
                                                                                                      

 

 

PROGRAMMA 
 
 

“Progettare, gestire e 
rendicontare i fondi europei 

per lo sviluppo sostenibile: un 

modello integrato di euro 
progettazione e project 

management” 
 

VI edizione 
2021-2022 

 
(CORSO II LIVELLLO - tipo A) 



 

 
Scenario 
 
Le sfide poste dalla nuova strategia europea post 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile ed innovativa dei paesi europei sono molteplici in 

questo complesso scenario post-pandemico. Tuttavia, la loro conquista 

dipenderà soprattutto dalla capacità di utilizzare in modo efficiente ed efficace le 

ingenti risorse finanziarie che l’Unione europea mette a disposizione di 

istituzioni, imprese e cittadini attraverso il nuovo ciclo di programmazione dei 

fondi europei 2021-2027 e con le risorse addizionali del piano Next 

Generation Europe (Recovery Fund).   

Solo attraverso un approccio integrato e sinergico in termini di 

progettazione e gestione degli interventi, i soggetti beneficiari saranno in 

grado di definire e raggiungere obiettivi sfidanti in termini di valore ed impatto 

generato dagli interventi finanziati, così come previsto dagli orientamenti e 

priorità strategiche europee.  

Metodologia 
 
La metodologia didattica del corso è basata sull’innovativo standard ISIPM eU-

maps® che unisce ed integra in un unico quadro formativo le conoscenze di 

progettazione e gestione relative all’utilizzo dei fondi europei. Dopo una prima 

parte riguardante il contesto, le competenze e la tipologia dei programmi di 

finanziamento, con uno specifico focus sui temi legati allo sviluppo sostenibile 

ed alla transizione ecologica, il corso fornirà una disamina integrata ed 

approfondita dell’intero ciclo di vita dei programmi di finanziamento 

europei e dei progetti, integrando le conoscenze in tema di euro-

progettazione e di project management. Il corso includerà la verifica di 

quanto acquisito attraverso prove pratiche e situazionali al termine dei principali 

argomenti e si concluderà con un project work il cui tema verrà definito in base 

alla provenienza ed interesse dei partecipanti al corso. Il corso sarà inoltre 

propedeutico all’ottenimento della qualificazione “ISIPM eU-maps®” 

rilasciata dall’Istituto Italiano di Project Management. 

https://www.isipm.org/progetti/eu-maps
https://www.isipm.org/progetti/eu-maps
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Programma in sintesi 

Presentazione del corso 

Tavola Rotonda: “Sviluppo sostenibile e transizione ecologica nel nuovo ciclo 
di programmazione dei fondi europei 2021-2027” 

 

 

I MODULO 

“Il quadro strategico, istituzionale e normativo dei fondi europei e la 
governance dei programmi di finanziamento” 

 

 

II MODULO 

La formulazione di un progetto europeo: tecniche e metodologie di euro-
progettazione 

 

 

III MODULO 

La gestione di un progetto europeo: metodologie e tecniche di project 
management 

 

 

 

IV MODULO 

“Project work” 
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Programma in dettaglio 

GIORNATA 1 (3h) 

  

Tavola Rotonda: ““Sviluppo sostenibile e transizione ecologica nel nuovo ciclo di 

programmazione dei fondi europei 2021-2027” 

 
I Modulo 

“Il quadro strategico, istituzionale e normativo dei fondi europei e la governance 
dei programmi di finanziamento”  

 

GIORNATA 2 (6h) 

  

Argomenti della lezione: 

- Introduzione allo Sviluppo Sostenibile e all’Agenda 2030 

- Tendenze in atto: la Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea e Nazionale 

- Collaborazione, Innovazione Sociale e Creazione di Valore Condiviso: il ruolo dei 

diversi attori per lo Sviluppo Sostenibile del territorio 

- La PA come motore dello Sviluppo Sostenibile in Italia. Stato dell’arte e 

prospettive future 

- Verso una visione sistemica: il PNRR e la sfida della sostenibilità 
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GIORNATA 3 (6h) 

