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Le tematiche affrontate:

• la mappa dei programmi europei e la 
panoramica sulle nuove opportunità di 
finanziamento;

• il PCM, le fasi di preparazione e realizzazione 
del progetto;

• la lettura e la comprensione delle call for 
proposals;

• la costruzione e la gestione del partenariato;
• la stesura del progetto sulla base dei 

formulari;
• il Logical Framework Analysis (il quadro 

logico);
• la gestione, il monitoraggio e la valutazione;
• la gestione del budget e la rendicontazione.

LE TESTIMONIANZE

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire 
informazioni e conoscenze sui finanziamenti 
diretti e sui programmi europei e nuovi 
strumenti e competenze in tema di gestione 
del ciclo di vita di un progetto (Project Cycle 
Management PCM).

Attraverso il corso si intende perfezionare 
e ampliare competenze di base nella 
progettazione, per chi già opera o ha la 
possibilità di operare nel settore della 
cooperazione a livello locale o internazionale.

Il corso offre 48 ore di attività teorico-
laboratoriali in presenza fisica, condotte 
da professionisti operanti nel settore della 
progettazione, del coordinamento e del 
monitoraggio di progetti finanziati attraverso i 
fondi della Commissione Europea.

La formazione sarà caratterizzata da un mix di 
attività teorico-laboratoriali in grado di orientare 
i partecipanti sulle opportunità e sulle risorse 
messe a disposizione attraverso la Politica di 
Coesione 2021/2027, trasmettere conoscenze 
e competenze indispensabili per la stesura e la 
gestione di un progetto, creare e agevolare nuove 
forme di collaborazione che possano permettere 
ai partecipanti di innescare proficue sinergie.

Sono previsti interventi di testimonial operanti 
nel settore, in presenza o da remoto, in grado 
di favorire una maggiore consapevolezza sulle 
possibilità offerte dalla nuova Politica di Coesione 
e fornire ulteriori e utili informazioni.

IL CORSO

Per info visita il sito www.istru.it
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LA PROGRAMMAZIONE 2021/2027
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I fondi europei sono il principale mezzo finanziario 
con cui l’Unione Europea, con un investimento di 
circa mille miliardi di euro destinati alla crescita e 
all’occupazione, persegue il fine dell’integrazione 
economica e sociale dei Paesi membri. 

Essi possono essere diretti o indiretti. 
I fondi diretti vengono gestiti dalla Commissione 
Europea e si dividono in programmi 
intracomunitari, i quali coinvolgono i Paesi 
membri dell’UE e riguardano le politiche 
interne di interesse europeo, e in programmi 
di cooperazione transfrontaliera esterna, che 
promuovono la cooperazione dei Paesi membri 
con Paesi terzi rispetto all’Unione stessa.

In base agli obiettivi che si prefigge di realizzare, la 
Commissione Europea predispone dei programmi 
inerenti diversi settori. La realizzazione dei 
programmi viene attivata mediante dei bandi, o 
meglio degli inviti a presentare proposte (Calls 
for proposals) che contengono le indicazioni 
necessarie affinche si possano presentare i 
progetti.
Per il 2021-2027, le risorse per la coesione 
economica, sociale e territoriale disponibili 
ammontano a 330,6 miliardi ai prezzi del 2018.  

I fondi indiretti, invece, chiamati anche fondi 
strutturali, nascono per ridurre le disparità a livello 

socio economico tra gli Stati Membri e tra le loro 
regioni. A differenza dei primi, quelli indiretti, 
vengono gestiti a livello nazionale (attraverso i 
PON) o regionale (tramite i POR).

Tutte le regioni europee possono beneficiare dei
Fondi della Politica di Coesione, continuando ad 
essere suddivise nelle tre classiche categorie: 
regioni meno sviluppate (tra le quali la Sardegna), 
regioni in transizione, regioni più sviluppate.

Ma quali sono i principali settori sui quali l’Unione 
Europea intende investire e chi può ottenere i 
finanziamenti? 
Tra i settori principali devono essere citati 
quello della ricerca e l’innovazione, dei giovani 
e dell’economia digitale, dell’agricoltura, 
dell’inclusione sociale e lavorativa, ecc.

I finanziamenti UE, infine, sono a disposizione 
di diverse categorie di beneficiari, tra i quali: 
ricercatori, agricoltori e imprese rurali; PMI; 
giovani; enti pubblici, organizzazioni non 
governative o senza scopo di lucro.

Tante sono le opportunità concrete offerte dalla 
programmazione 2021/2027 e tante sono le 
occasioni di sviluppo e di crescita che potranno 
permetterci la ripresa socio economica del nostro 
territorio.



I programmi comunitari rappresentano oggi l’ambito dell’europrogettazione più ambito e, par questo, anche 
quello di cui si tende a parlare maggiormente. Le procedure sempre più esigenti e la concorrenza sempre 
maggiore necessitano di conoscenze e capacità in grado di rispondere in modo pratico e concreto alle 
reali richieste. Ragion per cui la formazione, di natura pratica e laboratoriale, garantisce un apprendimento 
maggiore capace di generare cambiamento e crescita.  
  
Il corso, interamente in presenza, consente la condivisione di esperienze e obiettivi e permette di acquisire 
maggiori competenze sull’organizzazione e la gestione di un partenariato, sul coordinamento di un progetto 
complesso e sulle sue singole fasi. 
 
Oggetto del corso saranno le procedure pratiche e operative tipiche di chi si ritrova a voler intraprendere la 
strada del progettista, sia a livello internazionale sia a livello locale. Particolare attenzione verrà data alla 
ricerca e all’analisi dei bandi, alla loro comprensione e valutazione, alla creazione del partenariato e a come 
individuare i vari soggetti da mettere insieme, come coinvolgerli e gestirli. Ci si concentrerà nell’analizzare 
come gli obiettivi di un progetto possano soddisfare le richieste di un determinato bando, come una tecnica di 
scrittura possa essere più efficace di un’altra, come il budget può influenzare le nostre scelte e come, viceversa, 
le nostre decisioni devono necessariamente essere prese in funzione del budget. 

Di fondamentale importanza saranno i labortori, il lavoro su casi reali e la condivisione di esperienze vissute 
da chi opera nel settore da tempo.

Possedere conoscenze e abilità nella gestione del ciclo di progetto è utile non soltanto per il coordinamento 
dell’intero processo ma, più spesso, per la gestione di singole parti che lo compongono, potendo così avere 
una maggiore coscienza e padronanza che possa essere d’auito e di supporto nei confronti delle aziende e 
delle organizzazioni per cui ci si trova a lavorare.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE ALLARGARE IL PROPRIO ORIZZONTE?

istrù



QUANTO DURANO LE ATTIVITÀ E COME VENGONO CONDOTTE?

Il corso comprende 48 ore suddivise in 12 appuntamenti da 4 ore ciascuno. Complessivamente il progetto 
dura circa 2 mesi e si svolge interamente in presenza fisica in formula weekend. 

Il percorso è caratterizzato da una forte componente pratica e laboratoriale. La metodologia che verrà 
utilizzata è centrata sul concetto di “learning by doing”, grazie alla quale sarà possibile, da un lato, accelerare i 
processi di apprendimento dei destinatari e, dall’altro, trasferire esperienze e competenze immediatamente 
spendibili.

Sarà dunque possibile apprendere attraverso il fare e sarà possibile rafforzare conoscenze e competenze 
grazie anche all’acquisizione di una maggiore conoscenza dei programmi europei e ad una maggiore 
consapevolezza delle numerose possibilità che la Commissione europea mette a disposizione. 
Il tutto in presenza e condividendo esperienze e obiettivi con i formatori e i colleghi di corso che operano, o che 
desiderano operare, nel settore della cooperazione e della progettazione a livello internazionale o locale.

Grazie ai laboratori si avrà l’opportunità di operare in gruppo su casi reali simulando una vera e propria 
partecipazione a diverse “Call for proposal”, selezionate tra una rosa di progetti già finanziati e in base alle 
caratteristiche dei partecipanti, ai settori in cui operano o desiderano operare e alle specifiche richieste emerse 
in fase di iscrizione.

Non un semplice corso di formazione, bensì il frutto dell’unione tra formazione, esperienza, condivisione, 
consulenza tecnica e supporto offerto da specialisti competenti e con esperienza diretta che, legati e 
guidati da un invisibile e comune filo rosso, perseguono il medesimo obiettivo, ovvero trasferire conoscenze e 
abilità che possano generare nuove possibilità di crescita e sviluppo per l’intero gruppo di lavoro.
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Cosa è necessario avere?                                     

Cosa offriamo?

• PC portatile per i laboratori di gruppo
• Conoscenza almeno scolastica della lingua inglese

COSA È NECESSARIO AVERE E COSA OFFRIAMO?

• 48 ore di formazione in presenza fisica;
• Materiale didattico in formato elettronico condiviso attraverso la piattaforma in cloud;
• Materiale di cancelleria individuale e collettivo per le attività teoriche e laboratoriali;
• Formatori con esperienza decennale nella gestione di progetti finanziati attraverso i fondi strutturali UE;
• Testimonial esperti del settore in grado di favorire una maggiore consapevolezza sulle possibilità offerte 

dalla nuova Politica di Coesione e fornire ulteriori utili informazioni e spunti di riflessione;
• Coordinamento e tutoraggio didattico e logistico per l’intera durata del percorso;
• Segreteria organizzativa attiva dal lunedì al sabato;
• Gruppo whatsapp condiviso con i formatori anche successivamente alla conclusione delle attività;
• Possibilità di far parte di una comunità di progetto più ampia che possa essere di supporto per l’intero 

gruppo e che possa generare collaborazioni virtuose.

Alla fine del corso verrà consegnato l’Attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 
75 per cento delle attività.
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Possono partecipare tutti coloro che hanno un interesse specifico a perfezionare e ampliare competenze di 
base già in loro possesso nella gestione di processi di lavoro complessi. 

Non sono previsti particolari requisiti di accesso, quali titoli di studio universitari e post universitari, bensi una 
conoscenza anche di base del ciclo di vita di un progetto e una concreta possibilità di poter sfruttare, 
all’interno di un qualsiasi contesto, professionale e non, le nuove conoscenze e abilità acquisite e 
l’esperienza vissuta.

Non è prevista una selezione poichè le domande di partecipazione verranno accolte e accettate in base 
all’ordine di arrivo. Sarà comunque cura dell’organizzazione validare le domande di partecipazione ricevute 
con l’unica finalità di garantire un gruppo il più possibile omogeneo.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il corso si rivolge principalmente a chi opera nel sociale, 
nell’istruzione e nella formazione, nella ricerca scientifica, nel settore culturale, in quello del turismo e dello 
sport, ai liberi professionisti, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al personale delle scuole di 
ogni ordine e grado, al personale delle Università e a tutti coloro che, per via della loro professione o delle 
loro attitudini, necessitano di essere formati e di far parte di una comunità di progetto che possa essere loro da 
supporto. 

Il corso intende trasferire conoscenze e abilità non in uno specifico argomento bensì capacità metodologiche 
trasversali applicabili in svariati contesti professionali e settori lavorativi.

Se sei interessato accedi alle informazioni su www.istru.it e fai domanda prima della data di scadenza.

CHI PUÒ PARTECIPARE E COME?
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Suelli (SU), via Lepanto 2/4 
www.istru.it
info@istru.it
Tel: 3494787356
Partita IVA: 03935960926
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COS’É ISTRÙ

LA VISION

LA MISSION

E’ un’azienda che si occupa prevalentemente 
di formazione e che opera nell’intero territorio 
della Sardegna. La sua attività si fonda sulla 
partecipazione delle persone, delle imprese 
operanti nel tessuto sociale del territorio e delle 
istituzioni, la cui sinergia genera scambi di idee, 
confronto, proposte e collaborazioni che abbiano 
un unico e condiviso obiettivo: lo sviluppo 
economico e sociale del territorio Sardo.

La scelta che è stata fatta è quella di proporre 
quasi esclusivamente attività formative aventi 
una certa connotazione pratica, caratterizzate da 
particolari elementi di bellezza e capaci, al tempo 
stesso, di rispondere ad un reale fabbisogno 
del territorio. Abbiamo preso questa direzione 
e ci impegniamo nel seguirla crescendo pian 
piano, introducendo sempre elementi distintivi e 
progettando e gestendo le attività con una grande 
attenzione rivolta alle persone, ai collaboratori, 
a chi a noi si affida e a chi con noi decide di 
intraprendere un percorso di crescita.

Vivere in un territorio animato da una nuova e 
profonda consapevolezza di sé, in cui la bellezza, 
la creatività, l’innovazione e l’iniziativa siano i 
nuovi elementi per il rilancio economico, culturale, 
ambientale e sociale del nostro territorio, verso un 
nuovo modello in grado di superare le frontiere e 
agevolare il cambiamento.

La trasformazione radicale di un territorio ricco 
di risorse sommerse e potenzialità inespresse 
attraverso la valorizzazione delle persone e delle 
peculiarità naturali, ambientali, architettoniche, 
enogastronomiche e culturali.
La nostra grande missione è quella di mettere 
assieme le persone e farle dialogare per il 
raggiungimento di un obiettivo condiviso e 
comune.



www.istru.it
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