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FONDI EUROPEI 2021-2027
SEMINARIO • 27-28 NOVEMBRE 2021

CONTENUTI
Il Laboratorio ha l’obiettivo di dare ai partecipanti conoscenze teoriche sulle poli-
tiche europee in materia di bilancio e strumenti operativi sulla ricerca ed utilizzo 
dei fondi diretti e indiretti della UE per il finanziamento di progetti sia in ambito 
pubblico che privato.

MODALITÀ DI APPRENDIMENTO
Il Laboratorio sarà articolato in due Moduli:
    • Conoscenza 
    • Pratica Operativa
Nel modulo di conoscenza verranno approfonditi gi argomenti inerenti il Quadro 
Finanziario Pluriennale 2021-2027, i Fondi diretti e indiretti e l’europrogettazione 
spiegata attraverso la condivisione di numerosi esempi con impatto positivo per i 
territori. Il Modulo di Pratica Operativa, attraverso lavori di gruppo e testimonian-
ze privilegiate, permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con gli strumenti 
operativi di gestione di un progetto europeo, creando le condizioni minime per 
sperimentarsi nella candidatura effettiva di iniziative progettuali.

INFO E ISCRIZIONI
I seminari del terzo anno per la loro specificità, sono aperti non solo a coloro 
che hanno già frequentato come iter propedeutico il corso di formazione del 
primo anno, ma anche agli amministratori locali e a tutti coloro che intendono 
candidarsi nei territori. 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

SABATO - MODULO 1
Ore 9.00 Accredito

Ore 9.30 Il Quadro di finanziamento pluriennale 2021-2027: 
composizione meccanismi di finanziamento e ambiti di 
spesa

Ore 11.30 I fondi europei diretti e indiretti

Ore 13.00 Pausa pranzo libera

Ore 14.00 Cos’è un progetto europeo: i principi base della 
progettazione

Ore 16.30 Metodologia Costruzione della mappa dei bisogni 

Ore 18.00 Talking and discussion 

Ore 18:30 Chiusura lavori

DOMENICA - MODULO 2
Ore 9.00 Accredito

Ore 9.30 Project Lab: analisi e discussione. Best practices di progetti 
sui Fondi strutturali. Identificazione dei fattori di una 
progettazione di Qualità

Ore 13.00 Pausa pranzo libera

Ore 14.30 Gaming: costruiamo insieme un progetto attraverso il game

Ore 17.30 Talking and discussion: conclusioni 

Ore 18:30 Chiusura lavori


