
Si apre la terza edizione
di un metodo formativo
interdisciplinare
Le cinque macroaree

Allenamento aperto
per podisti non vedenti

/ Atelier Europeo lancia il Ma-
ster in Europrogettazione per
formare nuove figure profes-
sionali che creino e comunica-
no progetti europei in diversi
ambiti: l’educazione, lo sport e
la cittadinanza attiva, l’am-
biente, la cooperazioneallo svi-
luppo, la cultura e il welfare. Il
Master si propone inoltre di
formare, alla libera professio-
ne, nuove figure da inserire nel
team di Atelier Europeo.

La proposta è giunta alla sua
terza edizione consolidando
unmodelloformativoinnovati-
vo e realmente in grado di for-
mare giovani alla professione
dell’europrogettista. Il Master
è quindi fortemente interdisci-
plinare, focalizzato sulle prati-
che di innovazione, per creare
format innovativi di progetta-
zione. A questo scopo, il Ma-
stersi avvale diuna rete non so-
lo di docenti, ma anche di pro-
fessionisti affermati, di enti ed
istituzioni del terzo settore
che, attraversolaloro esperien-
za, offrono un aggiornamento
fondamentale sulle pratiche
più adatte alle attuali sfide del
mondo dell’ideazione e gestio-
ne progettuale.

Da ottobre. Il Master inizierà a
ottobre 2019 e terminerà a di-
cembre 2019 e si terrà presso la
sededel Patronato SanVincen-
zodi Bergamo. Il calendario di-
dattico si articolerà in 5 giorni
settimanali,dal lunedìal vener-
dì. Durante tutto il percorso, le
lezioni frontali di 48 ore saran-
no accompagnate da laborato-
ri pratici con professionisti che
consentiranno ai partecipanti
diappropriarsidiun solido me-
todo, ricreando le stesse dina-
miche in atto nel mondo del la-
voro. Sarà richiesta la frequen-
za del 100% delle ore di lezione
frontale (48 ore d’aula ) e del

75% delle attività formati-
ve-pratiche (circa 300 ore).

La metodologia didattica si
baserà sull’interazione col
mondo della progettazione e
con il supporto di professioni-
sti di consolidata esperienza,
attraverso l’approfondimento
delle seguenti 5 macroaree:
«Istituzioni Europee e la strate-
gia Europa 2020»; «Finanzia-
menti indiretti e programmi di
finanziamento di-
retti»; «Tecnica e
metodologia di re-
dazione dei proget-
ti europei»; «Lavo-
rare nell’europro-
gettazione: svilup-
po professionale
dell’europrogettista» ed «Ate-
lier Europeo: cultura, welfare,
educazione, cooperazione allo
sviluppo ed ambiente».

La certificazione. Parte inte-
grante del percorso formativo
sono i seminari ed i laboratori
dove i partecipanti vengono
coinvolti nelle diverse fasi di
ideazione, gestione e comuni-
cazione di un progetto. Per i

partecipanti sono previsti in-
contri con istituzioni, enti ed
associazioni, partecipazione
ad eventi ed un viaggio studio
a Bruxelles (2 giorni - 1 notte)
alla scoperta delle Istituzioni
Europee. Alla fine delle attività
di formazione, Afp Patronato
San Vincenzo, in qualità di en-
te accreditato si occuperà della
certificazione delle competen-
ze acquisite.

Ad avvenuta certificazione
dellecompetenzei frequentan-
tipiù capaciavranno la possibi-
lità di partecipare al Project
work finale da gennaio ad apri-
le 2020 senza ulteriore costo di
iscrizione. Periodo formativo
assolutamente praticonel qua-
le verranno selezionati da Ate-
lierEuropeoalcunicommitten-
ti reali per cui scrivere un pro-

getto da presentare
su linee di finanzia-
mento reali, con
previsione di com-
pensi in caso di ri-
sultato vincente. Al
termine del percor-
so, i corsisti avran-

no maturato le competenze
per poter lavorare come liberi
professionisti o come respon-
sabilidella progettazione euro-
pea.

Aicorsisticheavranno termi-
nato con profitto il percorso
formativoverrà offerta l’oppor-
tunitàdi entrare afar parte del-
la squadra di progettisti di Ate-
lier Europeo. //
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Inaula. In cattedra ci saranno professionisti di provata esperienza

/ Asd Sport Club Brescia Libe-
ravventura, associazione che
quest’anno festeggia i 100 anni
dallafondazione, ha partecipa-
to e vinto, grazie alla collabora-
zionedi AtelierEuropeo, il ban-
do europeo Erasmus Plus
Sport per la promozione e for-
mazione di Accompagnatori e
Guide per podisti Non Vedenti
e Ipovedenti.

