Centro Studi Cultura e Società
In collaborazione con Agenzia eConsulenza

Laboratorio di Europrogettazione
Scadenza iscrizioni Giovedì 15/11/2018
Iscrizioni
Iscrizione gratuita riservata agli associati al Centro Studi Cultura e Società
Per iscriversi occorre inviare una mail a cultsoc@fastwebnet.it entro il 15/11/18. Chi non
fosse associato, può provvedervi al momento dell’iscrizione al corso (Il costo della quota
associativa annua è di 10 euro). Minimo 8 massimo 15 partecipanti.

Durata e Sede di svolgimento
Sede di svolgimento delle lezioni: via Vigone 52 Torino
Tre sessioni, ognuna delle quali ha una durata di 2,5 ore

Calendario e Programma Lezioni
La prima sessione è programmata Venerdì 23/11/2018 ore 15.30 (orario 15.30-18.00).
Le due sessioni successive si svolgeranno una a gennaio ed una a febbraio 2019, sempre il
venerdì alle ore 15,30 in date da definire in itinere.
ATTENZIONE. Non si tratta di un corso ma di un Laboratorio progettuale che
implica una metodologia operativa e una pratica sul campo finalizzata allo scrivere un
intero progetto transnazionale. I partecipanti dovranno sperimentarsi nella
predisposizione della candidatura di un progetto europeo, da parte del Centro Studi
Cultura e Società nell’ambito del programma europeo EUROPA PER I CITTADINI 20142020. La misura scelta sarà interna allo Strand 2 “Democratic engagement and civic
participation", quella dedicata alla Società Civile
(info al sito: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)
Scadenza per l’invio alla Commissione Europea: 1° marzo 2019 (entro h 12:00).
Sarà cura della docente identificare un’idea progettuale specifica con azioni eleggibili (entro
la quale inserire anche il Centro Studi come partner di progetto): agli allievi sarà consegnato
un Draft progettuale con istruzioni tecniche di europrogettazione per approcciare il
formulario di candidatura e la documentazione accessoria.
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Al fini operativi, per poter sviluppare proficuamente il lavoro di progettazione extra aula,
che sarà quello prevalente, i partecipanti saranno suddivisi in Gruppi di lavoro
(indicativamente due), ognuno con un Group Leader, con il compito di monitorare lo stato
di avanzamento dei lavori e rapportarsi con la docente in itinere per aggiornamenti,
domande ed approfondimenti necessari. Tutto il lavoro di preparazione del dossier di
candidatura dovrà essere predisposto in gran parte a distanza dai due Gruppi di lavoro –
sotto la sorveglianza della docente - per poter giungere a completare il dossier di
candidatura in tempo.
La conoscenza della lingua inglese (che serve per lavorare nei progetti transnazionali) non è
un criterio di esclusione, tuttavia è necessario che tra i partecipanti al Laboratorio vi sia un
numero adeguato di persone con skills linguistiche.

Certificazione
Trattandosi di un Laboratorio operativo la partecipazione è una condizione. Comunque, per
omogeneità con le altre attività formative, verranno rilevate le presenze per il rilascio
dell’Attestato di Frequenza a tutti coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 della
durata del Laboratorio.

Docente
Gabriella Bigatti. Europrogettista. Esperta in studi europei e programmi comunitari. Ha
esperienza dal 1996 di progettazione, coordinamento, gestione e monitoring di progetti
inseriti nei Programmi Europei a chiamata diretta della Commissione Europea, in
particolare dei settori educazione/istruzione, sociale, diritti e cultura, cooperazione
territoriale, sviluppo locale e promozione territoriale, cittadinanza, volontariato. Ha inoltre
esperienza di Valutazione di progetti finanziati con fondi UE e/o Fondi Strutturali dal 1997.
Ha coordinato Progetti Europei e percorsi formativi per vari enti/organizzazioni sino a
fondare nel 2003 l’Agenzia eConsulenza, che gestisce servizi di assistenza e supporto a
soggetti pubblici e/o privati (sia italiani che esteri). Ad oggi sono più di 200 i progetti
approvati e gestiti in ambito europeo e locale da eConsulenza in gran parte degli stati UE.
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