
                            Associazione culturale 

                                                

                                                                   SABATO 14 MARZO 2015 – DALLE ORE 9.30 ALLE 18.00 
                                                                           ASSOCIAZIONE K’IN – VIA GUIZZA 424 PADOVA 
 
                                                                                                        WORKSHOP 

                                        COGLIERE LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO EUROPEE 
                                                TROVA IL BANDO ADATTO E SCRIVI UN PROGETTO VINCENTE! 
                                                                           Relatrice: Eleonora Pietrogrande, Project Manager 
 
Il workshop rappresenta un’interessante occasione per tutti coloro che desiderano approcciarsi alle realtà di finanziamento europee, per 
imparare a valutare le opportunità esistenti e individuarne di nuove. 
Si intende inoltre fornire ai partecipanti gli strumenti di base del project management, per scrivere progetti coerenti ed efficaci e massimizzare 
le possibilità di approvazione delle proprie proposte. 
Il seminario ha quindi l'obiettivo di fornire informazioni utili ad accedere ai programmi comunitari erogati dall’Unione Europea per tutto il 
periodo di programmazione 2014–2020, partendo dal contesto di riferimento: l’Unione Europea, appunto. 
 
 
ll seminario è rivolto a tutti gli operatori del settore pubblico e privato che desiderano apprendere le prime nozioni di base sui finanziamenti 
comunitari e che sono interessati ad individuare una metodologia d’approccio per rispondere in modo efficace alle nuove opportunità offerte 
dai fondi europei. 
 
Ore 9.00: Registrazione Partecipanti 
 
Mattina (dalle ore 9.30 alle ore 13.00): 
L’UNIONE EUROPEA E LA NUOVA PROGRAMMAZIONE: 
• L’Unione Europea e il suo funzionamento 
• La nuova programmazione 2014 – 2020 
• I finanziamenti a livello Europeo 
• Le fonti per la ricerca dei bandi 
• Risposta alle domande dei partecipanti 
 
Pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.00): 
PRINCIPI DI PROJECT MANAGEMENT, NOZIONI PER SCRIVERE UN PROGETTO VINCENTE: 
• Identificare il bando più appropriato  
• L’importanza di network e partnership 
• Project Cycle Management 
• Gli strumenti della progettazione efficace:  

 Quadro logico  
 Metodo GOPP (Goal Oriented Project Planning)  
 Albero degli obiettivi  
 Analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)  

• Risposta alle domande dei partecipanti 
 

Quota di partecipazione:                  ‘’Giornata intera  95 € + 5 €  tessera AICS 2015  

                                                              ‘’Modulo 1  -  Mattina          dalle ore  9.30 alle ore 13.00 / 55 € + 5 € tessera AICS 

                                                             ‘’ Modulo 2 –  Pomeriggio    dalle ore 14.30 alle ore 18.00 / 55 € + 5 € tessera AICS                       

                Per info e pre-iscrizioni, contattare l’associazione K’in, ai numeri 3466847200-3496731411 kincult@gmail.com entro il 10/03/15 

                                           L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

                                                                                                           www.kincult.it 
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