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I fondi europei a gestione diretta sono piani d’intervento programmati e gestiti
direttamente dalla Commissione europea o da agenzie esecutive da questa
selezionate. Tali fondi vengono periodicamente allocati su azioni afferenti a
programmi tematici di varia natura, ognuno dei quali risponde in maniera puntuale
alle priorità individuate dalla Commissione e dalle sue Direzioni generali.

Ai programmi UE a gestione diretta si accede rispondendo a inviti a presentare
proposte, bandi nei quali ai candidati è richiesto di presentare una proposta
progettuale concepita secondo le tecniche del Project Cycle Management. 

Cogliere le opportunità derivanti dall’UE presuppone di migliorare la capacità
amministrativa e investire sulle competenze dei dipendenti delle amministrazioni, ma
anche di ragionare in termini di territorio e di bacini di interessi: in Europa vincono i
territori che sanno fare rete al di là dei meri confini amministrativi e della ripartizione
delle competenze.

Considerando prioritario investire nella crescita delle competenze dei propri
associati, ANCI Piemonte propone percorsi formativi dedicati all’europrogettazione
da parte dei propri associati.

CONTATTI
corsi@anci.piemonte.it

011 861 2927



CORSO BASE DI EUROPROGETTAZIONE
PER ENTI LOCALI

Il corso fornisce ai dipendenti degli enti locali piemontesi un percorso di
formazione sulla progettazione europea completo, operativo e ideato in ogni
sua fase tenendo conto dei bisogni specifici dei Comuni. Il corso è composto
da lezioni teoriche online, della durata di due ore, e da laboratori pratici in
presenza, della durata di sei ore presso la sede di ANCI Piemonte a Torino. Le
attività saranno accompagnate da esempi di buone pratiche progettuali di enti
locali.

Il filo conduttore per ciascun partecipante sarà lo sviluppo di una proposta
progettuale, a partire da un’area tematica di interesse per l’ente. Il corso base
di europrogettazione permette ai partecipanti di acquisire le competenze
pratiche per rispondere ai bandi dei fondi diretti europei.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni. La capienza
massima del corso è di 15 partecipanti. 

Prima dell’avvio del corso sarà somministrato agli iscritti un questionario per la
valutazione delle conoscenze all’ingresso. 
Al termine del corso sarà effettuata una valutazione finale di apprendimento
sulla base della proposta progettuale elaborata dai partecipanti e sarà
rilasciato a ciascuno un attestato di partecipazione.

COSTO DEL CORSO: 849 € + IVA
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COSTO DEL CORSO: 849 € + IVA



CORSO BASE DI GESTIONE DEI PROGETTI 
FINANZIATI E RENDICONTAZIONE

Il corso fornisce ai dipendenti degli enti locali piemontesi un percorso di
formazione sulla gestione dei progetti e sulla rendicontazione delle spese,
ideato a partire dai bisogni specifici dei Comuni e caratterizzato da un taglio
pratico e diretto. Il corso, di 16 ore, è composto da lezioni teoriche, della durata
di due ore, che si svolgeranno online.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni. La capienza
massima del corso è di 15 partecipanti. 

Prima dell’avvio del corso sarà somministrato agli iscritti un questionario per la
valutazione delle conoscenze all’ingresso. 
Il corso prevede un test finale di valutazione dell’apprendimento. Sarà inoltre
rilasciato un attestato di partecipazione.

COSTO DEL CORSO: 449 € + IVA



GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI E
RENDICONTAZIONE - I MODULI
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