L’EUROPROGETTAZIONE:
TECNICHE, STRUMENTI E MODALITÀ OPERATIVE

Presentazione
L’Unione europea stanzia ogni anno ingenti fondi a sostegno di progetti internazionali di cooperazione e sviluppo. Molti enti
pubblici e privati trovano il loro sostentamento e a volte la loro stessa ragione d’essere nella partecipazione a tali progetti; molte
altre potrebbero ma non hanno a disposizione il know‐how e le metodologie organizzative necessarie. Al fine di colmare tale deficit
di conoscenze, l’Istituto Arrupe offre la possibilità di partecipare ad un selezionato numero di moduli facenti parte del calendario
delle lezioni del master in “Europrogettazione e fondi comunitari: la nuova programmazione 2007 – 2013” attualmente in fase di
svolgimento.
Tale ciclo è particolarmente rivolto a quanti, impossibilitati a prendere parte al master, avvertono l’esigenza di qualificarsi o
riqualificarsi nel settore dell’europrogettazione. La scelta è ricaduta sui moduli di contenuto più generale e trasversale.
È possibile iscriversi esclusivamente a tutto il ciclo: i posti previsti sono 9.
A chi avrà frequentato l’80% (86,4) delle 108 ore previste l’Istituto Arrupe rilascerà un attestato di partecipazione.
Di seguito:
‐ I contenuti
‐ I docenti
‐ Il calendario
‐ I contatti
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Contenuti
Geo Economia e Fondi Ue
Contenuti socio‐economici ed istituzionali della programmazione comunitaria 2007/2013; linee guida e principi dei fondi strutturali
2007‐2013; l’evoluzione delle politiche di coesione.
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
La valutazione ex‐ante; la progettazione di massima e il Quadro Logico: analisi dei fabbisogni e degli stakeholder, analisi degli
obiettivi e definizione della strategia, analisi dei problemi, delle ipotesi e dei rischi; l’idea di progetto, il piano di lavoro, il ruolo dei
partner.
Criteri di valutazione: best practices per la presentazione del progetto
Criteri di ammissibilità e di eleggibilità; criteri di valutazione, esclusione e selezione. Formulare il piano di azione rispettando i
vincoli nella predisposizione del progetto.
La Programmazione 2007/2013: focus VII programma quadro
Opportunità, vincoli e necessità relative alla partecipazione al VII programma quadro di R&S. Sviluppo delle proposte progettuali
in partenariati internazionali.
Lʹattuazione del progetto
Strumenti di project management; il project manager e il team di progetto; monitoraggio e controllo delle attività; gestione operativa e
gestione amministrativa; comunicazione interna ed esterna; rendicontazione e chiusura del progetto.

Elementi di assistenza tecnica ai progetti
Caratteristiche generali e requisiti per i servizi di assistenza tecnica ai programmi e progetti comunitari. Case studies e buone
pratiche nelle attività di assistenza tecnica ai progetti internazionali.
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Docenti
Simona Milio
È Associate Director presso l’Economic and Social Cohesion Laboratory, European Institute della London School of Economics (LSE), dove
svolge l’attività di coordinamento delle attività di ricerca e tutor per gli studenti junior. La sua area di ricerca riguarda lo sviluppo
di capacità istituzionale a livello regionale con un focus sulle politiche regionali e sulla implementazione dei fondi strutturali. Ha
svolto anche attività di consulenza per numerosi progetti di valutazione sia a livello nazionale che regionale.
Diego Cruciani
Valutatore presso la D.G. Ricerca della Commissione europea, già ricercatore presso l’Enea e l’Ansaldo s.p.a., esperto progettista
presso primarie società di consulenza italiane ed estere.
Sergio Cipolla
Fondatore e presidente dell’organizzazione non governativa di cooperazione internazionale allo sviluppo CISS, valutatore presso la
Commissione europea, già amministratore del Cocis (Coordinamento delle organizzazioni non governative per la cooperazione allo
sviluppo), docente a contratto presso l’Università degli Studi di Palermo.
Marco Girelli
Esperto senior nella valutazione ed assistenza tecnica a programmi finanziati con fondi strutturali nei settori dellʹambiente,
dellʹagricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. Ha maturato una ventennale esperienza in contesti internazionali, in ambito
comunitario, nei Paesi in pre‐adesione ed extraUe occupandosi in particolare del coordinamento delle attività e delle gare d’appalto.
Monica Puel
È ricercatrice presso l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) di Roma. Ha svolto attività di
docenza e di consulenza presso enti pubblici e privati, quali il Centro di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL), il FORMEZ e la Provincia Autonoma di Bolzano. È tra le massime esperte in Italia del metodo di pianificazione concertata e
di analisi di interventi complessi denominato Goal Oriented Project Planning (GOPP).
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Calendario

