
FUNDRAISING 
PER L’ACCESSO AI 
FINANZIAMENTI EUROPEI
SEMINARIO • 28-29 SETTEMBRE 2019

CONTENUTI
Il Laboratorio ha l’obiettivo di dare ai partecipanti alcune conoscenze e strumenti 
operative sulla ricerca ed utilizzo dei fondi diretti e indiretti della EU e di altri 
Donors internazionali, per il finanziamento di progetti sia in ambito pubblico che  
privato. Un seminario consigliato anche a tutti gli amministratori locali al fine di  
acquisire le informazioni utili e gli strumenti adeguati per accedere ai finanziamen-
ti europei.

MODALITÀ DI APPRENDIMENTO
Il Laboratorio sarà articolato in due Moduli:
    • Conoscenza 
    • Pratica Operativa

Nel Modulo di Conoscenza, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza 
del panorama di opportunità offerto sia dai Fondi SIE (Fondi strutturali di investi-
mento europei) sia da altri Donatori internazionali, in particolare World Bank , per 
il finanziamento di iniziative progettuali candidate da Enti Pubblici e/o imprese.
Il Modulo di Pratica Operativa, attraverso lavori di gruppo e testimonianze privile-
giate, permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con gli strumenti operativi 
di gestione di un progetto europeo, creando le condizioni minime per sperimen-
tarsi nella candidatura effettiva di iniziative progettuali.

INFO E ISCRIZIONI
I seminari del terzo anno, per la loro specificità, sono aperti solo a coloro che han-
no già frequentato come iter propedeutico il corso di formazione del primo anno, 
i seminari del secondo anno oppure agli amministratori locali. Le iscrizioni sono 
limitate e rimarranno aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni 
contattare la Segreteria della Scuola di Formazione Politica Nazionale della Lega.
E-mail: segreteria@scuoladiformazionepolitica.it
Tel: 02.36516865
Sito: www.scuoladiformazionepolitica.it
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PROGRAMMA
1ª GIORNATA
Ore 9.00 Accredito partecipanti

Ore 9.30 Il panorama dei Finanziamenti Europei: Fondi SIE e Fondi a 
Gestione diretta 

Ore 11.15 Coffee Break

Ore 11.30 La progettazione Europea: approcci metodologici principali

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 15.00 Il PCM e la progettazione Europea

Ore 17.00 Domande e discussioni

Ore 18.30 Chiusura lavori

2ª GIORNATA
Ore 9.00 Accredito partecipanti

Ore 9.30 Le PMI e l’Europa: I fondi dedicati all’innovazione e sviluppo 
delle Piccole e medie imprese: HORIZON 2020, SME 
instruments, Piano Junker

Ore 10.30 Lavorare finanziamenti della Banca Mondiale: un’opportunità 
per istituzioni, cittadini ed imprese

Ore 11.30 Coffee Break

Ore 11.45 Lavorare finanziamenti della Banca Mondiale: un’opportunità 
per istituzioni, cittadini ed imprese

Ore 13.00 Pausa Pranzo

Ore 15.00 Modulo di Pratica Operativa:

 • Costruire una matrice di finanziabilità per un’iniziativa 
progettuale

 • Scrivere un progetto

 • Gestire un progetto

 • Valutare un progetto

Ore 17.30 Domande, discussioni e consegna attestati

Ore 18.30 Chiusura lavori
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