3° Master in
europrogettazione
Bergamo

Il Master in Europrogettazione promosso da Atelier Europeo forma nuove figure professionali che
creano e comunicano progetti europei in diversi ambiti: l’educazione, lo sport e la cittadinanza
attiva, l’ambiente, la cooperazione allo sviluppo, la cultura e il welfare. Il Master si propone inoltre
di formare alla libera professione per inserire nuove figure professionali nel team di Atelier
Europeo.
Il Master in Europrogettazione di Atelier Europeo è giunto alla sua terza edizione consolidando un
modello formativo innovativo e realmente in grado di formare giovani alla professione
dell’europrogettista.
Il Master è quindi fortemente interdisciplinare, focalizzato sulle pratiche di innovazione, per creare
format innovativi di progettazione. A questo scopo, il Master si avvale di una rete non solo di
docenti, ma anche di professionisti affermati, di enti ed istituzioni del terzo settore che attraverso
la loro esperienza - oltre a coprire tutto l’arco ideativo, organizzativo, di sostenibilità del progetto offrono un aggiornamento fondamentale sulle pratiche più adatte alle attuali sfide del mondo
dell’ideazione e gestione progettuale.
Il Master inizierà a Ottobre 2019 e terminerà a Dicembre 2019.
Il Master si terrà presso la sede del Patronato San Vincenzo di Bergamo e il calendario didattico si
articolerà in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Durante tutto il percorso, le lezioni frontali di 48 ore saranno accompagnate da laboratori pratici
con professionisti che consentiranno ai partecipanti di appropriarsi di un solido metodo, ricreando
le stesse dinamiche in atto nel mondo del lavoro.
Sarà richiesta la frequenza del 100% delle ore di lezione frontale (48 ore d’aula ) e del 75% delle
attività formative-pratiche (circa 300 ore).

Moduli didattici
Gli attori principali della costruzione di un progetto si confrontano in aula per portare quanto di
più aggiornato nella propria area di competenza: dal project manager al valutatore europeo, dalle
figure istituzionali a chi si occupa di comunicazione, fundraising e sponsoring, agli enti che
accolgono e sviluppano i progetti passando per i principali donors.
La metodologia didattica si basa sull’interazione col mondo progettazione e con il supporto di
professionisti di consolidata esperienza, attraverso l’approfondimento delle seguenti 5 macroaree:

Istituzioni Europee e la strategia Europa 2020;

Finanziamenti indiretti e programmi di finanziamento diretti;

Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei;

Lavorare nell’europrogettazione: sviluppo professionale dell’europrogettista;

Atelier Europeo: cultura, welfare, educazione, cooperazione allo sviluppo ed
ambiente.
MODULI DIDATTICI

Presentazione del corso

La struttura dell’Unione Europea e la programmazione comunitaria

La Strategia Europa 2020





















Finanziamenti Indiretti e Programmi di Finanziamento Diretti
Ideazione e sviluppo preliminare del progetto
Monitoraggio e selezione delle opportunità
Valore aggiunto europeo e autovalutazione della proposta progettuale
Project Cycle Management e Logical Framework
Mappatura del contesto e dei bisogni
La definizione degli obiettivi
Risultati attesi e indicatori misurabili
Partenariato e strutture di gestione del progetto
Impatto e sostenibilità del progetto
L’analisi dei rischi
La stesura e la gestione del budget di progetto
Analisi delle call e la stesura del draft di progetto
Criteri di valutazione della Commissione Europea
Le strategie di disseminazione e l’utilizzo dei risultati di progetto
Analisi delle buone prassi per l’ottenimento dei finanziamenti
Il Grant agreement e la gestione del finanziamento
Monitoraggio, reportistica e audit
Sviluppo professionale dell’europrogettista e soluzioni ai problemi più comuni.

Parte integrante del percorso formativo proposto dal Master sono i seminari ed i laboratori (300
ore) dove i partecipanti vengono coinvolti nelle diverse fasi di ideazione, gestione e comunicazione
di un progetto.

Incontri con istituzioni, enti ed associazioni;

Redazioni di paper ed esercitazioni individuali e di gruppo;

Costruzione di un portfolio individuale;

Partecipazione ad eventi;

Situazioni di apprendimento non formale e pratiche di team building;

Organizzazione di un viaggio studio a Bruxelles (2 giorni - 1 notte) alla scoperta delle
Istituzioni Europee.

Certificazione delle competenze
Alla fine delle attività di formazione, AFP Patronato San Vincenzo, in qualità di Ente Accreditato
per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia, si occuperà della
certificazione delle competenze acquisite durante il Master.
Nel dettaglio, le attività del Master (teoria, laboratori e simulazioni) sono pensate in modo da
permettere la certificazione delle seguenti competenze, come indicate nel Quadro Regionale degli
Standard Professionali della Lombardia:
24.C.10 EFFETTUARE L’IDEAZIONE E LA STESURA DI UN PROGETTO FINANZIATO
24.C.5 EFFETTUARE LA RENDICONTAZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO

Ad avvenuta certificazione delle competenze i frequentanti più capaci e che a insindacabile
giudizio della direzione del master avranno acquisito le competenze necessarie alla progettazione
avranno la possibilità di partecipare al Project work finale da Gennaio ad Aprile 2020 senza
ulteriore costo di iscrizione. Periodo formativo assolutamente pratico nel quale verranno
selezionati da Atelier Europeo alcuni committenti reali per cui scrivere un progetto reale da
presentare su linee di finanziamento reali, con previsione di compensi reali in caso di risultato
vincente a valutazione degli enti di erogazione.

Tirocini e collaborazioni
Al termine del percorso, i corsisti avranno maturato le competenze per poter lavorare come liberi
professionisti o come responsabili della progettazione Europea presso qualsiasi struttura
pubblica/privata impegnata nella progettazione europea. Ai corsisti che avranno terminato con
profitto il percorso formativo verrà offerta l’opportunità di entrare a far parte della squadra di
progettisti di Atelier Europeo.

Destinatari










Ad iscriversi al Master sono sia professionisti e persone private desiderose di rafforzare il
proprio bagaglio professionale personale, sia collaboratori e dirigenti di organizzazioni di
ogni estrazione che siano in possesso di una Certificazione della Conoscenza della Lingua
Inglese almeno di livello B1:
Imprese di qualsiasi settore e dimensione,
Enti pubblici, locali e regionali,
Associazioni di categoria, sindacali, del terzo settore, del volontariato,
Organizzazioni internazionali e non governative,
Università ed Enti di ricerca.
Consulenti, liberi professionisti
Neolaureati o laureandi iscritti almeno all’ultimo anno di corso di laurea triennale, con
prospettiva di conseguire il Master una volta conseguita la laurea.

Iscrizioni
La quota di iscrizione al Master in europrogettazione è di € 1.500.
La quota comprende l’assistenza durante il project work e fino al conseguimento del Master, il
viaggio studio a Bruxelles (viaggio e pernottamento), gli spostamenti e l’organizzazione per le
uscite sul territorio e la partecipazione ad eventi, il materiale didattico ed i coffee break.

Sede di svolgimento del Master
AFP Patronato San Vincenzo
Via Mauro Gavazzeni, 3 – 24125 Bergamo

Informazioni e segreteria
Atelier Europeo
Via Salgari 43/b – 25034 Brescia
tel. 030 228 4900
e-mail: info@ateliereuropeo.eu
www.ateliereuropeo.eu

Più Europa in Italia
Più Italia in Europa!

Atelier Europeo
Via Salgari 43/b – 25034 Brescia
tel. 030 228 4900
www.ateliereuropeo.eu

