MASTER in Europrogettazione
L’Europa per ripartire
La nuova programmazione 2021-2027
Formula Intensiva con nuovo format
INIZIO: 17 OTTOBRE 2022
Organizzato da Fondazione Triulza
in collaborazione con CGM, DIESIS Network e CSVNet Lombardia
Fondazione Triulza, in collaborazione con CGM, DIESIS Network e CSVNet Lombardia, presenta la
nuova edizione del Master in Europrogettazione – BEEurope: L’Europa per ripartire. L’obiettivo è
quello di formare figure professionali e specializzate in materia di progettazione comunitaria a
favore delle organizzazioni del Terzo Settore e dell’Economia Civile. In un periodo di crisi
economica globale, come quello che stiamo vivendo, avere accesso a fonti di finanziamento
europee e partecipare alle reti e programmi comunitari rappresenta una possibilità di crescita e di
innovazione irrinunciabile.
Il Master in Europrogettazione – BEEurope è una delle iniziative promosse nell’ambito del progetto
“BEEurope: Bet on European Energies”, nato in partnership con Fondazione Cariplo, per sostenere
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le organizzazioni del Terzo Settore nella partecipazione alle principali call europee, sviluppando
partnership efficaci e costruendo progetti sociali quanto più innovativi, capaci di affrontare le
nuove e crescenti richieste sociali, che si fanno sempre più pressanti in questo periodo.
Il Master rappresenta inoltre una chance reale per conoscere il complesso network di
organizzazioni, fondatori e partner di Fondazione Triulza variamente interessate allo sviluppo di
progetti da presentare alle diverse call europee nel prossimo futuro; insistendo sulle relazioni
nazionali e internazionali in essere.
OBIETTIVI
Il Master offre ai partecipanti la possibilità di:
• Conoscere e comprendere il complesso sistema dei finanziamenti europei per il Terzo Settore
e l’Economia Civile.
• Acquisire un corretto ed efficace approccio alla materia unitamente ad una chiara e completa
visione delle diverse opportunità presenti a livello europeo.
• Confrontarsi con professionisti del settore apprendendo da questi le principali metodologie
di lavoro e tecniche inerenti lo sviluppo e la gestione di progetti.
• Conoscere il ciclo di vita di un progetto (dalla valutazione dell’idea progettuale,
all’individuazione del programma/strumento di finanziamento più adeguato, all’impostazione
e predisposizione della proposta, fino alla gestione del progetto finanziato).
• Imparare a rapportarsi con la Commissione Europea.
• Entrare in contatto con le reti tematiche e di rappresentanza europee e internazionali di
supporto al Terzo Settore.
PROPOSTA FORMATIVA
Il master avrà una durata di 72 ore e sarà strutturato in una parte Teorica e in una parte di Esercitazione
pratica in presenza. Le ore, secondo il nuovo format saranno così organizzate:


17 ottobre – 12 novembre: 32 ore da remoto con lezioni il venerdì pomeriggio (4 ore) e sabato
mattina (4 ore).
In queste ore saranno affrontati i seguenti temi: Panorama generale CE, Panorama generale
programmi UE, Monitoraggio opportunità, Dissemination, Criteri di valutazione, New Green Deal,
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Economia circolare, Digitalizzazione e 4 Programmi UE scelti per l’approfondimento: Creative
Europe, Erasmus, Horizon e Life.


21 novembre – 25 novembre: 40 ore in presenza (8 ore al giorno per una settimana). Per chi sarà
impossibilitato ci sarà la possibilità di collegarsi da remoto.
Nella settimana in presenza saranno affrontate le tecniche di ideazione, di scrittura e di
rendicontazione attraverso esercitazioni dirette sui 4 Programmi presentati: Creative Europe,
Erasmus, Horizon e Life.

Hanno già confermato la loro presenza la maggior parte dei docenti dell’edizione 2021. Il programma
didattico completo del Master con date, tematiche e docenti sarà disponibile a breve.

EXPERIENCE
Per chi fosse interessato, Fondazione Triulza con i partner e la rete di fondatori individuerà opportunità
di tirocini presso organizzazioni interessate alla progettazione europea: cooperative, consorzi,
associazioni, fondazioni.
DESTINATARI
•

•
•
•

Enti del terzo settore, enti pubblici o privati interessati a far acquisire alle proprie risorse,
competenze in europrogettazione al fine di avviare o rendere più efficace la propria azione
nell’ambito dei programmi europei.
Neo laureati e Laureati interessati ad acquisire competenze in europrogettazione,
direttamente spendibili nel mercato del lavoro.
Giovani professionisti, intenzionati ad operare nel campo della consulenza a favore di
organizzazioni della società civile nel settore dell’europrogettazione.
Operatori in possesso di laurea triennale o specialistica, già inseriti nel mondo del lavoro, che
vogliano migliorare le proprie competenze.
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SBOCCHI PROFESSIONALI
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di seguire l’intero processo di ideazione,
sviluppo, predisposizione candidatura e gestione di progetti internazionali e potranno trovare
sbocchi professionali:



nell’ambito della consulenza e dell’autoimprenditorialità
all’interno di realtà del Terzo Settore e dell’Economia Civile

CORPO DOCENTE
La Direzione del Master e la segreteria operativa è di Fondazione Triulza che sarà affiancata da CGM
per il coordinamento didattico.
Il team dei docenti è costituito da esperti di progettazione e gestione di progetti comunitari negli
ambiti previsti, con esperienze direttamente a Bruxelles ed attivi sui principali network
internazionali.
I docenti saranno inoltre affiancati da esperti su tematiche di approfondimento trasversali e da
testimonial di buone pratiche.
REQUISITI CONSIGLIATI PER L’ACCESSO AL MASTER
Laurea, almeno triennale.
Competenze informatiche, pacchetto Office e buona capacità di ricerca e navigazione in internet
Competenze linguistiche, lingue inglese (B2)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione ordinaria
Quota di partecipazione agevolata per neo laureati
(laurea triennale conseguita dopo il 28/09/2019)
Quota di partecipazione agevolata per
fondatori di Fondazione Triulza e per consorziate CGM
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POSTI LIMITATI - COME PROPORRE LA PROPRIA CANDIDATURA
Fino all’esaurimento dei posti sono previste tre finestre di valutazione delle candidature (15
luglio, 22 agosto e 16 settembre 2022), a seguito delle quali i candidati saranno contattati per un
colloquio conoscitivo.
Per informazioni sul master potete contattare:
 Alessandra Mambriani - Responsabile Marketing Fondazione Triulza:
marketing@fondazionetriulza.org – tel. O2/39297777 o 339/8409667
Per iscriversi, inviare il proprio curriculum via mail a: segreteria@fondazionetriulza.org
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