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COME NASCE … da voi!!! 



OBIETTIVI 

  

L’intero percorso formativo si propone di: 
 
 
- esaminare le tecniche di ideazione e di sviluppo di progetti, con particolare 

riferimento alle metodologie adottate a livello europeo (Project Cycle 
Management) 

 
 
- fornire specifici strumenti e competenze necessarie per il reperimento dei 

finanziamenti comunitari, nella logica della progettazione partecipata. 
 

Durante le sessioni formative, verranno illustrati gli aspetti generali riguardanti le 

opportunità dei finanziamenti europei, sia rispetto all’attuale programmazione 

che, soprattutto, a quella futura relativa al periodo 2014-2020. 



METODOLOGIA 

Al fine di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi e pratici 
per operare immediatamente e in modo autonomo, si 
alterneranno: 
- sessioni frontali, dedicate all'esposizione dei concetti 
- sessioni parallele, dedicate all’approfondimento degli specifici 

programmi di finanziamento:  
1 Programma Salute Pubblica,  
2 Settimo Programma Quadro,  
3 Cooperazione internazionale in ambito sanitario 

 
Le sessioni parallele prevedono anche la suddivisione dei 
partecipanti in gruppi di lavoro per l’elaborazione delle proposte 
progettuali. 
 



ARGOMENTI 

 Come cercare una call: le diverse fonti di informazione.  
 La Gestione del Ciclo di Progetto.  
 Gli strumenti di stesura del progetto: brainstorming, questionari, 

focus group, analisi swot, albero dei problemi, albero degli 
obiettivi, quadro logico, diagramma di Gantt.  

 Come iniziare? Studio e analisi della documentazione completa.  
 Analisi di un progetto finanziato  
 Stesura di un progetto (Gruppi di lavoro) 
 La costruzione del budget 
 Analisi di un budget di progetto 
 Stesura del budget (Gruppi di lavoro) 
 La nuova programmazione 2014-2020 

 



Tutti i materiali saranno reperibili on-line alla conclusione 
del corso. Essi si compongono di: 
 
 
- Le relazioni presentate dai diversi docenti (nella sezione 

«eventi») 
 

- Documenti strategici (nella sezione «documenti utili») 
 
 
 

- E-manual  
 

- Glossario 
 

 

MATERIALI DIDATTICI 



LE 3 EDIZIONI: CORSO A 

 
Ed. 

 

Regioni Coinvolte  

1 ROMA: Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Trento, Umbria, Veneto, Bolzano, Valle d’Aosta 
(09-12 Aprile 2013) 

2 VENEZIA: Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto 
(16-19 Aprile 2013) 

3 BOLOGNA: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio Liguria, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Trento, Veneto 
(07-10 Maggio 2013) 



1 EDIZIONE: Corso B «La gestione» 

 
Ed. 

 

Regioni Coinvolte  

1 ROMA: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trento, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 
(14-17 Maggio 2013) 

Probabilmente attiveremo altre 
edizioni in autunno 2013 … 



Grazie per 
l’attenzione 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 


