MASTER in Europrogettazione
Opportunità e strumenti per lavorare e innovare
nel Terzo Settore e nell’Economia Civile
Formula Intensiva
INIZIO: 27 OTTOBRE 2017
Organizzato da Fondazione Triulza e Progetto Innovo

Fondazione Triuza e Progetto Innovo presentano la prima edizione del “Master in Europrogettazione –
BEEurope”. L’obiettivo è quello di formare figure professionali e specializzate in materia di
progettazione comunitaria a favore delle organizzazioni del Terzo Settore e dell’Economia Civile.
Il “Master in Europrogettazione – BEEurope” è una delle iniziative promosse nell’ambito del progetto
“BEEurope: Bet on European Energies” da Fondazione Triulza in partnership con Fondazione Cariplo,
per sostenere le organizzazioni del Terzo Settore del contesto locale nella partecipazione alle principali
call europee sviluppando partnership efficaci e costruendo progetti sociali quanto più innovativi capaci
di affrontare le nuove e crescenti richieste sociali.
Il Master rappresenta un’occasione per intraprendere un percorso formativo concreto, orientato alla
scrittura di progetti reali con la possibilità di ricevere un rimborso a fronte dei progetti presentati. Si
tratta, inoltre, di una chance reale per conoscere il complesso network di organizzazioni fondatori e
partner di Fondazione Triulza variamente interessate allo sviluppo di progetti da presentare alle diverse
call europee nel prossimo futuro; insistendo sulle relazioni nazionali e internazionali in essere e
sviluppate anche in collaborazione con Fondazione Cariplo.

www.fondazionetriulza.org

Organizzatori:

OBIETTIVI
Il Master Offre ai partecipanti la possibilità di:
• Conoscere e comprendere il complesso sistema dei finanziamenti europei e nazionali per il
Terzo Settore e l’economia civile.
• Acquisire un corretto ed efficace approccio alla materia unitamente ad una chiara e completa
visione delle diverse opportunità presenti a livello europeo.
• Confrontarsi con professionisti del settore apprendendo da questi le principali metodologie di
lavoro e tecniche inerenti lo sviluppo e la gestione di progetti.
• Conoscere il ciclo di vita di un progetto (dalla valutazione dell’idea progettuale,
all’individuazione del programma/strumento di finanziamento più adeguato, all’impostazione e
predisposizione della proposta, fino alla gestione del progetto finanziato).
• Entrare a far parte di un team di professionisti specializzati coordinati da Fondazione Triulza che,
grazie alla supervisione di consulenti senior, risponda efficacemente alle richieste delle
organizzazioni del Terzo Settore e dell’economia civile in ambito di progetti europei individuate da
Fondazione Triulza.
PROPOSTA FORMATIVA
•
•
•
•
•
•

60 ore di didattica frontale erogate da professionisti senior nel campo dell’euro
progettazione.
Laboratori di progettazione realizzati in team, con la supervisione dei docenti; i laboratori si
svolgeranno nelle aule di co-working messe a disposizione presso Cascina Triulza.
Incontri con esponenti del Terzo Settore per la presentazione di casi di successo.
Incontri con professionisti attivi nel settore dell’europrogettazione che porteranno la loro
esperienza.
Utilizzo di casi studio concreti e analisi di casi di eccellenza realizzati in Europa.
Realizzazione di un Project work in team, sotto la supervisione di tutor senior.

Opportunità di proseguire il processo di specializzazione candidandosi alla Fase “Learning by doing” di
progettazione operativa: durata max. 12 mesi, accessibile tramite selezione. Tale fase prevede la scrittura di
veri progetti per organizzazioni del terzo settore individuate da Fondazione Triulza con l’accompagnamento
di tutor esperti.

