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Corso di formazione 

  

“Scrivere un buon progetto:  

mettiamoci al lavoro” 
 

 

1° incontro: lunedì 9 maggio  

L’Europa ed i suoi programmi. Elementi di 

progettazione 

 

2° incontro: martedì 17 maggio  

Dalla teoria alla pratica 

 

3° incontro: martedì 7 giugno 

La parola a voi 

 

4° incontro: martedì 14 giugno 

Opportunità per tutti 

 

Docente 

Maria Ragano Caracciolo  

Consultant & European Project Manager  

 

Presentazione 

Nel periodo, appena iniziato, 2021-2027 il 

nostro paese Italia disporrà di risorse europee 

senza precedenti si troverà a gestire non solo i 

tradizionali fondi di investimento per la politica 

di coesione, la Politica Agricola Comune ed i 

fondi per Ricerca e Sviluppo, ma anche le 

risorse messe a disposizione dal Dispositivo di 

Ripresa e Resilienza: The Next Generation EU. 

Si aggiungono poi a questi, anche tutti i fondi 

diretti che l’Europa mette in campo ed i 

finanziamenti privati erogati da enti diversi 

come fondazioni di origine bancaria, imprese, 

enti religiosi, organizzazioni.  

La modalità del bando pubblico - dove ad un 

avviso si risponde con la presentazione di un 

progetto - al quale fa seguito la valutazione e la 

graduatoria dei progetti selezionati, è forse la 

modalità più nota; al contempo meno 

conosciuta, è invece, la modalità di azione degli 

enti finanziatori privati.  

Il sapere pianificare, per attuare uan buona 

progettazione, non rappresenta solo una tecnica 

da utilizzare per ottenere sovvenzioni, ma 

soprattutto il mezzo attraverso cui l’Europa 

aiuta i suoi cittadini e costruisce il suo futuro.  

 

Finalità  

Certamente metteremo le mani in pasta e ci 

misureremo con l’aspetto pratico.  

Affronteremo una veloce panoramica per 

ribadire alcuni concetti principali e richiamare i 

concetti alla base della progettazione necessari 

per ottenere sovvenzioni e finanziamenti.  

Seguirà una fase più operativa che, partendo da 

una selezione di bandi, consentirà di avviare 

alcune attività concrete per capire come leggere 

un bando ed approntare un formulario di 

proposta, lavorando e confrontandoci in gruppo.  

Termineremo poi con un focus sulle opportunità 

per il terzo settore, nel panorama delle 

fondazioni, ed una panoramica sulle opportunità 

e le sfide offerte dal PNRR per offrire una 

visione d’insieme in un’ottica di sinergie e 

complementarità. 

 

Obiettivi 

Il corso vuole rappresentare un supporto 

tecnico concreto per imparare ad individuare 

opportunità, leggere tra le righe di bandi ed 

avvisi e poi   saper redigere, in tutte le sue 

parti di contenuto e formali, una proposta 

progettuale.  

Saranno fornite regole e suggerimenti, principi 

e metodologie, tecniche e strategie basati sui 

tre buoni motivi attraverso i quali si rende 

necessario impostare una proposta progettuale: 

• interagire in modo efficace  

• creare un team di lavoro efficiente  

• presentare una proposta valida 

 

Supporti didattici 

PDF delle slide del corso e altri documenti utili. 

 

Aspetti tecnici  

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17,00 alle 

ore 19,00 su piattaforma Microsoft Teams 

 

Partecipazione ed iscrizione 

La partecipazione al corso è libera e gratuita. 

Per iscriversi inviare una email all’indirizzo 

perugia@soroptimist.it entro lunedì 2 maggio.  

Per ulteriori informazioni consultare il sito 

www.soroptimist.it/club/perugia/ o la pagina 

Facebook del Soroptimist International Club 

Perugia.  
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