
 
 
 
 
 
 
 

“L’Europa e il sostegno alla Salute: il Progetto 

Mattone Internazionale—MI”  
 

Progetto Formazione Euro-Progettazione 
 ASL Roma D 

 
 
 

Dr. Francesco Marchitelli 
Dirigente UOS ALPI, ReCup liste di attesa e personale convenzionato 



 Ogni anno l’Unione Europea, stanzia notevoli 
risorse attraverso diversi programmi di 
finanziamento, gestiti dalla Commissione.  

 

 

 

 Ancora oggi, l’accesso degli enti italiani ai fondi 
comunitari è nettamente inferiore alla media degli 
altri Stati Membri, a causa della insufficiente 
conoscenza delle complesse procedure della 
progettazione europea. 

 



    L’Azienda USL Roma D 

ha organizzato, 

 in collaborazione con il  

Centro per la Formazione 
Permanente e l’Aggiornamento del 
Personale del Servizio Sanitario, 

CEFPAS, il corso 

“Progettazione Europea: come 
presentare proposte approvabili 

all’interno dei bandi comunitari “  
formando 25 dipendenti 

selezionati del proprio staff. 



 Medici 

 Veterinari 

 Tecnici della prevenzione 

 Infermieri e Caposala 

 Amministrativi 

 

 



    Argenti Lucia; Baldan Pierpaolo; Bramini Maria;  
Bucciarelli Bruna;  Caccaro Olinda;  Carrozzi 
Maurizio;  Conti Luigi;  Cordisco Manuele;  Donati 
Roberto;  Dramis Marzia;  Faparelli Giustina;  Giuliani 
Angelo;  Malandrucco Livia;  Maragliano Laura;  
Marchetto Giovanna;  Marchitelli Francesco;  
Martinelli Maurizio;  Merico Massimiliano;  Miceli 
Maria;  Pontecorvo Francesca;  Ponziani Luca;  Proietti 
Maria Claudia;  Rossi Roberto;  Scarpa Adele;  
Milziade Teghini 



Europrogettazione 
 

 

 Neologismo per indicare le complesse attività 
necessarie e strumentali alla produzione, alla stesura 
e alla presentazione dei progetti europei, 
intendendosi come tali le proposte di finanziamento 
indirizzate all'Unione europea, in risposta ai bandi che 
essa pubblica. 

 L'impiego di questo termine, non facilmente 
traducibile nelle altre lingue europee, è iniziato in Italia 
nella seconda metà degli anni Novanta. 

 



L'Europrogettazione 

può interessare tanto 
gli enti pubblici 
(statali e locali, 
compresi gli enti 
economici e di ricerca) 
che i privati (aziende, 
associazioni, 
fondazioni, ecc.), ed è 
spesso indicata come 
uno dei "giacimenti 
occupazionali" più 
promettenti. 
  
 



 

 

 Per l’Impresa, in momenti di crisi economica e 
difficoltà di accesso al credito o al capitale di rischio, un 
contributo europeo può rappresentare una chance 
imperdibile di sviluppo.  

 

 Per l’Ente locale costituisce la via obbligata per 
realizzare progetti innovativi non supportabili con 
forme di finanziamento ordinarie 



A chi si rivolge 

  Aziende, strutture di consulenza, desiderose di trovare 
nuove risorse aprendosi all’Europa e al Mondo; che 
vogliono proporre progetti, nei settori della Ricerca, 
dello Sviluppo Tecnologico, dell’Information 
Technology e della Net Economy; ma anche che si 
occupino di Ambiente o Energia, Sanità o 
Sicurezza, Trasporti o Logistica, Agroalimentare o 
Telecomunicazioni: non c’è nessun settore produttivo 
che possa considerarsi escluso dalla programmazione 
dell’Unione europea. 

 



La ASL Roma D è 
interessata a 
proporre innovativi, 
migliorando così la 
propria capacità 
operativa e la qualità 
dei propri servizi: 
governance locale, 
servizi ai cittadini 
e agli utenti, nuove 
tecnologie,  
sostegno 
all’economia, 
tutela dell’ 
ambiente, 
partecipazione, 
integrazione, 
immigrazione, 
nuove povertà 



Da questo interesse ed 
esigenza nasce l’idea del 

corso. 
 



Obiettivi 
Consolidare le competenze di ideazione 
e stesura di progetti in risposta a bandi 

comunitari 

acquisire una buona conoscenza dei 
sistemi di gestione delle fonti di 

finanziamento europeo; 

perfezionare le tecniche di 
progettazione comunitaria, di gestione 

amministrativa ed operativa dei progetti; 



Obiettivi 
sviluppare una vera e propria 

cultura di networking 

applicare il know-how acquisito 
nel campo dell'europrogettazione, 
con la definizione di progetti reali 

creare un team stabile di 
esperti nell’Azienda ASL 

Roma D 



Metodologia 
 Componente teorica 

affiancata da esercitazioni 
pratiche, simulazioni on the 
job e role playing 

 

 Per facilitare l’illustrazione 
delle tecniche di 
europrogettazione e 
omogeneizzare le esigenze 
di apprendimento, sono 
stati previsti gruppi di 
lavoro  

 

 



Esercitazioni in aula su due livelli d’impegno: 

 come semplice esercitazione per il titolo, in gruppo o 
individuale; 

 come simulazione di un reale progetto per un ente 
pubblico da presentare poi a candidatura di  

    finanziamento alla Commissione  

 

 



Durata del corso 

 

 6 moduli di 3 giornate ciascuno per un totale 
complessivo di 126 ore 

 

 Al termine dei moduli è stata realizzata una sessione di 
follow up di 3 giornate per verifiche e approfondimenti. 