Organizzatori:

DESTINATARI
• Neo laureati e Laureati triennalisti interessati ad acquisire competenze in europrogettazione,
direttamente spendibili nel mercato del lavoro.
• Giovani professionisti, intenzionati ad operare nel campo della consulenza a favore di
organizzazioni della società civile nel settore dell’europrogettazione.
• Operatori in possesso di laurea triennale o specialistica, già inserite nel mondo del lavoro, che
vogliano migliorare le proprie competenze.
• Enti pubblici o privati interessati a far acquisire alle proprie risorse, competenze in
europrogettazione al fine di avviare o rendere più efficace la propria azione nell’ambito dei
programmi europei.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di seguire l’intero processo di ideazione, sviluppo,
predisposizione candidatura e gestione di progetti internazionali. Potranno trovare sbocchi professionali:

•
•
•

nell’ambito della consulenza e dell’autoimprenditorialità;
all’interno di realtà del Terzo Settore e dell’economia civile;
nell’ambito del team di europrogettisti di Fondazione Triulza per offrire alle organizzazioni
del Terzo Settore servizi di accompagnamento per seguire tutte le fasi
dell’europrogettazione.

METODI DIDATTICI
L’approccio proposto durante il corso sarà caratterizzato da una componente fortemente
operativa, concreta, laboratoriale ed esperienziale, in modo da consentire ai corsisti di verificare
e applicare, attraverso il confronto con professionisti del settore e con l’ausilio di casi concreti, gli
assunti teorici e gli strumenti di lavoro trasmessi durante la formazione in aula.
Durante le lezioni verranno utilizzati strumenti e tecniche tipiche dell'europrogettazione con i quali
si chiederà agli studenti di familiarizzare attraverso laboratori, elaborati e progetti.
MODALITA’ DI VERIFICA APPRENDIMENTIO
Il corso prevede momenti di verifica dell’apprendimento in itinere, (test a risposta multipla e/o a
risposta aperta) ed un esame finale consistente in un colloquio orale individuale.

Organizzatori:

Agli studenti sarà richiesto di predisporre un Project work in risposta ad un bando pubblicato.
Il lavoro dovrà essere svolto in team e presentato singolarmente in sede d’esame.
Tutor senior saranno a disposizione dei gruppi, in sede e/o contattabili via e-mail, per un confronto
utile allo sviluppo del progetto.
Agli studenti sarà inoltre richiesto settimanalmente di approfondire gli argomenti proposti durante
le lezioni frontali.
A conclusione del percorso in aula verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Per ottenere il
certificato sarà necessario:
•
•

presenza ad almeno il 75% delle ore di didattica previste ( indicativamente l’impegno previsto è
di 1 giorno a settimana da fine ottobre 2017 a gennaio 2018);
superamento della verifica finale.

LEARNING BY DOING – PROGETTAZIONE OPERATIVA
I partecipanti potranno continuare l’iter formativo candidandosi alla Fase 2, che prevede un
percorso di affinamento delle competenze attraverso la formula “Learning by doing”. I soggetti
selezionati avranno l’opportunità di lavorare, in collaborazione con un tutor senior, alla
predisposizione di progetti reali di candidature in risposta a bandi, operando su progettualità
proposte da realtà del terzo settore individuate da Fondazione Triulza.
A ciascun partecipante sarà garantita la scrittura di almeno 1 progetto, fino ad un massimo di tre
nel corso del 2018, con un rimborso spese di € 400 per progetto presentato.
A fine percorso, inoltre, sarà possibile essere inseriti nel Team di europrogettisti attraverso cui
Fondazione Triulza offrirà i servizi di europrogettazione alle organizzazioni del Terzo Settore.
Questa fase sarà accessibile esclusivamente a soggetti non inseriti in realtà lavorative o a tutti
coloro interessati ad avviare un’attività professionale in ambito di europrogettazione.
Criteri di selezione per l’accesso alla Fase 2:
•

risultati ottenuti durante fase 1;

•

conoscenze linguistiche verificate attraverso test (livello B2).

