
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA 

Con affiancamento nei 3 mesi successivi 

Il laboratorio gratuito fornisce agli enti locali strumenti e metodologie pratiche per un'efficace realizzazione e gestione 
dei progetti. La metodologia acquisita tramite il laboratorio consente di affrontare la generalità dei bandi di finanziamento 
2021-2027. Partendo dall’attività di analisi e predisposizione della documentazione necessaria, il laboratorio affronta la fase
operativa di scrittura con consigli pratici per la presentazione di un progetto vincente anche con la presentazione di buone 
pratiche relative ai primi bandi pubblicati del programma CERV. 
Il Laboratorio è suddiviso in due sessioni in diretta: 

• Costruzione del progetto: analisi documentazione e proposta progettuale
Laboratorio in diretta il 15/10/21 dalle ore 10:00 alle 13.00
Analisi di un bando della programmazione 2021-2027: il nuovo programma Citizens, Equality, Rights & Values (CERV) ed i
suoi obiettivi
Call for proposal: Invito a presentare proposte per Reti di Citta (CERV-2021-TOWN-NT)
Verifica dei criteri di eleggibilità e delle attività finanziabili
Struttura della scheda di progetto
Work package e divisione delle azioni tra i partner.
Quesiti
CLICCA QUI per iscriverti e porre il tuo quesito all'esperto

• Scrivere un progetto di successo
Laboratorio in diretta il 29/10/21 dalle ore 10:00 alle 12.00
Consigli pratici per costruire un progetto di successo.
Illustrazione di casi concreti.
Confronto tra un progetto finanziato ed uno non ammesso a finanziamento.
Quesiti
CLICCA QUI per iscriverti e porre il tuo quesito all'esperto

Affiancamento 

I partecipanti verranno affiancati da Asmel attraverso percorsi di coaching personalizzati per la predisposizione di 
domande di finanziamento sui bandi selezionati e concordati con l'Ente di appartenenza. 
Docente: Gabriella Bigatti, Project manager e Consulente strategico per Enti Pubblici, Università, Fondazioni, organizzazioni 
no profit e private in materia di europrogettazione. 

lscriviti anche al 1 ° CORSO DI EUROPROGETTAZIONE E EURO PROJECTMANAGEMENT PER GLI ENTI LOCALI. 

formazione@asmel.eu 

800.165654 (int. 3) 

https://register.gotowebinar.com/register/8154245830980701711
https://register.gotowebinar.com/register/1698741484936047631
https://www.asmel.eu/downloads/europrogettazione.pdf



