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Bando 

5° WORKSHOP in 

“Project Action. Laboratorio di progettazione europea” 

L’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OCPG) – istituito in Convenzione tra 
Settore Politiche Giovanili della Regione Campania e il Dipartimento di Scienze, Politiche, Sociali e della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno – organizza il 5° Workshop “Project Action” dedicato 
alla Progettazione europea, in collaborazione con la rete Informagiovani dei Comuni di Ottaviano, San 
Gennaro, Striano e Poggiomarino.  
Il percorso formativo mira a sviluppare specifiche competenze nell’ambito della progettazione comunitaria 
europea, per conoscere ed apprendere gli aspetti salienti del ciclo di progettazione - attuazione - sviluppo 
degli interventi progettuali, un’intership per comprendere e lavorare sulla crescita delle capacità progettuali 
dei giovani campani. 

Il workshop, destinato a 35 giovani vincitori della  selezione oggetto del bando, è gratuito.  
 

                                                       Obiettivi / SCOPO DEL WORKSHOP 

 
La corretta conduzione e gestione dei progetti comunitari europei svolge ormai un ruolo determinante 
nell'ottica di instaurare un dialogo sempre più stretto e diretto tra livello europeo e livello regionale. I 
programmi di finanziamento comunitari rappresentano importanti strumenti, a livello locale, per la creazione 
di nuove opportunità di sviluppo e occupazione. La partecipazione a programmi comunitari richiede 
un’approfondita conoscenza delle politiche dell'Unione Europea, delle varie fasi di vita di un progetto, delle 
procedure e dei criteri di valutazione nonché delle modalità per la gestione e la rendicontazione dei progetti. 
Il corso si propone di sviluppare le conoscenze utili alla presentazione di progetti che rispondano ai requisiti 
richiesti dalla metodologia comunitaria, per fornire ai partecipanti un ‘Project Management Kit ’. L'obiettivo è 
quello di trasmettere soluzioni utili alla gestione dei progetti europei: dalla necessaria conoscenza degli 
aspetti legali e finanziari di base, all’analisi e all’apprendimento di tecniche e strumenti pratici già utilizzati 
con successo in progetti europei, fino all’impostazione e alle linee di sviluppo di proposte progettuali in linea 
con le istanze della progettazione comunitaria. 
Il workshop si svilupperà in 30 ore , distribuite in 4 giorni, dal 14 al 17 maggio . La metodologia di lavoro 
comprende la presentazione delle caratteristiche generali di uno schema progettuale – gli obiettivi, la 
struttura, gli schemi di finanziamento e le regole di partecipazione – e lo sviluppo delle attività progettuali in 
lavori di gruppo. 
Il percorso prevede l’illustrazione dei criteri di presentazione, di partnership e di valutazione di un progetto e 
la disamina di alcuni modelli di gestione di un consorzio progettuale.  
Si discuterà inoltre di una good practice analizzandone i fattori di maggiore efficacia, da trasporre nella 
stesura di una proposta di successo. Oltre alla fase teorica ogni lezione darà spazio ad una consistente fase 
di esercitazione pratica che si focalizzerà, di volta in volta, su una delle parti fondamentali della proposta 
progettuale: abstract, idea, partnership, budget. 
In questo modo, il workshop intende fornire un quadro generale complessivo circa gli aspetti principali della 
partecipazione ai bandi europei, definendone le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità. La fase laboratoriale 
dedicata alla scrittura progettuale avrà inizio dall’esame delle fonti e dallo studio dei formulari europei, 
procederà nella valutazione degli aspetti che aumentano le possibilità di efficacia della proposta e sarà 
impegnata nella definizione e nello sviluppo dell’idea attraverso una prima bozza di scrittura di progetto. 
L’iniziativa sarà anche occasione di aggiornamento sulle novità dei bandi 2011. 
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                                                        A chi si rivolge / DESTINATARI e REQUISITI 

La partecipazione al workshop è gratuita. Potranno essere ammessi un numero massimo di 35 partecipanti 
con i seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18 e i 35 anni d’età; 
- residenza nella Regione Campania; 
- comprensione di base della lingua inglese (certificata o autovalutata). 

 
La quota dei 35 partecipanti sarà ripartita tra: 

- n. 25 partecipanti residenti nei comuni di Ottaviano, Striano, San Gennaro Vesuviano, Poggiomarino; 
- n. 10 partecipanti residenti nel resto della Campania. 

Qualora non si raggiungesse la quota dei 25 partecipanti residenti nei comuni di Ottaviano, Striano, San 
Gennaro Vesuviano, Poggiomarino, i posti vacanti saranno ripartiti tra i residenti di tutta la regione 
Campania. 
 

                                                       Struttura / DURATA E LOCATION 

 

Il corso avrà una durata di 30 ore  strutturate secondo il seguente calendario: 

Periodo Timing 

 

14 maggio 
10.00 - 14.00 

15.00 - 18.00 

15 maggio 
10.00 - 14.00 

15.00 - 18.00 

16 maggio 
10.00 - 14.00 

15.00 - 19.00 

17 maggio 
10.00 - 14.00 

15.00 - 19.00 

Sede del workshop: Ottaviano. Le informazioni riguardanti la sede del corso e i relativi riferimenti saranno 
comunicati unitamente alla graduatoria dei partecipanti selezionati. 

Nel corso dei 4 giorni di svolgimento dei lavori ai partecipanti sarà offerto coffee e lunch break. 
 

