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EUROPROGETTAZIONE
PER LA CULTURA

27 maggio - 5 giugno 2021



Il corso

attraverso approfondimenti teorici,

analisi di best practice e attività pratico-laboratoriali 
permette di acquisire competenze 

utili allo sviluppo di una proposta progettuale 

in risposta ai più recenti bandi europei 

per il settore culturale.

in collaborazione con Melting Pro



Obiettivo del corso è approfondire le  opportunità 

di finanziamento europee per il settore culturale 

e creativo. Attraverso un approccio laboratoriale, 

saranno illustrati gli strumenti, le risorse e le 

metodologie per gestire l’intero processo di 

candidatura per partecipare a programmi UE a 

gestione diretta con un approfondimento sulla 

nuova programmazione 2021-2027. 

In particolare, si esplorerà il programma Creative 

Europe, come riferimento per il settore culturale. 

Gli strumenti e le competenze trasferite saranno 

comunque spendibili trasversalmente su diverse 

linee di finanziamento.

➤ Introduzione all’Europrogettazione: cicli di 

programmazione e ambiti di intervento

➤ Finanziamenti diretti e indiretti

➤ Programmi a sostegno al settore culturale: 

focus su Creative Europe 

➤ Obiettivi e valori delle policy europee in 

ambito culturale

➤ Elementi di project cycle management e 

strumenti per la progettazione (programma, 

bando, formulario)

➤ Definizione dei bisogni del beneficiario e 

sviluppo dell’idea progettuale

➤ L’importanza degli impatti che vogliamo 

produrre

➤ La strutturazione delle attività di progetto

➤ La costruzione del budget di progetto

➤ Strumenti per la creazione e gestione di un 

partenariato europeo

➤ La verifica della fattibilità operativa

Focus e obiettivi

Principali temi affrontati



Agenda

Giovedì 27 Maggio 2021
9.30 – 13.00

Venerdì 28 Maggio 2021

Sabato 29 Maggio 2021

Giovedì 3 Giugno 2021

Sabato 5 Giugno 2021

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

Venerdì 4 Giugno 2021
9.30 – 13.00

9.30 – 13.00



• Presentazione del corso e attività warming up

• Cicli di programmazione 2014-2020 / 2021-2027: priorità e ambiti di intervento

• Le tipologie di finanziamento

• I programmi di sostegno al settore culturale

• Attività laboratoriale

• Q&A

Introduzione all'europrogettazione: priorità e risorse
per il settore culturale

Elementi di project cycle management e i documenti
di progettazione
• Principi ed elementi base di project management

• Presentazione e analisi dei documenti di riferimento per il programma Creative 

Europe

• Analisi contesto e punti di forza

• Definizione del target e analisi dei bisogni

• Attività laboratoriale

• Q&A

Venerdì 28 Maggio 2021 | 9.30 – 13.00

Giovedì 27 Maggio 2021 | 9.30 – 13.00



• Definizione dell’idea progetto

• Definizione dell’impatto futuro del progetto

• Attività laboratoriale

• Focus: Erasmus Plus

• Q&A

Dai target alla definizione dell’idea progetto

La strutturazione delle attività e del budget di 
progetto
• Definizione delle attività di progetto

• La costruzione del budget di progetto

• Attività laboratoriale

• Q&A

Giovedì 3 Giugno 2021 | 9.30 – 13.00

Sabato 29 Maggio 2021 | 9.30 – 13.00



• La creazione e gestione del partenariato

• La verifica della fattibilità operativa

• Attività laboratoriale

• Q&A

La creazione e gestione del partenariato e analisi 
della fattibilità

La compilazione dell’abstract di progetto ed il 
formulario
• Gli ultimi step di una proposta progettuale

• Suggerimenti per compilare il formulario e consigli per un buon sommario

• Attività laboratoriale

• Pitch finale del progetto

• Q&A finale

Sabato 5 Giugno 2021 | 9.30 – 13.00

Venerdì 4 Giugno 2021 | 9.30 – 13.00



Docenti
Ludovica De Angelis

Co-fondatrice di Melting Pro, è esperta nell’affiancamento di organizzazioni 

culturali, pubbliche e private in tema di sviluppo di piani di audience 

development ed engagement e nella progettazione e gestione di interventi di 

formazione/riqualificazione professionale degli operatori del settore culturale 

promossi a livello nazionale ed europeo. È docente in corsi di formazione di 

progettazione europea, imprenditorialità creativa e audience development. È 

autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione, 

rigenerazione urbana, Europa e formazione continua.

