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EUROPROGETTAZIONE 
 

Laboratori tematici di progettazione 

nella programmazione 2021- 2027 
 

Con la collaborazione di 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Fornire un quadro completo della struttura delle opportunità europee 

previste nell’ambito della programmazione 2021 – 2027; 

• Fornire un quadro dei canali di informazione sui finanziamenti 

dell'Unione Europea; 

• Fornire gli strumenti necessari per comprendere le opportunità 

finanziarie sia di tipo diretto che indiretto per operare una scelta tra i 

canali di finanziamento più idonei rispetto agli obiettivi da realizzare; 

• Rafforzare le competenze per redigere un percorso progettuale per 

tematica, avendo visione di tutti gli strumenti a disposizione; 

• Illustrare come costruire e sviluppare partenariati nazionali e 

transnazionali; 

• Illustrare e applicare gli elementi chiave della euro-progettazione; 

• creare un team di lavoro efficiente; 

• lavorare concretamente ed operativamente ad una proposta progettuale.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

https://villaumbra.it/corso/europrogettazione-8-laboratori-tematici-di-progettazione-nella-programmazione-2021-2027/
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Il progetto nel suo complesso, si articola in 8 laboratori che si terranno in 

presenza a Villa Umbra da novembre 22’ a luglio 23’. E’ possibile 

partecipare ad uno solo o anche a tutti i laboratori. 

I Laboratori di progettazione  avranno un taglio pratico, e  una panoramica 

trasversale che risulti efficace ed efficiente ai fini delle future proposte 

progettuali. 

Gli 8 Laboratori in presenza – suddivisi per tematica - saranno articolati 

ciascuno in tre giorni per un totale complessivo di 24 ore a laboratorio. 

Ogni Laboratorio prevede una iniziale parte teorica e, a seguire, attività di 

taglio pratico, come descritto di seguito: 

 

LAB. 

N° 
TEMATICA 

DATE LABORATORIO 

(in presenza) 

N. 

GIORNATE 

ORARIO 

LEZIONI 

ORE 

TOT 

1 Cultura Turismo 30 novembre/6 – 13 dicembre 2022  3 
9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

2 
Città intelligenti, sviluppo 

urbano, mobilità 
11 – 18   gennaio/01 febbraio 2023  3 

9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

3 Inclusione Sociale  07 – 15 febbraio/1 marzo  2023 3 
9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

4 Salute  08 – 15 – 29 marzo 2023 3 
9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

5 

Transizione Verde 

Adattamento 

cambiamenti Climatici 

05 – 19 – 27 aprile 2023 3 
9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

6 Transizione Digitale 03 – 10 – 24 maggio 2023 3 
9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

7 Transizione energetica 31 maggio/07 – 14 Giugno 2023 3 
9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

8 Formazione e Ricerca 20 – 29 giugno/06 luglio 2023 3 
9.00 – 13.00 

14.00 - 18.00 
24 

 

STRUTTURA COMPLESSIVA DEL PERCORSO 

https://villaumbra.it/corso/europrogettazione-8-laboratori-tematici-di-progettazione-nella-programmazione-2021-2027/


  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 novembre – 6 e 13 dicembre 2022 

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore):  

PNRR  

M1C3: Turismo e cultura 4.0 

HORIZON EUROPE - MISSION M2 M 3  

Europa Creativa: 

Media_ Cultura _ Cross azioni 

Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore) 

3. Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

11, 18 gennaio e 01 febbraio 2023 

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore): 

PNRR 

M2 C2, Transizione energetica e mobilità sostenibile 

M2 C3, Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 

M3 C1, Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure 

M5 C3, Interventi speciali per la coesione territoriale 

Meccanismo per collegare l’Europa – CEF 

Trasporti, energia, digitale 

HORIZON EUROPE- CLUSTER 

CL5 – Climate, Energy e Mobility 

CL6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agricolture , Environment 

LIFE 2021-2027 

(CLIMA, AMBIENTE, BIODIVERSITA’, TRANSIZIONE ENERGETICA) 

Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore ) 

3. Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

Laboratorio 1 

Cultura & Turismo 

Laboratorio 2 

Città intelligenti, Sviluppo urbano, Mobilità 



 

 

 

 

 

 

 

