ATELIER EUROEPO in collaborazione con MIMESIS EDIZIONI

CORSO BASE DI PROGETTAZIONE EUROPEA
AREA EDUCATION (28 ore)
Obiettivi del Corso
Il corso si prefigge di consentire a docenti, dirigenti e personale amministrativo della scuola (tanto primaria
quanto secondaria) di perfezionare le proprie competenze di progettazione europea nel settore dell’istruzione e
della formazione professionale. Col supporto di valutatori del Programma Erasmus verranno analizzate e
discusse le metodologie di valutazione dei progetti e verranno proposti casi concreti di affinamento e
miglioramento delle proposte progettuali. Le competenze acquisite consentiranno ai partecipanti di impostare
un percorso effettivo di crescita professionale finalizzato alla scrittura e alla gestione di progetti europei nel
settore education.
Più specificamente, obiettivi del corso sono:
1. Perfezionare gli strumenti della logica della progettazione europea indispensabile per presentare
progetti vincenti sulle linee di finanziamento diretto destinate all’istruzione e alla formazione
all’interno del Programma Erasmus (linee KA1, KA2, KA3)
2. Attivare concrete competenze di scrittura di un progetto vincente secondo le regole del Programma
Erasmus+
Al termine del percorso i partecipanti avranno maturato le conoscenze e le competenze necessarie per impostare
il proprio sviluppo professionale nella direzione dell’attuazione concreta delle politiche di innovazione
promosse e finanziate dall’Unione Europea.
Docenti del corso
-

Eugenio De Caro, progettista europeo – valutatore esterno Programma Erasmus+ e programma COST – docente
di europrogettazione
Caterina Runfola, progettista europea – valutatrice esterna Programma Erasmus+ – docente di europrogettazione
– ambasciatore EPALE - formazione per gli adulti
Attilio Orecchio, progettista europeo – docente di europrogettazione
Cristina Demartis, progettista europea – valutatrice esterna Programma Erasmus+ – docente di europrogettazione
Raffaella Lioce, progettista europea – docente di europrogettazione
Francesca Fiini, progettista europea – docente di europrogettazione

Tutti i docenti hanno scritto e gestito innumerevoli progetti vincenti a valere su programmi europei
(Erasmus+, Lifelong Programme, Interreg ed altri) ed hanno altresì maturato pluriennale esperienza di
valutazione dei progetti europei per conto della Commissione Europea e delle Agenzie da essa dipendenti.
Organizzazione del corso
28 ore in aula. Ogni singolo modulo prevede una sezione di teoria e ampi momenti di esercitazioni e pratica di
progettazione in itinere.
Il livello di avanzamento delle strategie di progettazione sarà adattato alle effettive competenze in materia di
progettazione europea dei partecipanti.
Rilascio di attestato finale di partecipazione.
Ente accreditato erogatore (Decreto Dipartimentale 801 del 19/07/2017): ATELIER EUROPEO (Brescia)
Sede del Corso: Atelier Europeo, via E. Salgari 43/b – Brescia.
Costo del Corso: € 364,00
Per info: eugenio.decaro@ateliereuropeo.eu - formazione@ateliereuropeo.eu
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Programma dettagliato del corso
data

n°
ore

Orario

CONTENUTI

Venerdì
1
dicembre

4

14,0018,00

De Caro

Sabato
2
dicembre

4

09,0013,00

Fiini

Venerdì
15
dicembre

4

14,0018,00

De Caro

Sabato
16
dicembre

4

09,0013,00

Runfola

Venerdì
12
gennaio

4

14,0018,00

Fiini

Venerdì
19
gennaio

4

14,0018,00

De Caro

Venerdì
26
gennaio

4

14,0018,00

Demartis

 La valutazione dei progetti europei: il punto di vista del valutatore esterno della Commissione europea
 Che cosa è in concreto un progetto europeo e cosa ci si aspetta da esso
 Logica e metodologia di progettazione secondo il “logical framework”
 Erasmus Plus 2014-2020: linee di finanziamento, priorità annuali, scadenze, eForm, tools
Progettazione europea per la Scuola (1):
 sviluppo dell’idea progettuale nelle azioni Erasmus Plus KA1 e KA2
 analisi del contesto
 analisi dei bisogni
Progettazione europea per la Scuola (2):
 definizione degli obiettivi nelle azioni Erasmus Plus KA1 e KA2
 ruoli e pianificazione delle attività
 analisi dei rischi
Progettazione europea per la Scuola (3):
 indicatori di risultato
 monitoraggio e misurazione
 disseminazione e utilizzo dei risultati
 sostenibilità del progetto
Progettazione europea per la Scuola (4)
 ricerca partner
 costruzione del partenariato
 comunicazione con i partner
Progettazione europea per la Scuola (5)
 stesura del budget di progetto
 gestione del budget di progetto
 reportistica e rendicontazione
 l’innovazione nei sistemi educativi e formativi
 gli intellectual outputs
 le Open Educational Resources
 progetti vincenti e buone prassi
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