PROGRAMMA
Corso Valore PA: “Progettare nel contesto internazionale: modelli e strumenti”
- II Livello Tipo A 60 ore/10 CFU

Area Tematica: Progettazione e gestione dei fondi europei. Tecniche per realizzare
iniziative innovative e di successo a supporto dello sviluppo

Articolazione didattica:
Il contesto di riferimento: la PA come sistema complesso.
Principi della formazione-intervento; il modello T.R.E.E.
Strumenti e tecniche di Project Management
L’Unione Europea: Istituzioni ed Organismi; aspetti normativi e
quadro di sintesi delle politiche europee
La programmazione 2014-2020.
La programmazione 2021-2027 e il futuro della politica di coesione
Fondi europei a gestione diretta: focus sulle diverse tipologie di
programmi
I fondi strutturali europei.
Le strategie di accesso ai fondi comunitari.

Didattica Frontale

Il pensiero strategico. Cenni di pianificazione strategica: mission e
vision
Strumenti di base di europrogettazione: analisi degli elementi
essenziali di un bando e delle componenti di un progetto
Indicazioni pratiche per la definizione e lo sviluppo dell’idea
progettuale
Analisi critica della finanziabilità di un’idea e principi di
autovalutazione della proposta progettuale
Definizione e presentazione della proposta progettuale
PCM come approccio alla qualità e metodologia GOPP
La matrice del quadro logico, analisi del rischio e programmazione
temporale delle attività
Il budget di progetto: pianificazione delle risorse strumentali e
umane e dei relativi costi per realizzare le attività
Definizione di abstract di progetto
Il Fundraising.

Rendicontazione finanziaria:
- principi generali di rendicontazione
- modelli di imputazione e rendicontazione delle spese
- tecniche di gestione dell’attività di rendicontazione
Analisi di progetti di successo e di casi di insuccesso nell’utilizzo dei
fondi comunitari: gli errori da evitare
La trasformazione digitale: Il piano triennale per l’informatica della
PA
Casi studio e

Testimonianze di esperti

testimonianze
Laboratorio
(Formazione- Intervento)

Team working guidati da
conduttori esperti

Verifica
dell’apprendimento

Applicazione di modelli e strumenti appresi in aula: casi pratici

Realizzazione di un project work

Discussione del project work con verifica delle conoscenze acquisite
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