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Veneto In Azione 

Obiettivo/i dell’intervento 

Il percorso mira a sviluppare le competenze relative a: monitorare e individuare, interpretare e 

selezionare correttamente i bandi e la relativa documentazione; analizzare i requisiti di 

ammissibilità del progetto; effettuare studi di fattibilità e finanziabilità; definire una proposta 

progettuale completa ed efficace; gestire i rapporti con la Commissione Europea e con le Autorità 

di Gestione e Controllo ed il partenariato. 

 

Target di riferimento 

N. destinatari 20 

Target multi-stakeholder: liberi professionisti, organizzazioni no-profit, associazioni, enti di 

formazione 

 

Contenuti 

• Assetto istituzionale comunitario e relative metodologie di funzionamento 

• Fonti normative e procedure decisionali della programmazione comunitaria 

• L’autonomia finanziaria dell’UE: risorse proprie, bilancio e controlli sulle spese 

• Quadro di sintesi delle Politiche Europee 

• Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e le sinergie con Next Generation EU 

• I finanziamenti dell’Unione Europea: tipologia dei fondi e loro disciplina 

• La Coesione Economica, Sociale e Territoriale post 2020 

• Rassegna dei programmi a gestione diretta 

• Competenze e responsabilità (a livello nazionale ed europeo) per la governance dei 

finanziamenti europei 

• Fonti e canali di informazione e documentazione sull’euro-progettazione 

 

 

Articolazione incontri e date 

Il percorso sarà articolato in n. 2 incontri in presenza della durata di 6 ore. Nel corso degli incontri 

saranno previsti sia momenti teorici sia esercitazioni pratiche. 
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Veneto In Azione 

1° incontro 29 Ottobre ore 9,00 – 16,00 
 

• Assetto istituzionale comunitario e relative metodologie di funzionamento 

• Fonti normative e procedure decisionali della programmazione comunitaria 

• L’autonomia finanziaria dell’UE: risorse proprie, bilancio e controlli sulle spese 

• Quadro di sintesi delle Politiche Europee 

• Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e le sinergie con Next Generation EU 
 
 
 2° incontro 5 Novembre ore 9,00 – 16,00 
 

• I finanziamenti dell’Unione Europea: tipologia dei fondi e loro disciplina 

• La Coesione Economica, Sociale e Territoriale post 2020 

• Rassegna dei programmi a gestione diretta 

• Competenze e responsabilità (a livello nazionale ed europeo) per la governance dei 
finanziamenti europei 

• Fonti e canali di informazione e documentazione sull’euro-progettazione 
 
Esercitazione: 
L’Unione Europea on line: navigazione guidata e simulazioni di ricerca sul server Europa.eu 
e sulle connesse banche dati 

 
 
Sede di realizzazione 
Padova 

 
Docenti 
Marina Averani - Titolare di contratto integrativo presso la Cattedra di Diritto delle Comunità 
Europee, Facoltà di Giurisprudenza, Università Luiss Guido Carli - Roma 
Avvocato membro dello studio Legale Associato Pisaneschi e Averani 
  

 
 
 
 
 

Per iscriversi al corso cliccare il seguente link: 
https://forms.gle/xxHZ7dHN65G2bkgo7   

 
Per ulteriori informazioni scrivere ad: info4@venetoinazione.it  

 
N.B.: Per la partecipazione al corso e l’accesso alle lezioni in presenza, in coerenza con 
quanto indicato nel D.lg COVID-19 del 22.07.2021, per l’ingresso in Hotel sarà necessario 
esibire il Green Pass o esito tampone negativo all’operatore deposto dalla struttura 
ospitante. 
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