Per info e iscrizioni ad uno o più laboratori cliccare qui: 
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07, 15 febbraio e 1 marzo  2023 

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore): 

PNRR 

M5 C1, Politiche per il lavoro 

M5 C2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

CERV (Cittadini, Uguaglianza e Valori) 

HORIZON EUROPE – CLUSTER 

CL2 - Culture, Creativity e Inclusive society CL3 - Civil Security for Society 

Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore) 

3. Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

8, 15 e 21 marzo 2023 

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore): 

PNRR 

M6 C1, Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale 

M6 C2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

HORIZON N EUROPE - CLUSTER 

CL 1 Health 

EU4EALTH 

Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore) 

Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

Laboratorio 3 

Inclusione Sociale 

Laboratorio 4 

Salute 
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05, 19 e 27 aprile 2023 

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore): 

PNRR 

M2 C1, Agricoltura sostenibile ed economia circolare 

M2 C4, Tutela del territorio e della risorsa idrico 

HORIZON EUROPE - CLUSTER 

CL5 – Climate, Energy e Mobility 

LIFE 2021-2027 

(CLIMA, AMBIENTE, BIODIVERSITA’, TRANSIZIONE ENERGETICA) 

Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore) 

3. Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

3, 10 e 24 maggio 2023 

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore): 

DIGITAL EUROPE 

PNRR 

M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 

M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo 

M6C2: Innnovazione, ricerca edigitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

HORIZON EUROPE _ PILAR 2 CLUSTER 

CL2 - Culture, Creativity e Inclusive society CL4 - Digital, Industry e Space 

Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore) 

3. Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

Laboratorio 5 

Transizione verde e Adattamento ai cambiamenti climatici 

Laboratorio 6 

Transizione digitale 
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31 maggio e 14 giugno 2023 

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore): 

PNRR 

M2 C2 Transizione energetica e mobilità sostenibile 

M2 C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 

M3 C1 Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure 

M5 C3 Interventi speciali per la coesione territoriale 

Meccanismo per collegare l’Europa – CEF 

    Trasporti, energia, digitale 

HORIZON EUROPE – CLUSTER 

CL5 – Climate, Energy e Mobility 

CL6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agricolture , Environment 
Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore) 

3. Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

20, 29 giugno e 06 luglio 2023  

1. Trattazione teorica e sintesi dei programmi oggetto della tematica specifica (4 ore): 

PNRR 

M4 C1, Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università 

M4 C2, Dalla ricerca all'impresa 

ERASMUS +   

HORIZON EUROPE 

PILAR 1 Excellent Science 
Strumenti tecnici e consigli pratici 

2. Project Work (16 ore) 

3. Esposizione lavori di gruppo Valutazioni in plenaria e Considerazioni finali (4 ore) 

Laboratorio 7 

Transizione energetica 

Laboratorio 8 

Formazione e ricerca 
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Maria Ragano Caracciolo  

ha lavorato nel ruolo di Responsabile per la Progettazione Europea presso l’Università degli Studi di Perugia; 

successivamente - in qualità di libero professionista - da oltre dieci anni svolge attività di consulenza ed 

assistenza tecnica, per l’individuazione di finanziamenti europei (scouting) e la presentazione di proposte 

progettuali (project design) in tematiche di ricerca e innovazione, di attività sociali e culturali ed alta 

formazione. Ha consolidata esperienza nella formulazione e sottomissione di proposte per varie tipologie di 

programmi europei, nazionali e regionali.  

La sua consulenza può rivolgersi anche alle fasi di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati (project 

management). E’ impegnata anche in attività di formatore nelle materie di consulenza in occasione di eventi 

formativi, master, seminari e corsi di orientamento presso istituti di ricerca pubblici e privati, federazioni 

regionali, associazioni di categoria, associazioni non profit, ed enti pubblici.   

 

 

 

 

Il corso è rivolto a: 

dipendenti pubblici, soggetti privati, persone attive sul mercato del lavoro, 

giovani interessati a conoscere le opportunità promosse dall’Unione europea che 

insistono sui diversi settori oggetto dei Laboratori  

Requisiti di accesso: 

✓ E’ consigliata una precedente formazione e/o esperienza nel campo della 

progettazione a valere su Fondi europei a gestione diretta o maturata su Programmi 

a gestione indiretta. 

