
MODULO 3 
Ready, Set, GO! Next non profit Generation 

 
Docente 

Marco Traversi 
Fondatore e Presidente di Project Ahead, esperto in creazione d’impresa ed innovazione 

sociale. E’ stato membro del board di Euclid Network e fondatore di Global Social 
Entrepreneurship Network nonché membro del social advisory board del fondo ESG di 

Columbia-Threedneedle. Oggi è Direttore dell’incubatore di imprese sociali Dialogue Place 
 
 

Obiettivo 
L’Unione Europea mette a disposizione diverse opportunità di finanziamento per gli enti non 
profit che vogliono innovarsi, crescere e strutturarsi. 
Il modulo intende fornire un quadro sintetico della nuova programmazione 2021-2027  
approfondendo, nel dettaglio, il NEXT Generation EU, la Nuova Programmazione Nazionale e 
Regionale, il Piano d’Azione sociale e i principali strumenti di finanziamento nel Sud Italia. 
Si prenderanno in esame inoltre gli elementi necessari per approcciare la progettazione 
europea in termini di strumenti e  modalità di presentazione e gestione progetti. 
 

Cosa imparerai 
Avrai una visione completa delle opportunità offerte dall'UE nel periodo 2021-2027.  
Imparerai da progettisti esperti come strutturare una proposta vincente; dove reperire le 
informazioni utili per individuare il bando di interesse; i primi approcci a Project Cycle 
Management (PCM) e Quadro Logico (Logical Framework - LF); come Leggere un bando e 
relative analisi giuridiche, tecniche ed economiche; come si costruisce un partenariato.  
 

Destinatari 
Operatori e dirigenti di organizzazioni del TS  e dell’imprenditorialità sociale 
 

Durata 
8 ore distribuite in 4 lezioni (da 2 ore) che si svolgeranno tutti i lunedì e i mercoledì dalla ore 
17:00 alle ore 19:00:  
21/23/28/30 giugno 2021 
 

Programma 
Lezione 1     
Lunedì 21 giugno h 17:00 -19:00  

- Le Politiche Europee e i finanziamenti comunitari (Breve panoramica introduttiva). 

- Il NEXT Generation EU: la programmazione 2021-202 

- I Fondi Diretti e Indiretti. I principali strumenti di finanziamento della UE 

- La programmazione nazionale e regionale dei fondi comunitari 

Lezione 2 
Mercoledì 23 giugno h 17:00-19:00 



- Approfondimento sui programmi dedicati all’Economia Sociale a partire dal Piano 

d’Azione sociale della UE 

- Tipologie di bandi: call for proposal (sovvenzioni) e call for tender (appalti). Dove 

reperire le informazioni utili per individuare il bando di interesse: il portale Europa, il 

Participant portal e i siti tematici di riferimento 

- I principali strumenti di finanziamento disponibili in Italia 

Lezione 3  
Lunedì 28 giugno h 17:00-19:00 

- Strumenti base di euro progettazione. Come si struttura l’idea progetto. 

- Cos’è ed a che serve il Project Cycle Management (PCM) 

- Un primo approccio al Quadro Logico (Logical Framework - LF)  

Lezione 4  
Mercoledì 30 giugno h 17:00-19:00 

- Cosa è necessario per una proposta competitiva: la documentazione necessaria, 

l’analisi critica della finanziabilità e l’importanza del partenariato 

- Come leggere un bando/call for proposals. Analisi degli aspetti giuridici, amministrativi 

ed economici 

-  Tips & Tricks  

Costo 
● 100 € (comprese Iva e commissioni) 
● Sconto del 20 % per  giovani under 30 
● Sconto del 20% (dalla seconda persona) per gruppi dello stesso ente 

 
 


