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WORKSHOP 
"  Laboratori di progettazione"  

28-29-30 settembre 2015 
Grand Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44, Firenze  

 
 
Obiettivi 
 

L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di incrementare la conoscenza delle regioni italiane 

in materia dei programmi di finanziamento sottoelencati con particolare riguardo alle metodologie 

di scrittura dei progetti legati a bandi aperti o in previsione al fine di pervenire alla realizzazione di 

progettazioni concrete. In particolare i programmi oggetto di approfondimento saranno: 

• DCI 

• EDF 

• IPA II 

• ENI 

• REC 

La formazione verrà preceduta da una giornata di disseminazione in merito alle novità rispetto alla 

partecipazione ai programmi e alla valutazione delle proposte progettuali introdotte nella nuova 

programmazione europea 2014/2020 con la partecipazione di rappresentanti delle DG competenti. 

Successivamente si prevede l’organizzazione di due moduli di incontro organizzate su più giornate. 

Tutti i moduli prevedono esercitazioni concrete e hanno come obiettivo finale la predisposizione di 

proposte progettuali da poter presentare ai prossimi open calls. Si riassumono qui di seguito i 

principali obiettivi formativi: 

• Incrementare la conoscenza dei vari strumenti di finanziamento. 



                                                                     

 

 

 
 

 

 

      

          

                                                                             

• Ottimizzare la capacità di analisi e di gestione del lavoro in vista della preparazione di una 

proposta progettuale. 

• Incrementare la conoscenza sulle metodologie di scrittura di progetti. 

• Accrescere la conoscenza delle strategie e degli strumenti. 

• Predisporre un pacchetto di proposte progettuale elaborato sulla base dell’analisi dei bandi 

aperti e delle priorità strategiche individuate all’interno dei vari strumenti di finanziamento. 

 

Organizzazione Attività Formative 

 

Si prevede l’organizzazione di due moduli formativi. 

Ciascun modulo si articolerà in giornate di formazione-azione basata su l’approccio learning by 

doing concentrato sull’analisi e sullo studio di bandi aperti e in previsione lanciati dall’Unione 

Europea o di quelli delle precedenti edizioni 

La formazione sarà sviluppata sulla realizzazione di esercitazioni pratiche basate anche sull’analisi 

di progetti che sono stati finanziati dall’Unione Europea e considerati best practices. 

Tutti i moduli prevedono esercitazioni concrete e hanno come obiettivo finale la predisposizione di 

proposte progettuali da poter presentare ai prossimi open calls. 

 



                                                                     

 

 

 
 

 

 

      

          

                                                                             

Agenda 28 settembre 2015 

 
The first session will be open not only to institutional and regional representatives but also to 
the civil society. It will aim to disseminate and inform about the  policies, approaches, 
funding instruments and channels of the main international donors. It will  entail the 
participation of representatives of the  European Union (DG Justice and EuropeAid),  UNDP 
and Italian Ministry of Foreign Affaires and Development. They will also present the main  
evaluation criteria of the proposals and case studies of high quality proposals that obtain the 
requested funding.  
 
09.30 Registration, Welcome Coffee  
 
10.30 Introductions  
Pasqualino Rossi – Ministry of Health  
Maria José Caldes Pinilla – Region of Tuscany  
 
11.00 – 13.00 The new EU funding instruments 2014-2020.  
José Ortega - DG Justice and Consumers  
Europeaid Unit Health and Education (to be confirmed)  
Platforma (to be confirmed)  
 
13.00 – 14.00 Lunch  
 
14.00 – 15.00 Reforms and New Approaches under way  
Andrea Senatori – Italian Ministry of Foreign Affairs  
Cécile Riallant - Programme Manager, Joint Migration and Development Initiative, UNDP 
 

Lingue del Convegno: Italiano e Inglese  

 

29 e 30 settembre 2015 workshop formativo per i delegati regionali con il seguente orario: 

09.00 -13.00 – 15.00-18.00 per il giorno 29 

09.00-13.00 – 14.00 – 17.00 per il giorno 30 

 

 

Segreteria organizzativa: Leila Zoia – leila.zoia@meyer.it – tel. 0555662398 


