Associazione VAL.TE.MO.
L’Associazione VAL.TE.MO
in collaborazione con il

Centro Interdipartimentale GeSDiMont
organizza il

CORSO BASE di EUROPROGETTAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA E ORARI DEL CORSO
Il corso prevede 12 ore di didattica divise in 3 giornate, ciascuna della durata di 4 ore.
Modulo 1 - IL BANDO
Data: mercoledì 23 maggio h.14.30 – 18.30
- Le fonti di finanziamento italiane e europee
- Le principali normative e le parole chiave - come leggere il bando
- Beneficiari: il capofila, i partner, gli sponsor e gli altri soggetti
- Criticità del bando (vincoli, scadenze, esclusioni)
- Priorità e criteri di valutazione
Pratica: esame di bandi europei, regionali ecc (PSR, Interreg.)
Modulo 2 - LO STUDIO DI FATTIBILITA' (PREPROGETTO)
Data: venerdì 25 maggio h.14.30 – 18.30
- Il ruolo del progettista/team di progettazione
- Vincoli amministrativi e documentazione amministrativa
- Il cofinanziamento e la ripartizione del budget e del cofinanziamento
- Come dialogare con l'ente finanziatore e con i partner
- Le FAQ
Pratica: analisi di fattibilità bandi PSR, RL, UE
Modulo 3 - IL PROGETTO
Data: venerdì 1 giugno h.14.30 – 18.30
- I ruoli chiave del progetto: coordinamento e monitoraggio
- I contenuti tecnici e i costi ammissibili
- Budget (costruzione e approvazione) e rimodulazione
- La completezza documentale e il protocollo di domanda
- Le tempistiche di assegnazione
- La panoramica sulle fasi operative post-assegnazione: l'avvio del progetto e l’analisi della
valutazione e ricorso
Pratica: assemblaggio di un progetto UE
Sede del corso: Università della Montagna, via morino n. 8 Edolo (BS)
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione al corso, da effettuare direttamente alla segreteria dell’Università della Montagna, deve
essere completata entro lunedì 21 maggio 2012 presentando il modulo allegato unitamente alla
quota di iscrizione di € 30,00.
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti all’Associazione Val.Te.Mo. È possibile
effettuare l’acquisto della tessera (euro € 10,00) al momento dell’iscrizione al corso.
L’iscrizione per gli studenti immatricolati per l’anno 2011/2012 al Corso di Laura in Valorizzazione e
Tutela dell’Ambiente e del Territorio montano è GRATUITA.
Verranno riconosciuti 0,25 CFU per la partecipazione ad ogni giornata.
Informazioni: Associazione Val.Te.Mo. Tel. 0364/71324 info@valtemo.it
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