CORSO EUROPROGETTAZIONE E FINANZIAMENTI EUROPEI
DI INTERESSE PER GLI PSICOLOGI
L’European Institute of Public Administration (EIPA) di Maastricht è l'unico organismo europeo
sostenuto dalle amministrazioni degli Stati membri dell’Unione Europea e dalla Commissione
Europea, i quali contribuiscono al suo finanziamento e ne formano il Consiglio di
Amministrazione. La missione centrale dell’Istituto è quella di fornire all’Unione europea, ai suoi
Stati membri, ai Paesi in pre-adesione e ai Paesi associati all’EIPA, alta formazione e
assistenza tecnica di qualità nel trattare temi e problematiche concernenti i processi di
integrazione europea e le politiche comunitarie. Le attività di formazione sono arricchite dalla
ricerca applicata e da consulenze specializzate. L’EIPA, infatti, oltre ai suoi esperti, si avvale
della collaborazione di formatori provenienti dal mondo delle amministrazioni pubbliche, delle
accademie, delle università e delle Istituzioni europee. I programmi offerti dall’Istituto, quindi, si
distinguono nel loro genere, poiché possono sempre garantire l’esperienza tecnica e le docenze
internazionali assicurate dalla cooperazione diretta con gli Stati Membri e la Commissione
Europea.
Docente
Cristiana Turchetti: è a capo dell’unità di European Public Management di EIPA a Maastricht e
direttore dell’antenna EIPA a Barcellona. Ha un master in Cooperazione Tecnica e Project Cycle
Management ed è laureata in scienze dell’educazione all’università La Sapienza di Roma. Ha
lavorato per diverse organizzazioni internazionali (quali UNESCO, Amnesty International) e
pubbliche amministrazioni (Ministero dei Beni Culturali). Prima di entrare in EIPA, ha lavorato
per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) dove ha svolto numerose attività,
comprese docenze formative, riguardanti i temi della responsabilità, l’etica, il dialogo sociale e la
responsabilità sociale delle imprese.
Destinatari
Psicologi che esercitano la propria attività come liberi professionisti.
Date e luogo
Il corso della durata di una giornata e mezza si svolgerà il 17 e il 18 dicembre 2015, a Roma,
presso la sede dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (via del Conservatorio 91).
Gli orari: giovedì 17 dicembre: 14.00 – 18.00, venerdì 18 Dicembre: 9.00 – 18.00 (pausa pranzo
di un’ora)
Descrizione
Il corso, gratuito per gli Iscritti, è dedicato alle politiche comunitarie del ciclo finanziario
2014-2020 e le relative linee di finanziamento ad accesso diretto nelle aree di interesse
per gli psicologi: Politiche sociali, Ricerca, Salute, Protezione vittime di violenza. Il corso,
inoltre, presenterà le linee guida della Commissione Europea nell’ambito della progettazione: il
Project Cycle Management e il Quadro Logico, ossia gli strumenti tecnici per accedere ai
fondi e poterli gestire e la guida alla predisposizione del budget di progetto.
Obiettivi specifici del corso
Il corso intende:
1. illustrare il quadro delle politiche comunitarie del ciclo finanziario 2014-2020;
2. fornire gli strumenti tecnici necessari per accedere ai Programmi e poterli gestire;
3. presentare ai partecipanti le linee guida della Commissione Europea nell’ambito della
progettazione: il Project Cycle Management e il Quadro Logico;
4. preparare la proposta progettuale;
5. spiegare come si imposta il budget di progetto.
Metodo di lavoro
Ai partecipanti saranno fornite presentazioni, lezioni frontali e casi studio. Durante i gruppi di
lavoro ai partecipanti verrà richiesto di esercitarsi su proposte progettuali concrete.
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Programma

giovedì 17 dicembre 2015 – prima giornata
14.00

Apertura Corso
a cura del Presidente ENPAP, Felice Damiano Torricelli, e del Segretario Ordine del Lazio, Paola Biondi

14.15

Presentazione del Corso
a cura della Coordinatrice Commissione ENPAP Welfare & Servizi, Stefania Vecchia

14.30

Introduzione alle linee di finanziamento direttamente gestite dalla Commissione
Europea nelle politiche sociali, ricerca, salute e protezione vittime di violenza

16.00

pausa caffè

16.30

Programmazione e identificazione del bando di gara

17.30

Domande e risposte

18.00

Conclusione della prima giornata

venerdì 18 dicembre 2015 – seconda giornata
9.00

Formulazione del progetto: il quadro logico (LFA)

10.30

Applicazione pratica del quadro logico: Gruppi di lavoro/esercizi

12.30

Presentazione e commento dei gruppi di lavoro in plenaria

13.30

pranzo

14.30

Il budget di progetto: le line guida e le procedure contrattuali della Commissione
Europea (PRAG)

15.30

Applicazione pratica delle linee guida: Gruppi di lavoro/esercizi

16.30

pausa caffè

17.00

Presentazione e commento dei gruppi di lavoro in plenaria

18.00

Conclusione del Corso
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