Un bando Europeo che vede
l’associazione cittadina come

Capofilacon tre societàstranie-
re(FranciaSpagna edInghilter-
ra)chehannoaderitoecollabo-
rano allo sviluppo del progetto
con le loro esperienze e cono-
scenze; oltre alle associazioni
europee diverse associazioni
hanno aderito con un accordo
di partnership tra queste le più
attive sono Uisp Comitato di
Brescia e l'Associazione Bam-
bini in Braille.

Per promuovere e diffonde-
re l'attività di Guida per atleti
Non Vedenti e Ipovedenti, asd
Sport ClubBrescia Liberavven-
tura organizza oggi, martedì 17
settembre, un allenamento al
Campo Marte aperto a tutti gli
appassionatichevolesseropro-
vare e sperimentare le tecni-
che di accompagnamento e
guida.

L'allenamento di martedì 17
è gratuito, non comporta nes-
sun tipo di tesseramento al
club, basta presentarsi questa
sera alle 19,30 al Campo Marte
ora Parco Sam Quilleri in Via
Foscolo a Brescia ovviamente
in abbigliamento sportivo da
running.

Per chi volesse continuare
adallenarsi conla sezioneRun-
ning di asd Sport Club Brescia
Liberavventura e/o continua-
re l'esperienza di Guida, il club
damartedì 24 settembre inizie-
rà per il 10 anno l'attività inver-
nale presso la palestra della
Scuola Comunale Lamarmora
in via Micheli (a sud della pisci-
na di Lamarmora), allenamen-
toduevoltealla settimanamar-
tedì e venerdì fino alla fine di
maggio 2020. Vi aspettiamo. //

Condividere coi coetanei
l’esperienza «euro»

Il Master in
Europrogettazione si
rivolge sia a

professionisti che a privati
desiderosi di rafforzare il
proprio bagaglio professionale
ma che siano in possesso di una
Certificazione della Conoscenza
della Lingua Inglese almeno di
livello B1. La quota di iscrizione è
di € 1.500. Le lezioni frontali
saranno accompagnate da
laboratori pratici con
professionisti che consentiranno
ai partecipanti di appropriarsi di
un solidometodo, ricreando le
stesse dinamiche in atto nel
mondo del lavoro.

La quota comprende l'assistenza
durante il project work e fino al
conseguimento del Master, il
viaggio studio a Bruxelles
(viaggio e pernottamento), gli
spostamenti e l'organizzazione
per le uscite sul territorio. Sede
di svolgimento lAfp Patronato
San Vincenzo in viaMauro
Gavazzeni, 3 a Bergamo.
Per candidarsi inviare un'email a
formazione@ateliereuropeo.eu
con oggetto «3Master
Europrogettazione» allegando
CV e letteramotivazionale entro
il 27 settembre. Info su
www.ateliereuropeo.eu oppure
0302284900.

/ Si rivolge ai giovani tra i 16 e i
30 anni che hanno vissuto
un’esperienzadimobilità euro-
pea il progetto «EuroPeers Ita-
lia»,promossadall’Agenzia Na-
zionale per i giovani (Ang).
L’obiettivo è creare una rete di
giovani ambasciatori capace
di sensibilizzare i loro coetanei
a vivere un’esperienza unica
all’estero.

Il network degli EuroPeers,
già presente in altri paesi d’Eu-

ropa, vuole quindi coinvolgere
ragazze e ragazzi che hanno
partecipato a scambi giovanili,
esperienze di volontariato eu-
ropeo, progetti di solidarietà
europei, dialogo strutturato a
livello europeo e/o ad altre op-
portunità previste nell'ambito
dei Programmi europei per i
Giovani, come ad esempio
Erasmus+ e Corpo Europeo di
Solidarietà.

Per iscriversi al progetto«Eu-
roPeers Italia» è necessario
compilare il form su disponibi-
lesul sito www.agenziagiovani.
it //
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Professionisti in Europrogettazione:
un Master fra aula e laboratori

Il progetto.Per la formazione

L’iniziativa

Il percorso.Al termine i corsisti riceveranno un attestato e potranno entrare nel team di Atelier Europeo

Le iscrizioni restano aperte
fino a venerdì 27 settembre

In coppia.Una «runner»

non vedente con la sua guida

A CampoMarte Il progetto
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