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Corso di formazione per docenti:  

i finanziamenti europei per gli istituti scolastici e di formazione professionali 

 

Il corso intende fornire ai docenti delle scuole secondarie gli strumenti per intraprendere nelle 
scuole o reti di scuole i percorsi di progettazione europea a partire dalla conoscenza degli ambiti 
strategici di investimento dell’Unione Europea. 

Calendario del corso 

3 novembre 2015    14.30 -17.30 

Sede: Palazzo Pirelli – sala Pirelli, via Fabio Filzi 22,  Milano 
Sarà attivato un collegamento in videoconferenza con le sedi territoriali di Regione Lombardia 
 

Introduzione alla progettazione europea: gli strumenti informativi  

a. Presentazione struttura del corso: chi siamo -  da chi è organizzato – a quale 
scopo – come è strutturato – perché/obiettivi – risultati attesi. 

b. Analizzare il contesto: Il contesto globale e quello europeo 
i. sfide e criticità – il “decennio perso” 
ii. La risposta dell’UE: la strategia Europa 2020 e sua revisione nel 2015 
iii. Le iniziative faro 
iv. Gli obiettivi dell’Italia 
v. Gli obiettivi di Regione Lombardia: il Piano Regionale di Sviluppo  

c. Gli strumenti finanziari dell’UE: finanziamenti diretti ed indiretti di interesse per 
il settore scolastico (accenni) 

i. Panoramica fondi SIE – fondi strutturali e di investimento europei 
2014-2020:  
- ll FESR e l’FSE e le loro declinazioni a livello nazionale/regionale;     
il POR FSE di Regione Lombardia e il PON Scuola  
- Dove trovo le informazioni?  
- Come posso informarmi su ciò che è già stato finanziato in Italia?  

ii. Panoramica Programmi a gestione diretta per tematiche: 
- Cosa è un progetto europeo? 
- Quali i programmi principali (in base ai settori) 
- Dove trovo le informazioni? La ricerca dei bandi 
- Quali i documenti da consultare? 
- Come cercare i partner? Alcuni strumenti utili. 

d. Chi mi può aiutare e materiali utili  
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9 novembre 2015    14.30 -17.30 

Sede: Istituto tecnico “Claudio Varalli” via Ulisse Dini 7, 20142 Milano 
Sarà attivato un collegamento in videoconferenza con le sedi territoriali di Regione Lombardia 
 

Ambiti strategici di progettazione e relativi programmi a gestione diretta e indiretta di interesse 
per il settore dell’istruzione e della formazione 

a. Le politiche nel settore dell’istruzione e dell’occupazione e presentazione 
Programma ErasmusPlus  
Strategia Education & Training 2020, educazione all’imprenditorialità, Opening Up 
education – il piano lanciato dalla Commissione europea per l’innovazione e le 
competenze digitali, il multilinguismo e il riconoscimento delle qualifiche, la lotta 
all’abbandono scolastico precoce, il raggiungimento delle competenze di base 
(…) – a cura di Gisella Langè - Ispettore Tecnico di Lingue Straniere, MIUR 

b. Le politiche nel settore Diritti, uguaglianza e cittadinanza e relativi programmi 
di finanziamento 
La carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 19 del Trattato di Lisbona, la 
prevenzione alle forme di violenza come il bullismo e il cyberbullismo, la 
promozione della parità tra uomini e donne (artt. 8 e 10 TFUE), l’identità di genere, 
combattere la violenza contro i bambini e la protezione dei diritti del minore (art 3 
TFUE), la promozione dei diritti dei cittadini europei – a cura della Commissione 
europea (tbc)    

c. Le politiche nel settore dell’educazione ambientale e presentazione del 
Programma Life – a cura di FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente  

d. I programmi a gestione indiretta di interesse per il settore dell’istruzione e 
della formazione: Il POR FSE – con focus Asse 3 -  a cura di Claudia Moneta 
Dirigente Unità organizzativa Sistema educativo e diritto allo studio della DG 
Istruzione, formazione, lavoro di Regione Lombardia  

e. Il PON Scuola 
 

17 – 24 novembre e 1 dicembre 2015    14.30 -17.30 

Sede: Istituto tecnico “Claudio Varalli” via Ulisse Dini 7, 20142 Milano 
Sarà attivato un collegamento in videoconferenza con le sedi territoriali di Regione Lombardia 
 

La progettazione europea 

a. Principi di europrogettazione 
b. La documentazione da analizzare una volta individuato il bando e prima di 

procedere con la progettazione 
c. Il concept del progetto 
d. Il partenariato 
e. Il Logical Framework Approach e la costruzione della proposta progettuale (Project 

Cycle management) 
f. Analisi del bando e compilazione della proposta 
g. Il budget 
h. La presentazione della proposta 
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15 dicembre 2015    14.30 – 17.30  

Sede: Istituto tecnico “Claudio Varalli” via Ulisse Dini 7, 20142 Milano 
Sarà attivato un collegamento in videoconferenza con le sedi territoriali di Regione Lombardia 
 

La parola alle scuole – esempi di best practises selezionati a livello regionale 


