Lab “dall’idea al progetto”:
Due strumenti progettuali per promuovere società
inclusive, solidali, innovative e sicure: HORIZON 2020 e
EASI
Giovedì 24 gennaio – dalle h 9.30 alle h 16.00
Sede: FONDAZIONE CRC Cuneo
Il pilastro Sfide della società di HORIZON 2020 rispecchia le priorità strategiche
della strategia Europa 2020 e affronta grandi preoccupazioni condivise dai cittadini
europei e di altri paesi. Un approccio incentrato sulle sfide riunisce risorse e
conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline, fra
cui le scienze sociali e umane.
EASI raggruppa diversi strumenti finanziari a vantaggio di una società più
inclusiva e solidale e si prepara a divenire parte integrante del nuovo FSE+.
 Struttura dei due programmi e le call 2019
 Esempi di formulari e di progetti finanziati
 Pillole di progettazione
A chi è rivolto: a operatori di imprese ed amministrazioni locali anche non in
possesso di nozioni di europrogettazione, ma interessati alle sfide progettuali di
un programma di ricerca come HORIZON 2020 e di un programma rivolto al
progresso sociale e all’innovazione, come EASI.
Iscrizione sul sito: si riceverà una email di conferma.
Dalle h. 9.30 alle h 16.00 (o comunque fino al termine degli argomenti)
Docenti: Rosalba La Grotteria – Marco Milano
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La futura programmazione europea
Informazioni e tempistica della programmazione europea
2021-2027
Giovedì 7 febbraio – dalle h 9.30 alle h 13.00
Sede: FONDAZIONE CRC Cuneo
Verranno illustrate le prospettive delle futura
programmazione europea per il periodo 2021-2027
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che lavorano nel campo di iniziative e di
progetti legati ai fondi SIE dell’UE, nonché a coloro che intendono avvicinarsi ai
progetti europei.
Iscrizione sul sito: si riceverà una email di conferma.





IL BILANCIO UE 2021-2027
ITER LEGISLATIVO
LA NUOVA POLITICA DI COESIONE
RIFLESSIONI

Dalle h. 9.30 alle h 16.00 (o comunque fino al termine degli argomenti)
Docenti: Rosalba La Grotteria – Marco Milano
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Lab “PM Gestione finanziaria”
La rendicontazione
Giovedì 7 marzo – dalle h 9.30 alle h 16.00
Sede: FONDAZIONE CRC Cuneo
La rendicontazione dei progetti europei è una componente chiave della gestione
progettuale ed è volta alla corretta gestione delle risorse a disposizione ed ad
ottenere il riconoscimento del finanziamento comunitario. Saranno presi in
considerazione i principali metodi e strumenti di rendicontazione, la relazione tra
gestione amministrativa, finanziaria e rendicontazione, la relazione tra categorie di
costo e giustificativi.
In particolare il Laboratorio si concentrerà i seguenti temi:
 La rendicontazione finanziaria dei progetti europei;
 Il budget del progetto
 Ammissibilità delle spese
 Voci di spesa
 Giustificativi di spesa e documentazione di supporto
 Flussi finanziari
 Certificazione delle spese e audit
 Come gestire l’attività di rendicontazione
A chi è rivolto: Questa formazione è pensata soprattutto per coloro che hanno già
una conoscenza degli elementi di base dell'europrogettazione (Project Cycle
Management, Logical Framework, programmi di finanziamento dell'UE).
Obiettivo formativo: apprendere le principali regole della gestione finanziaria
europea: rendicontazione.
Iscrizione sul sito: si riceverà una email di conferma.
Dalle h. 9.30 alle h 16.00 (o comunque fino al termine degli argomenti)
Docente: Marco Milano
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