                                           Contenuti e docenti / PROGRAMMA 

Il workshop sarà curato da un docente esperto nel settore della progettazione comunitaria, affiancato, per la 
parte pratica, da assistenti alla docenza dell’Area Ricerca e Progetti dell’Osservatorio OCPG. 
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I giorno 

MODULO A 
› Che cos’è il Work Programme (documento ufficiale elaborato dalla Commissione Europea che 

descrive gli ambiti in cui è possibile presentare progetti) 
› Com’è strutturato un Programma Quadro? Come partecipare ad un progetto nell'ambito del 

Programma Quadro? 
› Che cos’è una call? Come trovare le call? (tutte le informazioni necessarie sulla pubblicazione degli 

inviti a presentare proposte, schemi di finanziamento da utilizzare, procedure e criteri di valutazione, 
scadenze e roadmap, etc.) 

› Focus su progetti non afferibili direttamente alla Commissione Europea (es.: ONG). 

II giorno 
MODULO B 

› Come si cercano i partner? 
› Come si costruisce un consorzio? 
› Come si gestisce un consorzio nella fase di progettazione della proposta? 
› Come si scrivono le diverse parti in un progetto? In che modo si identificano e si elaborano le parti? 
› Analisi di una best practice 

III giorno  
MODULO C 

 
› Tecniche di redazione e gestione dei progetti: strumenti e criteri di gestione dei progetti finanziati 

dall’Unione. I partecipanti saranno coinvolti nell’analisi delle tecniche del Project Cycle Management, 
del sistema di gestione e controllo nonché dei meccanismi di partecipazione ai bandi di gara 
attraverso esercitazioni interattive e con il supporto di case studies; 

› Simulazione di una proposta di progetto  

IV giorno 
MODULO D 

› (…continuazione) Simulazione di una proposta di progetto (presentazione del progetto e 
discussione). 

L’idea e la strutturazione finale della proposta saranno esaminate da un esperto di valutazione della 
Commissione Europea. 

 

                                                             Modalità di partecipazione 

La domanda di ammissione al workshop dovrà essere presentata – avvalendosi dell’apposita modulistica in 
allegato al bando e scaricabile dalla sezione Opportunità del sito www.giovani.unisa.it  - entro e non oltre 
le ore 12.00 del 30 aprile 2012.  
La domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

Ufficio Supporto Alta Formazione  
(Workshop “ProjectAction. Laboratorio di progettazi one europea – Ottaviano ” 
- Osservatorio OCPG) 
Distretto Dipartimentale n.4 
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione 
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Università degli Studi di Salerno 
Via Ponte Don Melillo 
84084 Fisciano (SA). 

La domanda potrà essere consegnata a mano presso lo stesso ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle 13.30 oppure, essere inviata a mezzo raccomandata A/R. In quest'ultimo caso non farà fede il timbro 
postale di spedizione e le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno escluse. 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
- copia del documento d’identità; 
- curriculum vitae dettagliato, in formato europeo, firmato e completo delle seguenti specifiche (da inserire al 
termine del cv): 

1. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità; 

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 
30/06/2003 n. 196. 

 

Si precisa che tutte le informazioni relative al presente bando saranno comunicate ai candidati attraverso il 
sito web dell’Osservatorio OCPG all’indirizzo www.giovani.unisa.it e l’Albo del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Sociali e della Comunicazione, ex-Dipartimento di Scienze della Comunicazione. 
                                                           

Selezione 
 

La verifica del possesso dei requisiti richiesti e la valutazione del curriculum vitae saranno effettuati da una 
commissione composta da due componenti del Comitato Scientifico dell’Osservatorio OCPG e da un 
rappresentante del Settore Politiche Giovanili della Regione Campania.  

La graduatoria dei candidati selezionati sarà resa nota almeno 4 giorni prima dell’inizio del laboratorio 
attraverso il sito dell’OCPG all’indirizzo www.giovani.unisa.it . 
 

                                                          Certificazione finale 

Al termine del workshop a coloro che avranno presentato il project work finale e frequentato almeno l'80% 
delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dall’Osservatorio Comunicazione 
Partecipazione Culture Giovanili - Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Salerno e dal Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù 
della Regione Campania. 
 

Informazioni e contatti 
 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione contattare: 
Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture G iovanili 
Segreteria organizzativa workshop: tel.089.962840     
email: osservatoriogiovani@unisa.it . 
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ALLEGATO 1  

DDOOMMAANNDDAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    
 

“Project Action. Laboratorio di progettazione europea” 
 

Ufficio Supporto Alta Formazione  

(Osservatorio OCPG: Workshop “ProjectAction –  

Laboratorio di progettazione europea - Ottaviano”) 

Distretto Dipartimentale n.4 

Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 

84084 Fisciano (SA). 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a _______________________________________ prov. _____________ 

residente a __________________________________________________________ C.A.P. _____________ 

via ___________________________________ n. _________ tel. ________________ cell. _____________ 

email__________________________________________________________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare al 5° WORKSHOP in “Project Action. Laboratorio di progettazione europea” che si terrà dal 

14 al 17 maggio a Ottaviano. 

 

Allega: 

� Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� Curriculum Vitae, in formato europeo. 

 

Luogo e data _________________      

 Firma 

 

_____________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) di 

essere a conoscenza che i dati personali forniti dai candidati verranno trattati per le finalità di valutazione e gestione del 

procedimento di cui all’Avviso di selezione, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il/la 

sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati saranno comunicati all’Osservatorio OCPG dell’Università degli Studi 

di Salerno e alla Regione Campania, per le finalità di cui all’Avviso di selezione. Il/la sottoscritto/a si dichiara consapevole che il 

conferimento dei dati è obbligatorio per permettere le attività di verifica e valutazione connesse con l’Avviso di selezione e che il 

rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata possibilità di accesso alla selezione e dunque alle attività previste nell’Avviso sopra 

menzionato. In ogni momento il sottoscritto potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 


