Corso di formazione

Progettazione Europea
Focus sul programma Erasmus Plus
2014-2020

EUROPROGETTAZIONE: PERCHÈ
L’obiettivo del corso di europrogettazione è avvicinare i docenti e il mondo della scuola
alle opportunità offerte dall’Unione Europea.
Per ogni periodo strutturale, ovvero l’intervallo temporale nel quale l’UE programma la
spendita delle sue risorse, vengono individuate delle tematiche chiave che sintetizzano le
linee di sviluppo socio economico che i Paesi Membri hanno scelto per la crescita del
continente europeo.
Queste linee di intervento rappresentano le priorità sulle quali, oggi, è tempo di lavorare.
A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto ai docenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

I CONTENUTI
L’obiettivo che la Fondazione ITS di Macomer si prefigge istituendo il corso di
europrogettazione è avvicinare le istituzioni scolastiche alle opportunità che l’Unione Europea
offre. I finanziamenti messi in campo appartengono a due tipologie differenti (finanziamenti
a gestione indiretta e finanziamenti a gestione diretta), sia nel funzionamento, sia negli
obiettivi. I programmi di finanziamento a gestione diretta rappresentano, ancora, una
materia di studio e un “ambito” di lavoro poco chiaro. Cosa sono, cosa è possibile fare e
come è possibile accedervi sono domande ricorrenti alle quali, almeno apparentemente,
sembra difficile dare una risposta.
Concretamente, il corso è strutturato in tre giornate di 6 ore ciascuna e tratterà le seguenti
tematiche:

Il PROGRAMMA
MODULO 1: INTRODUZIONE ALLA POLITICHE EUROPEE
09.00
09.30

12.00
13.00
14.30

16.00
16.30

Arrivo e registrazione dei partecipanti
Periodo Strutturale, cos’è?
La programmazione europea, distinzione e significato delle aree obiettivo
Concetto e funzione dei fondi strutturali
Programmi di finanziamento a gestione indiretta
I programmi di finanziamento a gestione diretta
Domande e risposte
Pausa pranzo
Le priorità di Europa 2020
Ricercare e contestualizzare i bandi comunitari
Il partenariato: locale e transnazionale
Focus sul programma Erasmus plus: obiettivi e struttura, pre-requisiti necessari, registrazione dell’organizzazione sul
portale partecipanti
Aspetti procedurali
Domande e risposte
Fine lavori

MODULO 2: I PROGRAMMI COMUNITARI 2014 – 2020 – Erasmus+
09.00
09.30

12.00
13.00
14.30

16.00
16.30

Arrivo e registrazione dei partecipanti
Focus sul programma Erasmus plus
KA1 - Mobilità delle persone a fini di apprendimento
• Accreditamento delle organizzazioni di istruzione e formazione professionale (IFP);
• Mobilità del personale educativo scolastico/degli allievi e del personale delle organizzazioni IFP/degli
studenti e del personale dell'istruzione superiore/del personale dell'istruzione per gli adulti
Ruolo del proponente e dei partner
Simulazione della Compilazione dell’e-form e del budget
Domande e risposte
Pausa pranzo
KA2 - Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche
• Partenariati strategici in più di un settore
• Partenariati strategici per l'istruzione scolastica/per l'istruzione e la formazione professionale/per
l'istruzione superiore/per l'istruzione degli adulti
KA3 - Sostegno alla riforma delle politiche
Domande e risposte
Fine lavori

MODULO 3: WORKSHOP: SIMULAZIONE DELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO ERASMUS
09.00
09.30

13.00
14.30
15.30
16.30

Arrivo e registrazione dei partecipanti
I partecipanti verranno divisi in gruppi e verrà loro affidata la lettura e l’analisi di un invito a presentare
proposte
Divisione dei compiti all’interno del gruppo per la successiva redazione del progetto
Sessione di Co-progettazione
Pausa pranzo
Lettura collettiva dei progetti e valutazione degli stessi.
Domande e risposte
Fine dei lavori e consegna degli attestati

COME PARTECIPARE
Per partecipare è sufficiente visitare la pagina internet della Fondazione ITS Macomer
(www.fondazioneitsmacomer.it) e scaricare il modulo di adesione all’interno del quale sono
riportati gli estremi bancari per versare la quota di iscrizione e il dettaglio delle informazioni utili ai
partecipanti. Il candidato può scegliere tra due tipologie di corso, residenziale e non residenziale.
In alternativa è possibile rivolgersi telefonicamente o via e-mail alla segreteria organizzativa per
ricevere la documentazione necessaria. Le coordinate di contatto sono:
tel. +39 0785/603601- email: progetti@fondazioneitsmacomer.it
LA QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione al corso RESIDENZIALE, da versare contestualmente alla compilazione del
modulo di adesione (spedito via fax o e-mail), è di euro 275,00 (150,00 euro per il corso NON
RESIDENZIALE).
La quota comprende il vitto e l’alloggio dei partecipanti (un pasto al giorno per il corso NON
RESIDENZIALE) per tutta la durata del corso e il materiale didattico relativo ai temi trattati.

