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TIME TO CHANGE 

 

Progettazione europea 2014-2020- la cooperazione territoriale: come presentare una 

proposta progettuale di successo. 

 

La cooperazione territoriale europea è un elemento centrale per la costruzione di uno spazio 

comune europeo e un pilastro dell'integrazione europea, alla quale apporta un chiaro valore 

aggiunto sotto varie forme: contribuisce a garantire che le frontiere non diventino barriere, 

avvicina gli europei tra loro, favorisce la soluzione di problemi comuni, facilita la condivisione delle 

idee e delle buone pratiche ed incoraggia la collaborazione strategica per realizzare obiettivi 

comuni. 

Anche per il periodo di programmazione 2014 - 2020 i territori del Friuli Venezia Giulia saranno 

chiamati a costruire progettualità che risponda ai fabbisogni e alle sfide condivise con le regioni 

europee limitrofe. Per poter predisporre però una proposta vincente, è necessario conoscere il 

contesto di riferimento e padroneggiare gli strumenti tecnico amministrativi offerti dai vari 

programmi e richiesti in sede di bando. 

Il corso intende offrire un percorso pratico per apprendere i meccanismi di costruzione del 

progetto di cooperazione territoriale. Dalla condivisione dell'idea progettuale con i partner, 

attraverso l'identificazione degli obiettivi fino alla costruzione del quadro logico e definizione delle 

attività passando per il piano finanziario. 

Dopo una prima sessione teorica i partecipanti saranno coinvolti in una serie di esercizi pratici per 

comprendere nel dettaglio la logica dei differenti formulari previsti per partecipare agli "inviti a 

presentare le proposte progettuali" sui diversi strumenti finanziari di cooperazione transfrontaliera, 

transnazionale e interregionale.  

 

Argomenti 

Il nuovo sistema di finanziamenti europei per la Cooperazione Territoriale:  

• La politica di coesione dell’Unione Europea 2014-2020 

• Gli elementi fondanti della nuova programmazione: crescita e sviluppo sostenibile 

• I budget disponibili e i destinatari dei finanziamenti 

• Obiettivi e azioni finanziabili 

• Le regole di ammissibilità e partecipazione 

Le opportunità per la Cooperazione Territoriale nella programmazione UE 2014-2020:  

• La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 



- Programma interregionale Interreg Europe  

- Programmi transnazionali Central Europe - Adrion - MED - Spazio Alpino 

- Programmi transfrontalieri Italia - Austria, Italia - Slovenia, Italia - Croazia 

Come rispondere ad un invito a presentare proposte: 

• Analisi dei diversi bandi / procedura ad uno o due step 

Esercitazione: 

• I documenti di riferimento 

• Il formulario tecnico: come leggerlo correttamente 

• Costruzione del piano finanziario 

• Suggerimenti utili di tecnica progettuale 

• Suggerimenti utili per la definizione del partenariato di Progetto 

• Criteri di valutazione e selezione 

 

Il corso, suddiviso su tre giornate, sarà così articolato: 
1) sabato 22 novembre 2014 – dalle 9 alle 12 

2) sabato 29 novembre 2014  – dalle 9 alle 12 
3) sabato 6 dicembre 2014 – dalle 9 alle 12 
 

Luogo di svolgimento dell'iniziativa: Università degli Studi di Trieste, aula Z, edificio centrale, ala 
sinistra, piano terra. 
  

L'iniziativa è cofinanziata dall'ARDISS di Trieste. 
 

Contributo richiesto al singolo partecipante: 35 euro 

 