PROGRAMMA FORMATIVO DEL MASTER
MODULO 1: Introduzione alle principali Istituzioni europee.
Presentazione delle principali istituzioni europee. Particolare attenzione verrà riservata alla
Commissione europea, presentando: organizzazione, funzioni, poteri e priorità.
Durata: 2 ore
Oratore: Prof.ssa Cristina Barettini, Università degli studi di Torino
Organizzatori:

MODULO 2: Principali Politiche dell’Unione Europea
Presentazione delle principali politiche comunitarie: obiettivi, organi competenti, legislazione e
documentazione di riferimento.
Tra le politiche che verranno presentate: istruzione, gioventù, sport e cultura, occupazione, affari
sociali e inclusione, politica regionale, ambiente e agricoltura, innovazione e imprese, salute e
scienze della vita.
Durata: 9 ore
Docenti:
• Dott. Angelo Salsi, Head Units Head of Unit dell'unità B.3. – LIFE and CIP Eco-Innovation
Commissione europea
• Ing. Andrea Rubini, Amministratore unico InnoSuccess Sprl (Bruxelles)
• Dott. Leonardo Lorusso, Responsabile Politiche educative, culturali e di innovazione sociale
Delegazione a Bruxelles Regione Lombardia
•

Dott.ssa Valentina Pinna, Ricerca, innovazione e salute - Delegazione a Bruxelles Regione
Lombardia

MODULO 3: I Programmi a gestione diretta.
Presentazione dei principali programmi di finanziamento europei: elementi comuni (partenariato,
documenti di riferimento - Work Programme, call for proposal - gestione, etc.), caratteristiche dei
singoli programmi, basi giuridiche, elementi finanziari (budget, tipologia di contributo, modalità di
erogazione, etc.), fonti di informazione, National Contact Point, soggetti eleggibili, link ufficiali,
analisi dei Documenti ufficiali vigenti, etc.
Durata: 11 ore
Docenti:
• Dott. Angelo Salsi, Head Units Head of Unit dell'unità B.3. – LIFE and CIP Eco-Innovation
Commissione europea
• Ing. Andrea Rubini, Amministratore unico InnoSuccess Sprl (Bruxelles)
• Dott. Leonardo Lorusso, Responsabile Poltiche educative, culturali e di innovazione sociale
Delegazione a Bruxelles Regione Lombardia
•

Dott.ssa Valentina Pinna, Ricerca, innovazione e salute - Delegazione a Bruxelles Regione
Lombardia

MODULO 4: Accesso agli strumenti e alle informazioni
Per quanto le informazioni sulle attività svolte dalle istituzioni della UE e le opportunità offerte per
favorire e sostenere lo sviluppo dell'Unione Europea e dei suoi stati membri siano ampiamente
disponibili, la ricerca di tali informazioni non è un compito facile, data l'enorme mole di dati e
pagine web gestite dalle Istituzioni Europee. L'obiettivo di questo modulo è di fornire un quadro
complessivo delle categorie e tipologie d’informazioni disponibili e alcuni strumenti di ricerca
Organizzatori:

essenziali che consentano ai partecipanti di raffinare autonomamente le proprie capacità di ricerca
e accesso alle informazioni.
Durata: 3 ore
Docente: Ing. Andrea Rubini, Amministratore unico InnoSuccess Sprl (Bruxelles)
MODULO 5: Principi e tecniche di europrogettazione
Presentazione dei principali strumenti di europrogettazione finalizzata a fornire ai partecipanti le
competenze necessarie alla gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti europei:
• elementi essenziali dei progetti europei;
• il ciclo di vita dei progetti;
• il partenariato di progetto: definizione e ricerca dei partner;
• come nasce un progetto: dall’idea al bando;
• reperimento e analisi dei documenti ufficiali di riferimento: work programme, call for proposal,
decisioni, etc.;
• sviluppo dell’idea;
• predisposizione di candidature in risposta a call for proposal;
• stesura di budget di progetto;
• la dissemination di progetto.
Durata: 23 ore
Docenti:
• Dott.ssa Marta Visca, Amministratore unico Progetto Innovo S.r.l.: 19 ore
• Dott.ssa Sabina Bellione, Responsabile Tecnico Progettazione Gruppo Cooperativo CGM: 4
ore