Melting Pro

Giulia Fiaccarini
Melting Pro

Tra le socie fondatrici di Melting Pro, Giulia si dedica ai temi 

dell'imprenditorialità creativa, dell'audience development e della formazione non 

formale perché li ritiene fondamentali per lo sviluppo del sistema cultura. Per 

approfondire questi ambiti, ha ideato e gestito iniziative europee tra cui il 

progetto CREA.M – Creative Mentoring for Cultural Managers, ADESTE -

Audience Development in Europe e CONNECT, Connecting Audiences. Giulia 

considera la progettazione e la cooperazione internazionale un'opportunità di 

confronto e aggiornamento continuo, valori chiave del proprio lavoro e di 

Melting Pro. Si è laureata in Semiotica all'Università di Bologna e ha 

conseguito un Master in Management per lo Spettacolo presso la SDA Bocconi



Dottore di ricerca in Arti Design e Nuove Tecnologie, titolo conseguito presso la 

Sapienza, Università di Roma. Co-fondatrice di Melting Pro, pianifica e gestisce 

progetti culturali nazionali ed europei per la formazione continua informale e per la 

valorizzazione dei territori attraverso l’uso di tecnologie multimediali. La sua 

piacevole sfida è la trasformazione dell’informazione in conoscenza passando da 

pratiche narrative digitali a quelle legate al design sociale e partecipativo.

Facilita workshop di storytelling digitale con la certificazione ottenuta dallo 

StoryCenter di Berkely.

Docenti

Federica Pesce

.Melting Pro

Emanuela Gasca
Fondazione Fitzcarraldo

Emanuela è Architetto del Restauro con un Master di Secondo Livello in Gestione 

del Patrimonio Culturale e Ambientale. Nel 2011 ha conseguito il Dottorato di 

Ricerca in Valutazione Economica presso il Politecnico di Torino. 

Dal 2007 al 2015 ha lavorato presso l'Istituto Superiore di Sistemi Territoriali per 

l'Innovazione e il Politecnico di Torino come Dottoranda e ricercatore in progetti 

nazionali e internazionali riguardanti sviluppo territoriale, gestione del turismo e 

patrimonio culturale. 

Dal 2016 collabora con Fondazione Fitzcarraldo come ricercatrice senior per la 

gestione dei musei e del turismo e dal 2019 è Coordinatrice di Progetti 

Transnazionali.



Docenti

Co-fondatrice di Melting Pro ha una formazione in Archeologia Preistorica e ha 

frequentato il Master Management e Governance delle organizzazioni not for profit 

della Luiss Business School di Roma. È ricercatrice, formatrice e project manager 

in progetti di cooperazione internazionale sui temi dell’audience development, 

storytelling e imprenditorialità creativa. La sua passione è ascoltare e facilitare il 

racconto di storie.  

Ha coordinato la parte di ricerca per Mu.SA – Museum Sector Alliances, 

CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in 

Audience Development, al momento gestisce per Melting Pro il progetto 

CREATIVE EUROPE – Larga Scala ADESTE PLUS e SMA! Small Festival 

Accelerator.

Antonia Silvaggi
Melting Pro



Il corso si svolge in modalità online attraverso la piattaforma Zoom.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

€ 390,00 + iva

Modalità di partecipazione

Iscrizione

Prezzo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6obLhpk8Wy152ZplOhRmA2gXOo9rZvMWoTVDU_Nu4dcBmGg/viewform
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Thank 

you!

Contattaci tramite email o telefono per qualsiasi informazione:

training@fitzcarraldo.it

+39 011 5683365

www.fitzcarraldo.it www.meltingpro.org

mailto:training@fitzcarraldo.it
tel:+39 011 5683365
https://www.fitzcarraldo.it/
https://meltingpro.org/

