
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
PROGRAMMA ATTIVITA’ CORSUALI 
 
 

Lunedì 17 ottobre 2022 
Ore 15,00-19,00  
Next Generation UE e la Programmazione 2021-2027: uno sguardo al futuro 
 
I Principali programmi europei 
La piattorma Funding & tender opportunities.  
La lezione presenta le principali tipologie e possibilità di finanziamento in ambito comunitario: 

 Finanziamenti europei a gestione indiretta: le politiche di coesione, i fondi strutturali, i 

Programmi operativi e la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali 

 Finanziamenti europei a gestione diretta: i programmi europei e le iniziative comunitarie, 

le call for proposals, i principali programmi per il periodo 2021-2027 e le modalità di 

partecipazione 

 Next generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 
 
Giovedì 20 ottobre 2022 
Ore 15,00-19,00 
I Principali programmi europei 
La piattorma Funding & tender opportunities.  
I passi per sviluppare e presentare una proposta progettuale. 
Analisi e Lettura del Bando.  
Esercitazione individuale  
  
Saranno approfonditi i principali step pratici per elaborare e presentare una proposta progettuale 

per concorrere ad un finanziamento europeo (diretto o indiretto). Principali argomenti: 

1. Conoscere le fonti di finanziamento e monitorare le opportunità 

2. Individuare e saper leggere il bando e la documentazione di supporto  

3. Passare dall’idea al progetto 



4. Costruire il partenariato di progetto 

5. Sviluppare il progetto e il piano di lavoro  

6. Definire il piano finanziario 

 

 
Lunedì 24 ottobre 2022 
Ore 15,00-19,00 
Feedback esercitazione 
Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti. 
 

La lezione illustra come la metodologia del Project Cycle Management (PCM) e del LFA (Logical 

Framework Approach) sia impiegata nell’elaborazione e gestione dei progetti e come 

rappresenti lo standard di riferimento per la progettazione europea. Principali argomenti:  

 Origini del PCM e contesti di utilizzo 

 Principali fasi del ciclo di vita a livello di programma e di progetto 

 Analisi di un formato standard per l’impostazione e la presentazione delle proposte 

progettuali  

 Criteri che determinano la qualità di una proposta progettuale 

 La progettazione partecipata nel PCM 

 

Giovedì 27 ottobre 2022 
Ore 15,00-19,00 
Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti. 
 

La lezione (assieme alla successiva) illustra i passaggi per impostare una progettazione che 

parta dai reali bisogni dei destinatari in coerenza con le metodologie del PCM e del LFA. 

Principali argomenti: 

 L’Analisi del contesto e l’Analisi dei fabbisogni: l’importanza della conoscenza del 

contesto territoriale, settoriale, culturale in cui opera il progetto e delle caratteristiche del 

target a cui si rivolge l’azione progettuale come prerequisito essenziale per la 

realizzazione di un buon progetto europeo 

 Il metodo di analisi SWOT: logica e funzionamento della matrice SWOT come utile 

strumento di analisi del contesto. 

 La definizione dell’entità e l’analisi degli stakeholder 

 Analisi dei problemi, degli obiettivi e delle strategie e costruzione dell’albero dei problemi 

e degli obiettivi 

 La matrice del Quadro Logico: come costruire la matrice del QL e il significato degli 

elementi che la compongono (Linee guida della CE del 2004 e nuova versione del QL)  

 La Theory of change e il Logical Framework Approach: la Theory of Change e le sue 

principali caratteristiche e aspetti di continuità e novità rispetto all’approccio del QL 



 Monitoraggio e valutazione nell’ambito del PCM e del LFA: gli obiettivi del monitoraggio 

e della valutazione, le attività da svolgere, il QL come punto di riferimento per la 

valutazione, principali criteri per la valutazione della qualità del progetto, il Result Based 

Management 

 

 
Giovedi 3 novembre 2022  
Ore 15,00-19,00 
Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti. 
 
(si veda lezione del 27/10) 
 
 
Lunedì 7 novembre 2022 
Ore 15,00-19,00  
Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti. 
Esercitazione individuale WBS 

La lezione (assieme alla successiva) illustra che cos’è il Project Management, le metodologie 

maggiormente riconosciute a livello internazionale, le sue fasi e come si pianifica l’avvio di un 

progetto. Principali argomenti: 

 Introduzione al Project Management: Definizioni e caratteristiche dei progetti, Obiettivi 

ed approcci di PM, Il ruolo e le funzioni del PM, Modelli di ciclo di vita metodologie di PM 

maggiormente riconosciute a livello internazionale e principali certificazioni disponibili 

 L'avvio del progetto: processo di avvio del progetto, stima dell'ambito, identificazione 

degli stakeholder, principali documenti richiesti in fase di avvio 

 La pianificazione del progetto: il processo di pianificazione, la scomposizione del 

progetto e la Work Breakdown Structure (WBS) 

 La stima dei tempi di progetto: la pianificazione dei tempi di un progetto, la 

schedulazione, il reticolo logico e il diagramma di GANTT, l’utilizzo di applicazioni 

software per la costruzione e la gestione del GANTT 

 I costi: i passi per realizzare stima, allocazione e controllo dei costi con particolare 

riferimento ai progetti finanziati dall’UE 

 Il Team di Progetto: struttura organizzativa e responsabilità del Team di progetto, la 

Organization Breakdown Structure (OBS), la Matrice delle responsabilità (RAM), la 

Matrice RACI, utilizzo di applicazioni software per la gestione del Team 

 

Giovedi 10 novembre 2022 
Ore 15,00-19,00  
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:  

 Il percorso di approvazione e le modalità di funzionamento  

 Obiettivi generali e struttura  



 Missioni, Riforme e Investimenti 

 Priorità trasversali 

 Milestone e target  

 Quadro finanziario  

 Governance e ruolo delle amministrazioni centrali, regionali e degli enti locali 

 Modalità di attuazione e monitoraggio, procedure finanziarie  

 A che punto siamo? Lo stato di attuazione del PNRR 

 Focus sulle misure per la transizione digitale e la transizione green 

 

Focus su: Quali opportunità per le imprese e i professionisti con il PNRR? 
 Gare, bandi/avvisi e incentivi 

 Opportunità di reclutamento e consulenza per i professionisti nella PA: il portale InPA e 

altri canali di reclutamento 

 Risorse e strumenti per l’approfondimento e il monitoraggio delle opportunità 

 

 
Lunedì 14 novembre 2022 
Ore 15,00-19,00 
Feedback esercitazione 
Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti. 
 
(Si veda lezione del 7/11) 
 
Giovedì 17 novembre 2022  
Ore 15,00-19,00 
Presentazione programma Single Market 2021-2017, Bando e Formulario  
 
 
21, 28 novembre 2022, 5 dicembre 2022 
Ore 15,00-19,00 
Project work Programma Single Market 2021-2017 
 
lunedì 12 dicembre 2022 
Presentazione dei Lavori e Discussione guidata 


