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CALENDARIO 

 

Calendario Data Tipo Incontro Esercitazione 

Incontri individuali a 

livello concoscitivo 

Giugno – Luglio   

Lezione 17/09/2021 Inizio corso ufficiale  

Lezione 24/09/2021 Didattica Da svolgere entro la lezione 

successiva 

Lezione 31/09/2021 Didattica Da svolgere entro la lezione 

successiva 

Lezione 07/10/2021 Didattica Da svolgere entro la lezione 

successiva 

Lezione 14/10/2021 Didattica Da svolgere entro la lezione 

successiva 

Lezione 21/10/2021 Didattica Da svolgere entro la lezione 

successiva 

Presentazione 

progetto 

28/10/2021 Didattica Conclusioni 

Chiusura corso Data da stabilire Didattica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICHE E DATE 

 

LEZIONE INTRODUTTIVA 

 

 Le Istituzioni, gli organismi e le Agenzie dell’Unione Europea al servizio 

delle realtà locali; 

 Gli strumenti giuridici, le procedure legislative e le fonti di   informazione 

 Il sistema finanziario dell’Unione; 

 Il bilancio dell’Unione ed i criteri di ripartizione tra gli Stati Membri 

 Le Direzioni Generali della Commissione Europea; 

 Come si costruisce il Bilancio dell’Unione, la differenza tra i finanziamenti 

diretti ed indiretti; 

 L’Europa dei 27, il processo di allargamento, le   ricadute sui singoli Stati , 

la Brexit, conseguenze negative per l’Europa. 

 

17/09/2021 

 

LE ISTITUZIONI COMUNITARIE 

 

 Il Parlamento Europeo; 

 La Commissione Europea; 

 Il Comitato delle Regioni; 

 Il Comitato Economico e Sociale; 

 La Banca Europea di Investimento; 

 La Corte di Giustizia; 

 La politica dell’EURO; 

 I parametri di Maastricht. 

 

17/09/2021 

 

LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA 
 

 Le modalità per reperire le informazioni sui vari programmi e fondi 

disponibili nei diversi settori di finanziamento e per l’utilizzo dei data-base 

utili alla costruzione di un progetto; 

 Elaborazione e sviluppo dell’idea-progetto; 

 Redazione del progetto e compilazione guidata dei formulari (call facilitata 

– Europa per i cittadini); 

 Partenariato; 

 Strutturazione ed esposizione delle proposte di budget; 

 Cofinanziamento del progetto; 

 Gestione dei rapporti con l’ufficio competente. 

 

24/09/2021 

- 

31/09/2021 

 

LA RENDICONTAZIONE 

 

 La rendicontazione forfettaria semplice; 

 La rendicontazione di un progetto transnazionale; 

 La rendicontazione di un progetto di cooperazione; 

 Criteri di selezione dei giustificativi eleggibili a rendicontazione; 

 Le spese generali, gli imprevisti; 

07/10/2021 

- 

14/10/2021 



 Le percentuali di ripartizione del budget; 

 I criteri di eleggibilità del cofinanziamento di cassa e di risorse. 

 

 

 

IL PROGETTO 

 

 Individuazione di un progetto di facile scrittura; 

 Uso collegiale dei lavori di gruppo; 

 L’dea del progetto, il suo sviluppo, la ricerca del partenariato, il budget, 

l’attuazione, la sostenibilità, la ricaduta sui territori, la disseminazione; 

 La rendicontazione; 

 Individuazione del progetto da scrivere (sulla base delle difficoltà 

oggettive). 

21/10/2021 

 