  

Argomenti della lezione: 

- Forma, competenze e politiche dell’Unione europea 

- Compiti e funzioni delle Istituzioni europee  

- Obiettivi, strategia e strumenti  

- Le prospettive finanziarie 2021-2027 

- Introduzione al Project Cycle Management (PCM): fasi e documenti 

- La prima fase del PCM: Programmazione 

- Tipologie e principali norme dei fondi europei diretti e indiretti 

- La governance per la gestione dei fondi europei diretti  

- La governance dei fondi europei indiretti (fondi SIE) 

- La mappa dei programmi di finanziamento europei   

Esercitazioni e test 

- Esercitazione pratica “mappa ragionata dei programmi di finanziamento UE” 

- Test di autovalutazione 

 

II Modulo 
“La formulazione di un progetto europeo: tecniche e metodologie di euro-

progettazione” 

GIORNATA 4 (6h) 

  

Argomenti della lezione: 

- Analisi e idea progettuale (strumenti: matrice swot, matrice stakeholder, 

albero dei problemi/strategie)  

- Matrice del Quadro Logico  

- Definizione e sequenza delle attività (strumenti WBS, GANTT) 

- Focus su obiettivi e indicatori di progetto 

- Esercitazione sugli strumenti del quadro logico 
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GIORNATA 5 (6h) 

  

Argomenti della lezione: 

- Analisi e idea progettuale (strumenti: matrice swot, matrice stakeholder, 

albero dei problemi/strategie)  

- Matrice del Quadro Logico  

- Definizione e sequenza delle attività (strumenti WBS, GANTT) 

- Focus su obiettivi e indicatori di progetto 

- Esercitazione sugli strumenti del quadro logico 

- Test di autovalutazione modulo 

 

III Modulo 
La gestione di un progetto europeo: metodologie e tecniche di project 

management 

GIORNATA 6 (6h) 

  

Argomenti della lezione: 

- Gruppo conoscenze di contesto (schema ISIPM-Base): Il ciclo di vita del 

Project Management:  

- Elementi di portfolio, program e project management  

- Gruppo conoscenze tecniche e metodologiche di project management: 

(schema ISIPM-Base): Gestione gruppi di processo ambito, tempo, costi e 

risorse 

Esercitazioni e test 

- Esercitazione sull’utilizzo di strumenti e tecniche per la 
sequenzializzazione delle attività, gestione del tempo e delle risorse 
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GIORNATA 7 (6h) 

  

- Gruppo conoscenze tecniche e metodologiche di project management: 

(schema ISIPM-Base): Gestione gruppi di processo risorse, stakeholder, 

rischi e costi 

  

 

Esercitazioni e test 

- Esercitazione su registro dei rischi 

 

 

GIORNATA 8 (6h) 

  

 

- Gruppo conoscenze tecniche e metodologiche di project management: 

(schema ISIPM-Base): gestione gruppi di processo costi e tecniche di 

elaborazione budget di progetto 

- Tecniche di monitoraggio e controllo 

Esercitazioni e test 

- Esercitazione su budget di progetto 
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IV Modulo 
“Project work di gruppo” 

GIORNATA 9 (6h) 

  

- Introduzione al project work: Il modello integrato (eU-maps) alla 

progettazione e gestione dei fondi europei 

Project work 

- “Preparare una proposta progettuale in risposta ad una call for proposal” 

 

GIORNATA 10 (6h) 

  

Project work 

“Preparare una proposta progettuale in risposta ad una call for proposal”  

 

GIORNATA 11 (3h) 

  

 

Presentazione dei Project work di gruppo 
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Contatti  

Per maggiori informazioni sul corso è possibile scrivere al seguente indirizzo 

email: eumaps_roma@valorepa.uniroma2.it  

 

 

 

 

mailto:eumaps_roma@valorepa.uniroma2.it

