
 

 

 

VALORE P.A. - AVVISO DI SELEZIONE E RICERCA DI CORSI DI FORMAZIONE 2019 
 

 
PROGETTAZIONE EUROPEA: VALORIZZARE LE RISORSE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE CON I 

FONDI COMUNITARI 
 

Area Tematica oggetto dell’iniziativa formativa: Capacità di orientarsi nel contesto internazionale in 
particolare di proporre progetti che possano trovare finanziamento in fondi Europei 
 
Livello: II 
Soggetto proponente: MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business  
Durata corso: 40 ore  
Direttore/Coordinatore didattico-scientifico: Prof. Tommaso Agasisti 
 
Obiettivi formativi del corso:  
Fornire sia le basi teoriche per comprendere il funzionamento dei molteplici strumenti di finanziamento 
erogati dall’Unione Europea e finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni e 
delle imprese, sia –attraverso esercitazioni pratiche- acquisire competenze tecniche e operative per 
formulare e gestire idee progettuali in linea con gli obiettivi dei programmi europei stessi. 
 
Indicatori di output:  
Al termine del corso si sarà in grado di:  
• individuare i bandi di interesse e interpretare correttamente la relativa documentazione;  
• analizzare i requisiti di ammissibilità del progetto;   
• scrivere una proposta progettuale completa ed efficace; 
• definire correttamente il budget di progetto grazie anche all’acquisizione di nozioni di 
rendicontazione finanziaria; 
• gestire tutte le fasi di progetto (strumenti di project management) e i rapporti con l’ente 
finanziatore, l’Autorità di gestone e partnership internazionali. 
 
Indicatori di outcome: aumento del numero di iniziative intraprese o proposte per ottenere Fondi Europei 
ovvero per cogliere opportunità offerte dal contesto internazionale 
 
Introduzione e obiettivi del corso  
L’Unione Europea mette a disposizione molteplici strumenti di finanziamento per imprese, organismi di 
ricerca, pubbliche amministrazioni. Tale numerosità, congiuntamente alla loro continua evoluzione e alla 
complessità dei processi di finanziamento, rende importante acquisire una conoscenza approfondita di tutti 
i meccanismi che ne regolano il funzionamento. 
 
Questo assume attualmente una particolare rilevanza dato che a maggio 2018 la Commissione europea ha 
presentato le proposte del nuovo bilancio europeo e dei Regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-
2027, dando così formalmente avvio alle attività per la definizione del quadro di riferimento finanziario e 
normativo della futura programmazione europea. Ad esempio Horizon 2020, il Programma Quadro Europeo 
per la ricerca e innovazione, sta volgendo al termine e forte dei risultati ottenuti la Commissione Europea sta 
definendo Horizon Europe, il successore valido per il settennato 2021 - 2027.  
 
Il corso tratterà i principali cambiamenti contenuti nei fondi Europei, fornendo sia le basi teoriche per capire 
come funzionano i diversi strumenti erogati dall’Unione Europea sia come praticamente identificare, 
rispondere e gestire proposte progettuali in linea con gli obiettivi dei programmi europei stessi. 
  



 

 

 
Programma del corso PROGETTAZIONE EUROPEA: VALORIZZARE LE RISORSE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONE CON I FONDI COMUNITARI 
 
 
Prima giornata 
Obiettivo Europa 2027: come cogliere le nuove opportunità di finanziamento 
Mattina (9-13) 

 Introduzione al corso: La nuova strategia dell’UE, la nuova programmazione finanziaria 2021-2027 e 
gli strumenti finanziari comunitari a gestione diretta ed indiretta  
Manuela Pizzagalli, Responsabile Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 

Pomeriggio (14-18) 

 Caso applicativo/best practices: Ricerca pratica e lettura analitica di bandi e inviti a presentare 
proposte 
Manuela Pizzagalli, Responsabile Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 
 
 

Seconda giornata 
Come preparare una proposta di successo 
Mattina (9-13) 

 L’Unione Europea e i progetti finanziati: Da Horizon 2020 al nuovo Horizon Europe 

Demis Lorenzi, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 

 I fondi strutturali PON POR 

Demis Lorenzi, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 
Pomeriggio (14-18) 

 Caso applicativo: Comparazione di un progetto Europeo e nazione: casi pratici 

Demis Lorenzi, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 

 Caso Applicativo: Come viene valutata una proposta di progetto 

Demis Lorenzi, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 
 
 

Terza giornata  
EU Framework Programme: da una proposta di successo ad un progetto di successo 
Mattina (9-13) 

 Il grant management: dall'approvazione al Kick Off 

Cinzia Mambretti, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 

 Gli strumenti per la gestione del consorzio e del progetto consortium agreement, il project 
management plan e il risk management 
Cinzia Mambretti, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 

Pomeriggio (14-18) 

 Ricerca e Innovazione responsabile, principi base di etica e del trattamento dei dati 

Cinzia Mambretti, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 

 Un caso applicativo: Analisi di alcuni progetti e discussione sulla gestione dei rischi all’interno del 
consorzio 
Cinzia Mambretti, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 

 



 

 

 
Quarta giornata  
Cooperazione trans-regionale e interregionale. La gestione di progetti Interreg 
Mattina (9-13) 

 Dalle macro-strategie regionali ai programmi Interreg 

Cristina Collini, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 

 L’approccio ai programmi Interreg: una logica di sviluppo regionale 

Cristina Collini, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 

 Caso applicativo: esempi di programmi Interreg (Adrion, Central Europe, Med, Enpicbcmed, 

Interreg Europe….) e due progetti esemplificativi 

Cristina Collini, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 
 

Pomeriggio (14-18) 

 Cooperazione oltreconfine: i Paesi Terzi e la cooperazione allo sviluppo finanziata dalla UE 

Cristina Collini, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 

 Atri programmi europei esemplari e buona pratiche di progettazione Interreg 

 Caso Applicativo: come gestire un progetto finanziato, analisi dei rischi e monitoraggio degli 

scostamenti, tecniche di comunicazione. Esempio attraverso casi concreti 

Cristina Collini, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano 
 
 
Quinta giornata  
Cooperazione internazionale: la gestione della complessità al di fuori del framework EU 
Mattina (9-13) 

 Paesi terzi: cooperazione allo sviluppo (introduzione e sintesi approcci di Italia, UE e organismi 

internazionali) 

Daniele Bignami, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 

Pomeriggio (14-18) 

 Gestione dei progetti di cooperazione – aspetti peculiari di risk management: safety/security, 

budget&finance, relazioni istituzionali (esempi da casi reali a partire da: Habana, Cuba; Multan, 

Pakistan) 

Daniele Bignami, Project Manager Area Progetti di Innovazione della Fondazione Politecnico di 
Milano 
 
 
 
 
 

 