Data
venerdì 18 giugno 2010
sabato 19 giugno 2010
sabato 19 giugno 2010

Orario
14 ‐ 18
9 ‐ 13
14 ‐ 18

Ore
4
4
4

Docente
Simona Milio
Simona Milio
Simona Milio

Modulo didattico
Geo Economia e fondi Ue
Geo Economia e fondi Ue
Geo Economia e fondi Ue
Totale ore: 12

Data
giovedì 24 giugno 2010
giovedì 24 giugno 2010
venerdì 25 giugno 2010
venerdì 25 giugno 2010
sabato 26 giugno 2010
sabato 26 giugno 2010

Orario
9 ‐ 13
14 ‐ 18
9 ‐ 13
14 ‐ 18
9 ‐ 13
14 ‐ 18

Ore
4
4
4
4
4
4

Docente
Monica Puel
Monica Puel
Monica Puel
Monica Puel
Monica Puel
Monica Puel

Data
venerdì 9 luglio 2010
sabato 10 luglio 2010
sabato 10 luglio 2010
venerdì 16 luglio 2010
sabato 17 luglio 2010
sabato 17 luglio 2010

Orario
14 ‐ 18
9 ‐ 13
14 ‐ 18
14 ‐ 18
9 ‐ 13
14 ‐ 18

Ore
4
4
4
4
4
4

Docente
Diego Cruciani
Diego Cruciani
Diego Cruciani
Diego Cruciani
Diego Cruciani
Diego Cruciani

Modulo didattico
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
Totale ore: 24
Modulo didattico
Criteri di valutazione: best practices per la presentazione del progetto
Criteri di valutazione: best practices per la presentazione del progetto
Criteri di valutazione: best practices per la presentazione del progetto
Criteri di valutazione: best practices per la presentazione del progetto
Criteri di valutazione: best practices per la presentazione del progetto
Criteri di valutazione: best practices per la presentazione del progetto

Totale ore: 24
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Data
venerdì 10 settembre 2010
venerdì 10 settembre 2010
sabato 11 settembre 2010
sabato 11 settembre 2010

Orario
9 ‐ 13
14 ‐ 18
9 ‐ 13
14 ‐ 18

Ore
4
4
4
4

Docente
Diego Cruciani
Diego Cruciani
Diego Cruciani
Diego Cruciani

Modulo didattico
La programmazione 2007/2013: Focus VII programma quadro
La programmazione 2007/2013: Focus VII programma quadro
La programmazione 2007/2013: Focus VII programma quadro
La programmazione 2007/2013: Focus VII programma quadro
Totale ore: 16

Data
sabato 23 ottobre 2010
sabato 23 ottobre 2010
venerdì 29 ottobre 2010
sabato 30 ottobre 2010

Orario
9 ‐ 13
14 ‐ 18
14 ‐ 18
9 ‐ 13

Ore
4
4
4
4

Docente
Sergio Cipolla
Sergio Cipolla
Sergio Cipolla
Sergio Cipolla

Modulo didattico
Lʹattuazione del progetto
Lʹattuazione del progetto
Lʹattuazione del progetto
Lʹattuazione del progetto
Totale ore: 16

Data
venerdì 3 dicembre 2010
venerdì 3 dicembre 2010
sabato 4 dicembre 2010
sabato 4 dicembre 2010

Orario
9 ‐ 13
14 ‐ 18
9 ‐ 13
14 ‐ 18

Ore
4
4
4
4

Docente
Marco Girelli
Marco Girelli
Marco Girelli
Marco Girelli

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI (FINO AL 16 GIUGNO)
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”
Via Franz Lehar, n. 6 ‐ 90145 Palermo
Tel. 091.6269744 – 091.7309041
Fax 091.7303741
segreteria@istitutoarrupe.it
www.istitutoarrupe.it

Modulo didattico
Elementi di assistenza tecnica ai progetti
Elementi di assistenza tecnica ai progetti
Elementi di assistenza tecnica ai progetti
Elementi di assistenza tecnica ai progetti
Totale ore: 16
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