 



 1° MODULO (5 - 7 ottobre 2011) 

"Tecniche e metodologie di redazione dei progetti europei: dalla 
definizione degli obiettivi alla scelta strategica". 

 2° MODULO (15 - 17 novembre)  

"Tecniche e metodologie di redazione dei progetti europei: dalla 
definizione degli indicatori alla scelta del monitoraggio e valutazione". 

 3° MODULO (19 - 21 dicembre) 

"Lo sviluppo dell’idea progettuale 

 4° MODULO (10 - 12 gennaio 2012) 

"Programma di finanziamento europeo per la ricerca in salute pubblica“ 

 5° MODULO (31 gennaio - 2 febbraio 2012) 

" La gestione del progetto europeo“ 

 6° MODULO (27feb -1 marzo) 

“Follow-up ed Esami finali” 



Sono state approfondite tutte le problematiche inerenti 
la vita di un progetto approvato: 

 

  i rapporti con la Commissione europea 

 le tecniche e gli strumenti di gestione dei progetti e 
del partenariato 

  il monitoraggio e la valutazione 

 la gestione economico-finanziaria  

 la rendicontazione 



Vantaggi… 



 Per gestire progetti comunitari bisogna innanzitutto 
conoscere i parametri ai quali attenersi ed essere in 
grado di costruire modelli di gestione partecipata. 
Data la specificità della materia le aziende che operano 
in contesti transazionali devono necessariamente 
assumere professionisti specializzati. 

  

 



 

 L’europroject manager è un professionista che dispone 
di una ottima conoscenza del contesto 
internazionale, delle politiche comunitarie e 
delle regole di gestione dei rapporti con gli enti 
europei. 

 In grado di affrontare le problematiche connesse alla 
gestione e alla rendicontazione di un progetto 
europeo finanziato, offrendo le soluzioni operative 
idonee a superare le difficoltà in cui incorrono i 
soggetti beneficiari. 

 

 



Come si realizza? 

Idea Attività Progetto 



Network delle risorse 



Fino ad ora abbiamo descritto 
ciò che abbiamo appreso, 
adesso vorrei illlustrare ciò 
che abbiamo conquistato: 
 



una nuova logica, la "logica" della 
progettazione europea 
  capacità di dare ORDINE alla nostra fantasia 

 
2) capacita di OBBLIGARCI AL DIALOGO 
 
3) capacità di far emergere dalle RAGUARDEVOLI PROFESSIONALITA' già 
presenti in sanità NUOVE OPPORTUNITA', offrendo al "mercato" della 
progettazione europea le potenzialità del nostro territorio ESTENDENDO IL 
CAMPO DEL POSSIBILE (i progetti europei, offrendo risorse altrimenti non 
disponibili servono anche a questo, a FARE ciò che altrimenti non sarebbe 
possibile 
 
4) un LINGUAGGIO COMUNE e COMUNI METODOLOGIE CONDIVISE A 
LIVELLO INTERNO,ESTERNO ed EUROPEO (il che ha permesso di superare 
realtà storicamente "distanti",  (esempio: amministrativi versus medici) di 
unirsi insieme per obiettivi comuni 
 
5) CAPACITA' DI CONDIVIDERE prima tra noi e poi a livello interistituzionale 
ed internazionale sforzi, lavoro e "sogni" 
 



 "piattaforma di lancio", è ciò che ci rende, 

 riteniamo, PRONTI A PARTIRE 

 

 abbiamo quindi conquistato UNA NUOVA 
CONSAPEVOLEZZA, quella di poterci offire 
innanziatutto come PARTNER VALIDI E 
CULTURALMENTE ATTREZZATI PER RISPONDERE 
NEI DIVERSI RUOLI (PRTNER, MAIN PARTNER O 
SEMPLICEMENTE "CONSULENTI FACILITATORI") 
ALLE RIGOROSE E STRINGENTI LOGICHE DELLA 
PROGETTAZIONE EUROPEA  
 



 Ma anche la consapevolezza che i nostri sforzi possono 
anche non raggiungere l’approvazione  di un progetto 
e siamo “psicologicamente” attrezzati a saper fare 
tesoro anche di eventuali insuccessi, ed essere 
pronti a ricominciare apprendendo dai nostri 
errori 

 



 
 
 
 
 
STAY HUNGRY STAY FOOLISH 
 

...così concluse il suo discorso Steve Jobs agli studenti 
dell'università di Stanford. 

 
 

 



Albero dei frutti 

Grazie per l’attenzione 
 