✓ Buona conoscenza di navigazione in internet  

✓ Conoscenza adeguata della lingua inglese. 

 

 

 

✓ Il/la candidato/a dovrà compilare la scheda d’iscrizione on line che trovi  a 

questo link:  villaumbra.it-europrogettazione-iscriviti  

✓ ENTRO IL GIORNO 18 NOVEMBRE  E’ POSSIBILE SCEGLIERE A QUALE 

LABORATORIO PARTECIPARE selezionandoli direttamente nella scheda d’iscrizione 

online. 

✓ Le attività formative, a numero chiuso, prevedono un numero massimo di 20 

partecipanti per Laboratorio (è data precedenza ai dipendenti di enti Consorziati o 

convenzionati con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica). 

 

Target e requisiti di accesso 

Modalità d’iscrizione 

Docente 
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➢ Per gli Enti Membri del Consorzio è’ prevista una quota d’iscrizione di € 200,00 (in 

lettere duecento/00). 

➢ Per gli Enti Convenzionati è prevista una quota d’iscrizione di € 250,00 (in lettere 

duecentocinquanta/00).  

➢ Per altri enti pubblici, strutture private, e soggetti privati che non rientrano nelle 

prime due categorie è prevista una quota d’iscrizione di € 350,00 (in lettere 

trecentocinquanta/00). 
 

❖ Nota: le quote si riferiscono all’iscrizione per singolo Laboratorio 

 

Agevolazioni: 

Nel caso di iscrizione a più di un singolo Laboratorio e/o nel caso di iscrizione di 

più persone appartenenti allo stesso ente/organizzazione che non rientri fra gli enti 

consorziati e/o convenzionati sarà applicato uno sconto del 10% sulla quota d’iscrizione; 

 

Versamento quota d’iscrizione: 

Previa comunicazione da parte di SUAP dell’effettivo avvio del Laboratorio/i 

subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: 

1. Per i privati: L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 15 novembre, con il 

versamento della quota, mediante: 
 

a) bonifico su: 

ESTREMI CONTO CORRENTE DEDICATO  

Coordinate bancarie per il pagamento delle fatture emesse dalla “SCUOLA UMBRA 

DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”, sede legale in Villa Umbra - Località Pila - 

06132 Perugia (PG) C.F. 94126280547 P.IVA 03144320540 

UNICREDIT 
 

IBAN IT 47 S 02008 03038 000401212120 

CODICE TESORERIA ENTE 6100153 

 

b) PagoPA utilizzando il link presente sul sito: 

https://villaumbra.it/pagamenti/ 

 

➢ Nota: successivamente al pagamento, copia dell’attestazione del pagamento dovrà 

essere inviata al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: davide.ficola@villaumbra.it o 

paola.montegiove@villaumbra.it 

Quota d’iscrizione 

https://villaumbra.it/corso/europrogettazione-8-laboratori-tematici-di-progettazione-nella-programmazione-2021-2027/
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2. Dipendenti di Enti pubblici: 

inviare una conferma entro il 22 novembre 2022 dell’adozione del relativo impegno 

di spesa da parte dei Servizi competenti indicando il Codice Univoco Ufficio ed il CIG 

 

➢ La formazione sarà realizzata in presenza presso Villa Umbra - Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica, loc. Pila 06132, Perugia. 

 

➢ Nota: si precisa che verrà richiesto il pagamento dell’intera quota a chi dovesse 

ritirare la propria adesione successivamente alla data di avvio del Laboratorio, a chi 

sarà assente all’intero Laboratorio o a chi non dovesse completare il laboratorio al 

quale risulti iscritto. 

 

 

 

- Al termine del percorso è prevista una prova finale. 

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del 

monte ore totale ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione con profitto  

 

 

 

✓ Amministratore Unico SUAP Marco Magarini Montenero 

 

✓ Coordinamento: Davide Ficola tel. 075/5159741  

email davide.ficola@villaumbra.it d.ficola@seu.it 
 

✓ Segreteria organizzativa e tutoraggio: Tommaso Piermarini  

tel. 075/5159730 email tommaso.piermarini@villaumbra.it 

 
 

Contatti 

Attestazione 
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