CORSO
“Europrogettazione & Programmi UE”

Obiettivi
Il corso “Europrogettazione e programmi UE” fornisce le informazioni e gli strumenti
necessari per muovere i primi passi e orientarsi nell’universo dei programmi di
finanziamento dell’Unione Europea. Offre inoltre strumenti operativi concreti e di alto profilo
per la stesura, la presentazione e la gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea
in risposta a bandi specifici.
Programma
Il corso sviluppa le seguenti tematiche:
- INTRODUZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’UE
- PROGRAMMI DIRETTI E INDIRETTI
- PROJECT CYCLE MANAGEMENT E QUADRO LOGICO
- GESTIONE BUDGET E RENDICONTAZIONE
- GESTIONE DEL PROGETTO
- COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE
Destinatari
Il corso è rivolto ad associazioni, enti locali, operatori sociali o culturali, studenti universitari,
docenti, ecc.
Formatori
Marco Boaria, Responsabile del Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA: è il Responsabile
dell'Unità Risorse e Sviluppo di ALDA, l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, dal
2004. Ha un'esperienza di oltre 15 anni di lavoro in campo internazionale. Nell'ambito dei
programmi europei, nel corso della sua pluriennale azione, ha sviluppato progetti in diversi
settori, utilizzando numerosi e diversi programmi dell'Unione Europea (e non solo) ed
interloquendo con diverse DG della Commissione Europea. Ha lavorato come coordinatore di
progetti, con particolare focus su temi quali democrazia, partecipazione, giovani e ha assunto
il ruolo di supervisore esterno in progetti europei sviluppati da enti pubblici e privati. Svolge
regolarmente attività di trainer, sia promosse in proprio da ALDA + (la società che promuove
assistenza tecnica e capacity building, di cui è Amministratore), sia collaborando con diverse
agenzie formative europee (centri SALTO, altre agenzie nazionali, ecc.) e altri committenti
pubblici e privati. La sua specializzazione in qualità di formatore riguarda principalmente i

seguenti temi/ambiti: project cycle management, fondi europei, metodi partecipativi,
educazione non formale, giovani...
Anna Ditta lavora nel Dipartimento Risorse e sviluppo progetti di ALDA, l'Associazione
Europea per la Democrazia locale, a Vicenza, dal 2011. Ha 10 anni di esperienza nel campo
dello sviluppo e dell'implementazione di progetti, in particolare con riferimento a programmi
di finanziamento dell'Unione Europea. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche ad
indirizzo Internazionale all'Università degli Studi di Padova e un master in Studi Europei e
Project Management a Bruxelles. Ha lavorato per alcuni anni per la Regione Veneto, Direzione
di Bruxelles, occupandosi specificamente di cooperazione con i Balcani. Ad ALDA si occupa di
ricerca fondi e sviluppo progetti, con focus su cittadinanza attiva, giovani, cooperazione con
Paesi Terzi nel settore della democrazia partecipativa e del buon governo locale. Inoltre,
svolge attività di formazione su euro-progettazione, programmi europei e cittadinanza attiva.
Fornisce assistenza tecnica a terzi nella preparazione di proposte progettuali e
implementazione.
Date, durata e luogo del corso
Il corso si articolerà in totale di 3 giornate per un totale di 20 ore di formazione nei giorni
di 12-13-14 aprile 2019.
Il corso si svolgerà presso la sede del Buk Festival di Modena.
Costi: euro 250 + IVA (da versare per intero o in tre rate così suddivise: 50 euro + IVA all’atto
dell’iscrizione, 100 euro + IVA entro fine marzo, 100 + IVA euro entro la prima giornata del
corso)
Segreteria organizzativa: tel. 339 6197744 direzione@progettarte.org
Il corso si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Attestato di frequenza
Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza rilasciato da ALDA, partner
strategico della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa.

