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FOCUS E OBIETTIVI

Il corso approfondisce le opportunità offerte al settore creativo dai finanziamenti

europei per la formazione, la didattica e la cultura.

Attraverso un approccio laboratoriale, vengono illustrati gli strumenti, le pratiche

e le metodologie per gestire l’intero processo di candidatura a un bando europeo

a gestione diretta, nell’ambito della programmazione 2021-2027. 

I momenti laboratoriali sono incentrati su Erasmus Plus 2022 e in particolare sulla

linea di finanziamento per la costruzione di progetti di cooperazione tra

organizzazioni europee, che prevede bandi in scadenza tra i mesi di settembre e

ottobre 2022.

I principali temi affrontati

Introduzione all’Europrogettazione: cicli di programmazione e ambiti di

intervento

Priorità della programmazione 2021-2027

Obiettivi e valori delle policy europee in ambito culturale

Strumenti per la creazione e gestione di un partenariato europeo

 L'idea progetto tra vincoli e creatività, interpretazione dei programmi e parole

chiave

La pianificazione di una proposta progettuale e la verifica della fattibilità

operativa

La costruzione della sostenibilità economica del progetto



AGENDA

Giovedì 12 maggio 2022
9.30 – 13.00

Giovedì 19 maggio 2022
9.30 – 13.00

Venerdì 13 maggio 2022
9.30 – 13.00

Venerdì 20 maggio 2022
9.30 – 13.00

Sabato 14 maggio 2022
9.30 – 13.00

Sabato 21 maggio 2022
9.30 – 13.00



Giovedì 12 maggio 2022

Elementi di project cycle management e i documenti di
progettazione 

Introduzione e presentazione del corso

Programmazione 2021-2027: priorità e ambiti di intervento 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e politiche europee

Attività laboratoriale: cosa vuol dire partecipare a un progetto europeo

I programmi di sostegno al settore culturale: focus su Creative Europe

Q&A

Presentazione programma Erasmus Plus

Principi ed elementi base di project management

Presentazione e analisi dei documenti di riferimento per il programma Erasmus

Plus

Attività laboratoriale: analisi del bando

Q&A

Introduzione all’europrogettazione: priorità e risorse per il
settore culturale

Venerdì 13 maggio 2022



Sabato 14 maggio 2022

La strutturazione delle attività e la creazione del
partenariato

La definizione dei target e l'analisi dei bisogni 

Alcune buone pratiche

La definizione dell’idea progetto 

Attività laboratoriale: l'ideazione

Q&A

La definizione delle attività di progetto 

Attività laboratoriale: il piano d'azione

La creazione e la gestione del partenariato 

Attività di networking

Dai target alla definizione dell’idea progetto 

Giovedì 19 maggio 2022



Venerdì 20 maggio 2022

La compilazione dell’abstract di progetto e indicazioni finali
per la compilazione del formulario

La costruzione del budget di progetto

Case study: Il progetto MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance 

 Impatto e verifica della fattibilità 

Q&A

Gli ultimi step di una proposta progettuale

Suggerimenti per compilare il formulario e consigli per un buon sommario

Attività laboratoriale: la costruzione dell'abstract

Pitch finale del progetto

Q&A

La costruzione del budget, analisi della fattibilità e impatti

Sabato 21 maggio 2022



Co-fondatrice di Melting Pro, è esperta

nell’affiancamento di organizzazioni culturali,

pubbliche e private in tema di sviluppo di piani di

audience development ed engagement e nella

progettazione e gestione di interventi di

formazione/riqualificazione professionale degli

operatori del settore culturale promossi a livello

nazionale ed europeo. 

È docente in corsi di formazione di progettazione

europea, imprenditorialità creativa e audience

development. Fa parte della redazione del magazine

sul management culturale Conectando Audiencias

Italia. È autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche

su cultura e partecipazione, rigenerazione urbana,

Europa e formazione continua.

Progettista e manager culturale specializzata in

processi partecipativi. Esperta nella mobilitazione di

fondi pubblici e privati nazionali e fondi europei diretti

relativi a cultura, sfide sociali, innovazione e ricerca. É

consulente di internazionalizzazione delle

organizzazioni culturali e del terzo settore e project

designer esperta di sviluppo di comunità, audience

development, innovazione sociale, creatività e

capacity building. É Project Manager Assistant e

Responsabile della Cooperazione per il progetto

europeo adeste+ co-finanziato da Creative Europe,

per Fondazione Fitzcarraldo - organizzazione capofila.

Per Fondazione Fitzcarraldo cura inoltre il

coordinamento di Funder35, il programma di

formazione e accompagnamento rivolto alla comunità

di imprese culturali indipendenti e sostenuto da ACRI.
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Tra le socie fondatrici di Melting Pro, Giulia si dedica

ai temi dell'imprenditorialità creativa, dell'audience

development e della formazione non formale. Dopo

aver ideato e gestito iniziative europee tra cui i

progetti CONNECT, Connecting Audiences e

ADESTE+, è attualmente impegnata nella

sperimentazione del mentoring e di tecniche di co-

progettazione per lo sviluppo a base culturale delle

comunità in due nuovi partenariati europei. Giulia

considera la cooperazione internazionale una preziosa

opportunità di aggiornamento ed esercizio

dell'empatia, valori chiave del proprio lavoro e di

Melting Pro. Fa parte della redazione del magazine sul

management culturale Conectando Audiencias Italia.

Si è laureata in Semiotica all'Università di Bologna e

ha conseguito un Master in Management per lo

Spettacolo presso la SDA Bocconi.

Project manager e fundraiser in ambito culturale, è

sempre alla ricerca di nuove idee, pratiche e interventi

che possano produrre cambiamenti sociali sostenibili e

innovativi. Ha collaborato con enti nazionali e

internazionali per il design e il management di

iniziative finanziate attraverso fondi diretti e indiretti

da enti pubblici e privati. Per Melting Pro, si occupa

del coordinamento di progetti di cooperazione

internazionale sui temi di audience development,

storytelling e rigenerazione territoriale su base

culturale, tra cui Eureka - European Urban

REgenerator Knowledge Alliance.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E CONTATTI

Iscrizione

Il corso si svolge in modalità online

attraverso la piattaforma Zoom

Contattaci tramite email o telefono

per qualsiasi informazione

+39 011 5683365

training@fitzcarraldo.itLe iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Per iscriversi è necessario compilare 

entro il giorno precedente l'inizio del corso – il modulo online

Prezzo
€ 390,00 + iva

https://www.fitzcarraldo.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSwVWuKBpI7rgIXmCGuJsLuU9HPm2lkgSGU9PgoIqAzSgLgA/viewform