MODULO 6: Valutazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati.
Presentazione di tecniche e strumenti inerenti un’efficace gestione dei progetti europei: strumenti
di project management; compiti e responsabilità del Project manager; la rendicontazione di
progetto; gestione economico finanziaria del progetto; gestione del partenariato.
Durata: 8 ore
Docente: Ing. Andrea Rubini, Amministratore unico InnoSuccess Sprl (Bruxelles)
MODULO 7 : I Fondi Strutturali: FSE e FESR
Presentazione dei Fondi strutturali: origine, obiettivi, iter, etc.
Presentazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo
Durata: 4 ore
Docente: Dott.ssa Chiara Adonella Crepaldi, I.R.S. - Istituto per la Ricerca Sociale
INCONTRI con
Organizzatori:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Giuseppe Guerini, Presidente di CECOP-CICOPA Europa, la confederazione europea
delle cooperative di lavoro e di servizi, con sede a Bruxelles
Dott.ssa Lella Brambilla, Presidente Auser Lombardia
Dott. Paolo Petracca, Presidente ACLI Lombardia
Dott. Mirco Tricoli, AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Dott.ssa Luisa Crisigiovanni, Segretario Generale Altroconsumo
Dott.ssa Simona Colombo, Direttrice Legambiente Lombardia
Dott. Marzio Marzorati, Vicepresidente Legambiente Lombardia
Dott. Stefano Granata, Presidente Gruppo CGM

REQUISITI DI ACCESSO AL MASTER
Laurea, almeno triennale.
Competenze richieste:
• informatiche ( pacchetto Office e buona capacità di ricerca e navigazione in internet)
• lingue inglese (B2)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione ordinaria:
Quota di partecipazione agevolata per
fondatori di Fondazione Triulza
Quota di partecipazione agevolata per neo laureati
(laurea triennale conseguita dopo il 01/05/2015)

2.000 euro più IVA
1.700 euro più IVA
1.700 euro più IVA

AGEVOLAZIONI GRAZIE AL SOSTEGNO DI:
AGEVOLAZIONI PER LAUREATI UNDER 30 GRAZIE AL SOSTEGNO DI UBI BANCA.
Grazie al sostengo di UBI Banca - uno dei principali gruppi bancari italiani
impegnati nella valorizzazione e nel supporto all’imprenditoria sociale e alle
organizzazioni non profit in generale grazie alla divisione commerciale UBI
Comunità – Fondazione Triulza potrà offrire due quote di partecipazione al
Master agevolate al 50% a due giovani laureati under 30 senza occupazione
iscritti al Master, che saranno di 850 euro più IVA anziché 1.700 euro più IVA.
Per la selezione verranno valutati il voto di laurea e le esperienze nel volontariato
e nel Terzo Settore.

Organizzatori:

BORSA DI STUDIO DI BANCA ETICA PER ORGANIZZAZIONI ATTIVE IN AMBITO
CULTURALE.
Banca Etica, uno di soci fondatori di Fondazione Triulza, offre 1 Borsa di Studio
del valore di Euro 1.000,00 (mille/00), quale contributo alle spese per la
partecipazione al “Master in Europrogettazione BEEurope” di un candidato
proposto da un ente (società, cooperativa, associazione, fondazione, ecc.) attivo
in ambito culturale e che sia socio di Banca Etica. L'ente proponente deve
inoltre avere sede operativa in Piemonte, Lombardia, Liguria o Valle d’Aosta.
Regolamento e modulo di partecipazione sul sito www.fondazionetriulza.org

COME PROPORRE LA PROPRIA CANDIDATURA
Per informazioni sul master potete contattare:
• Marta Visca - coordinatrice master: martavisca@progettoinnovo.it
• Alessandra Mambriani - responsabile marketing Fondazione Triulza:
marketing@fondazionetriulza.org – tel. 02 39297777
Per iscriversi, inviare il proprio curriculum via mail a: segreteria@fondazionetriulza.org
Il master avrà luogo presso Cascina Triulza, nell’ex area Expo 2015 (fermata metro Rho Fiera
Milano).
Le candidature devono pervenire entro il 25 ottobre 2017. È previsto un colloquio conoscitivo.

Organizzatori:

