
 

 

 
 

Le tecniche di progettazione europea  
a supporto della programmazione e dello sviluppo locale 

 
Corso di formazione per dirigenti e funzionari, nonché amministratori di enti pubblici 

Pavia 4, 12, 21, 29 aprile 9 maggio 2016 
 

 
Obiettivi  
Il corso si propone di fornire indicazioni operative agli attori del settore pubblico - dirigenti e funzionari nonché 
amministratori - sulle possibilità di integrazione dei finanziamenti comunitari con le politiche e le priorità di sviluppo 
locale nel medio/lungo termine. Il focus è posto sull’esigenza di superare la frammentazione degli interventi e la 
collaborazione episodica tra enti e attori territoriali in relazione alle singole call, con l’obiettivo di razionalizzare le 
progettualità, gli interventi e le risorse in un quadro logico integrato di sviluppo e promozione locale.  
Costituisce parte integrante della formazione il lavoro su casi pratici/bandi e il confronto con buone pratiche di altre 
Amministrazioni. 
 
Aspetti organizzativi 
 
Didattica. Il corso si articola su 3 moduli nell’arco di 5 giornate di 6 ore, per complessive 30 ore: 

- Lunedì    4 aprile  6 ore 1° modulo 9.30 -13.30  14.30 – 16.30 
- Martedì 12 aprile   6 ore 2° modulo  9.30 -13.30  14.30 – 16.30 
- Giovedì  21 aprile  6 ore 3° modulo 9.30 -13.30  14.30 – 16.30 
- Venerdì  29 aprile  6 ore 3° modulo 9.30 -13.30  14.30 – 16.30 
- Lunedì     9 maggio  6 ore 3° modulo 9.30 -13.30  14.30 – 16.30 

 
 
 
Le lezioni si svolgeranno a Pavia, presso il Collegio Cairoli (Piazza del Collegio Cairoli, 1). 
La frequenza è obbligatoria (min. 75%) ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione.  
 
Iscrizione. L’iscrizione al corso è GRATUITA. Per perfezionare l’iscrizione occorre inviare via e-mail (all’indirizzo 
segreteria@fondazioneromagnosi.it), entro il giorno 18 marzo 2016, le seguenti informazioni: 
- Nome, Cognome  
- Ente di appartenenza  
- Ruolo e qualifica: dipendente / amministratore  
 
Il corso prevede un numero minimo e massimo di partecipanti. In caso di raggiungimento del numero massimo 
verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine temporale. 
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Programma del corso 
1° Modulo. La progettazione europea nel quadro 2014 – 2020 

 

 Presentazione del corso 

 Integrazione europea e politiche di coesione  

 Politiche e budget dell’Unione europea nel nuovo ciclo 2014 – 2020: istituzioni e politiche  

 I finanziamenti a gestione diretta e indiretta, le fonti di informazione  

 Le opportunità di finanziamento a gestione diretta per le città, un quadro logico  
 

2° Modulo. Strategie e logiche di progettazione per gli Enti locali 
 

 Il Logical Framework Approach a supporto di una pianificazione strategica integrata 

 Caso/i pratico/i 

 Matching tra finanziamenti europei e priorità locali: vincoli e opportunità per gli enti locali  
 

3° Modulo. Il progetto: tecniche e strumenti 
 

 Il project cycle management, dall’ideazione al finanziamento.  

 Work project: la fase di stesura del progetto. Dal Logical Framework Approach alla Logical Framework Matrix 

 Budget, fase di gestione e rendicontazione del progetto (gestione economico finanziaria, monitoraggio 
qualitativo; valutazione e audit) 

 Work project: Il budget, fase di gestione e rendicontazione 

 Disseminazione e valorizzazione dei risultati progettuali 

 Gli attori chiave per la sostenibilità del progetto 

 Discussione sui risultati del work project 
 
 
 
 
 
 
Corpo docente  
Prof Maria Antonietta Confalonieri, Università degli Studi di Pavia 
http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=confalonieri 
Prof Gianni Paramithiotti, Università degli Studi di Pavia 
http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=paramithiotti 
Dott.ssa Francesca Pepe, Università degli Studi di Pavia 
http://www.fondazioneromagnosi.it/sites/default/files/CV Francesca Pepe(1).pdf  
Dott. Damiano Torre, Ministero dell'Interno, Albo nazionale segretari comunali e provinciali  
http://www.fondazioneromagnosi.it/sites/default/files/Cv_Damiano_Torre_FEB_2016.pdf  
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