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Cooperazione internazionale allo sviluppo 

Guida pratica ai finanziamenti UE 
Roma, 29 e 30 aprile 2016 

 

Programma dei lavori: 

29 aprile 201  6

Registrazione dei partecipanti dalle 10:00 alle 10:30 

Mattina dalle 10:00 alle 13:00 

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

30 aprile 201  6

 

Mattina dalle 09:00 alle 13:00 

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 

 

 

Strumenti tecnici di EuropeAid 

1. PADOR - Potential Applicant Data On-Line Registration è la banca dati online di 

EuropeAid per le organizzazioni che intendono richiedere un finanziamento; 

2. CALLS FOR PROPOSALS & PROCUREMENT NOTICES - Portale dell’invito a 

presentare le proposte (Calls for proposals – bando); 

3. PROSPECT – Il nuovo sistema online sviluppato da EuropeAid per la presentazione delle 

richieste di finanziamento. 

 

Ammissibilità per la presentazione delle proposte 

4. I programmi di finanziamenti 2014-2020; 

5. Indicative Strategy Paper (ISP) e National Indicative Programme (NIP) 

6. Ammissibilità dei soggetti, delle azioni e dei costi. 

 

Elaborazione della proposta 

7. Tutti i documenti dell’Invito a presentare proposte (bando) 

8. I documenti da compilare: 

a) La sintesi del progetto (Concept note) 

b) Il quadro logico 

c) Preventivo dei costi 

d) La proposta completa (full application) 

9. Indicazioni e raccomandazioni per l’elaborazione della proposta 
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Il corso rilascia un attestato di partecipazione 

Nella quota del corso sono compresi i materiali che saranno distribuiti in classe, inviati via web 

o scaricabili sul sito di Formazione Cooperazione & Sviluppo: 

a) versione in pdf delle diapositive della didattica; 

b) manuali sul ciclo di vita del progetto; 

c) un manuale sul monitoraggio e la valutazione; 

d) i più importanti trattati internazionali 

e) i rapporti sullo sviluppo umano dell’UNDP 

f) la normativa europea; 

g) i nuovi programmi europei 2014-2020; 

h) la normativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

i) Cooperazione italiana - Linee guida e indirizzi di programmazione 2015 - 2017 

j) le procedure della Fondazione Cariplo per la presentazione, gestione e rendicontazione 

dei progetti; 

k) e tanti altri documenti importanti utili alla gestione, valutazione e rendicontazione dei 

progetti di sviluppo. 

Contenuto totale dell’archivio 500MB circa. 
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Quota di iscrizione: € 100,00 per gli studenti; € 150,00 per tutti gli altri. 

Chiusura iscrizioni: 25 aprile 2016 
 

Per informazioni tecniche sul contenuto del corso 

Carlos Costa 

 
Cell: 347-800.29.72 – e-mail: cooperazione.formazione@gmail.com 
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