GRADIMENTO DEL CORSO 

 

 Compilazione del formulario di un progetto semplice a finanziamento 

diretto, scelto tra i programmi menzionati ed individuati dai docenti 

e discenti sulla base del grado di apprendimento scaturito dal 

master nel suo complesso 

 Compilazione del Budget 

http://programmicomunitari.formez.it/content/cosme-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/diritti-uguaglianza-e-cittadinanza-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/erasmus-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/giustizia-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-collegare-leuropa-2014-2020-mce
http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-unionale-protezione-civile
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-lambiente-e-lazione-clima-life-2014-2020
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-loccupazione-e-linnovazione-sociale-easi-2014-2020


 

 

 Presentazione del progetto alla scadenza del bando comunitario 

presso la Commissione Europea 

 In previsione una visita alle Istituzioni Comunitarie a Bruxelles: 

Comitato delle Regioni, Comitato Economico e Sociale, Parlamento 

Europeo, Commissione Europea 

            

                                           

 

 

 

 

 

 

CORSO  

IN EUROPROGETTAZIONE 
 

 Modulo di adesione da restituire  all’indirizzo e-mail 

s.vannuzzi@comune.montescudaio.pi.it o all’ufficio URP (Simona 

Vannuzzi)        

 
COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE: 

_______________________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE IN 

_______________________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA_______________________________________________________________ 

mailto:s.vannuzzi@comune.montescudaio.pi.it
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT4qrak-LdAhVQy6QKHUP8BGcQjRx6BAgBEAU&url=https://formiche.net/2016/06/alstom-bombardier-hitachi-perche-leuropa-si-lancia-contro-la-cina-sui-treni/&psig=AOvVaw2l-vlRBVtHpjkGacDzQ2ZX&ust=1538377119437255


 

 

 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

telefono________________________________________________________________________ 

 

TITOLO di studio: 

 

 STUDENTE ISTITUTO SUPERIORE 

 STUDENTE UNIVERSITARIO 

 IMPRENDITORE 

 DIPENDENTE PUBBLICO/PRIVATO 

 ALTRO 

 

 

Preferenze per lo svolgimento del corso 

 

Giorni a settimana: 

 lunedì 

 giovedì 

 

 sabato mattina 

 

Orario: 

 pomeriggio 

 sera 

                   

 




