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I finanziamenti europei come strumento strategico di 
sviluppo: fondamenti di europrogettazione. 

0SIMO – Palazzo Campana  5-6/11/2010 

 

• Obiettivo: mettere in condizione l’azienda/ente di dialogare con 
Bruxelles acquisendo le competenze di base per impostare e sviluppare 
correttamente  i progetti per accedere ai finanziamenti europei. 

 
 
Programma  
 
5/11/2010 
Contesto ed ambito di riferimento ; fondamenti di progettazione 
europea ; il supporto operativo da Bruxelles. 
 
9.00 – 11.00 Introduzione alle politiche e ai programmi 
comunitari. 
 
I Fondi strutturali e le altre politiche dell’UE: Programmi diretti ed 
indiretti 

11.00 – 11.15 Coffee break 
 
 
11.15 – 12.30  I principali Programmi europei a gestione diretta. 
Che cosa sono, come funzionano,  che cosa finanziano. 

12.30 – 13.00  Dibattito  
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14.30 - 16.30  Concetti di base di europrogettazione.  
 
- definizione idea progettuale 
- partnership / tasks nel progetto 
- la composizione del budget 
 
16.30 – 16.45 Coffee break 
 
16.45 – 18,00  Il ruolo strategico del supporto da Bruxelles. 
 
EU audit e  EU lobbying progettuale. 
 
18.00 – 18.30 Dibattito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.O.P. - Tecnologia Organizzazione Professione - S.r.l. 

Centro di formazione professionale dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente - Socio Unico 

PI/CCIA: 02432240428 REA: AN-186865 Capitale Sociale E.20.000,00 interamente versato 

Società sottoposta a controllo e direzione dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente 

www.topformazione.it - info@topformazione.it - info@pec.topformazione.it - Tel.071/714822 - Fax.071/7235392 

  

 

 

6/11/2010 
 
Le risorse interne necessarie all’azienda/ente 
in funzione del progetto europeo. 
 
 
9.00 – 11.00 Monitoraggio strategico UE / intelligence. 
 
Incrociare le esigenze dell’azienda/ente con le opportunità dell’UE, 
quotidianamente monitorate. 
Intelligence: rapporti con Istituzioni Europee, Organizzazioni 
internazionali, Uffici di rappresentanza. Eventi, convegni, progetti 
finanziati, nuove iniziative, progetti e iniziative nel vostro campo, 
consorzi tematici, ecc... 
 
11.00 – 11.15 Coffee break 
 
11.15 – 12.30 L’organizzazione interna dell’azienda/ente in 
funzione del progetto europeo.  
 
- definizione priorità e idea progettuale 
- definizione partnership / tasks 
- l’importanza della tempistica nella composizione del budget/le risorse 
interne/esterne 
 
12.30 – 13.00  Dibattito  
 
 
In previsione della pubblicazione dei bandi europei, saranno 
organizzati workshop operativi finalizzati alla definizione delle 
idee progettuali per accedere ai finanziamenti.  
Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate 
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successivamente. 
 
 
Docente : Dott. Federico Foschi Direttore INEUROPE Bruxelles - Network 
di Europrogettazione. 
Il Dott. Foschi, è European Project Manager, esperto nello sviluppo di progetti europei. 
Da alcuni anni opera stabilmente a Bruxelles, dove ha costituito INEUROPE Bruxelles, 
un network di europrogettazione che opera non solo a livello nazionale ma anche 
internazionale. 
Ha fatto parte della Task Force a Bruxelles del Ministero Italiano dell’Ambiente, Tutela 
del Territorio e del Mare.  
Ha partecipato a numerosi ed importanti progetti europei che tutti puntualmente sono 
risultati vincenti del relativo finanziamento UE. 
E
f
 

’ stato relatore in convegni nazionali e internazionali e docente in numerosi corsi di 
ormazione nell’ambito di azioni di formazione per le aziende e di Master universitari.  


