Piano di lavoro – Area Mobilità
Sostenibile
Formatore europrogettista: Francesca Barisani
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Con riferimento alla Metodologia per europrogettazione, il programma prevede: scambio di buone
prassi, presentazione di case-studies, formazione on-the-job, creazione di Project Work, per la
redazione di una proposta progettuale candidabile all’interno di un bando europeo.
#

DATA

ORARIO

DESCRIZIONE
• Presentazione corso: calendario, metodo e obiettivi
• Presentazione partecipanti: presentazione organizzazione di

venerdì 19
1

febbraio
2021

10:30 13:30

appartenenza, presentazione ruolo partecipanti, precedenti
esperienze personali / dell'organizzazione in progetti nazionali /
locali / EU
• Introduzione ai bandi europei a sostegno di progetti ambientali
(con particolare focus sul bando “LIFE”)

venerdì 26
2

febbraio
2021

3

4

5

10:30 13:30

venerdì 05

10:30 -

marzo 2021

13:30

venerdì 12

10:30 -

marzo 2021

13:30

venerdì 19

10:30 -

marzo 2021

13:30

• Il bando LIFE: i sub-programmes e le linee guida
• Le fasi della progettazione
• L’albero dei problemi
• L’albero degli obiettivi
• Il quadro logico
• La definizione del problema e degli obiettivi specifici
• Le pre-condizioni e le condizioni
• Gli indicatori oggettivamente verificabili
• Le fonti di verifica
• Le risorse e le spese
• La costruzione del partenariato: quale è la rete di conoscenze
reali?
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venerdì 26

10:30 -

marzo 2021

13:30

• I ruoli e le responsabilità all’interno del progetto: Capofila,
Partner, parti terze
• Definizione / distribuzione dei ruoli all'interno dello specifico

progetto
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venerdì 9

10:30 -

• Il template di un Concept Note di progetto LIFE

aprile 2021

13:30

• Descrizione dettagliata delle attività

2

8

9

10

venerdì 16

10:30 -

aprile 2021

13:30

venerdì 23

10:30 -

aprile 2021

13:30

venerdì 30

10:30 -

aprile 2021

13:30

venerdì 7
11 maggio
2021
venerdì 14
12 maggio
2021
venerdì 21
13 maggio
2021

10:30 13:30

10:30 13:30

10:30 13:30

La definizione dei risultati attesi e dei KPIs

Giornata di formazione/lavoro sul template

Il budget

Giornata di formazione/lavoro sul template

Revisione di gruppo del progetto

Revisione di gruppo del progetto
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