
 

 
 

 

I FINANZIAMENTI PER LA CULTURA 
TECNICHE PER LA CORRETTA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI FONDI 

 
 
 

 
 

Il corso si propone di  trasferire conoscenze per una efficiente strategia di reperimento di fondi  
per il finanziamento di attività culturali e di approfondire le conoscenze per l’elaborazione di 
un’efficace impostazione per una corretta progettazione e gestione delle risorse attivate, siano 
esse nazionali o europee, in gestione singola o associata ad un ampio partenariato europeo. 
Il reperimento di risorse, volto a garantire la realizzazione della programmazione culturale nel 
tempo, è divenuta un’azione prioritaria, soprattutto alla luce dei tagli alla spesa pubblica, approvati 
con la “Legge di stabilità per il triennio 2011-2013 ”. 
Reperire le risorse economiche necessarie alla realizzazione di attività culturali diventa sempre di 
più un’ attività strategica per quei soggetti - pubblici, privati e associazioni culturali - che 
continuano ad operare per lo sviluppo  e la valorizzazione  dei territori attraverso il settore 
culturale. 
Avere una chiara visione delle diverse, e spesso sconosciute, possibilità di finanziamento  di un 
progetto culturale e delle tecniche di elaborazione di una buona proposta progettuale rappresenta 
quindi un forte valore aggiunto all’interno di una organizzazione, sia pubblica che privata, una 
possibilità concreta  di attivare progetti culturali in ambito regionale, nazionale o comunitario. 
 
 

 
 

Enti locali operanti nel campo della cultura; consulenti, associazioni ed imprese che operano per lo 
sviluppo e la valorizzazione dei territori attraverso il settore culturale. 
 
 

 
 

Dott.ssa Maria Fabbri –  esperta in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti 
comunitari, collabora e presta la sua attività come docente e consulente per vari enti. 
 
 

 
 

9-10 Maggio 2011 



 

 

 
 
 

Centro Congressi Meeting Malaspina, Via dei Conti 3, Firenze  
 
 

 
  

I giorno: ore 9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,30 
II giorno: ore 9,00 - 13,00 / 14,00 – 17,30 
 

 
 
 

Prima giornata: 
• Introduzione all'europrogettazione e ai finanziamenti comunitari. 
• I fondi nazionali ed europei. 
• I fondi a gestione indiretta e a gestione diretta. 
• Il ciclo di vita di un progetto.  
• Gli aspetti di finanziabilità di un progetto. 
• La costruzione della matrice di finanziabilità. 
• La ricerca dei programmi di finanziamento più idonei alle propria idea progettuale. 
• Il reperimento delle informazioni. 
• Guida ai finanziamenti per la cultura ed iniziative culturali: canali e modalità di accesso ai 

finanziamenti nazionali ed europei per il settore culturale. 
 
Seconda giornata: 

• Dall'idea al progetto: la redazione e la presentazione del progetto. 
• Analisi del Programma europeo “Cultura 2007-2013” e degli altri Programmi nazionali e/o 

europei per il finanziamento di iniziative culturali. 
• Il bando e gli altri strumenti della progettazione (formulario, linee guida, ecc) 
• La costruzione della richiesta di finanziamento. 
• L’individuazione e la gestione del partenariato. 
• La costruzione del piano finanziario: l'ammissibilità dei costi, i concetti di finanziamento e di 

cofinanziamento  
• L’impostazione dei sistemi per la gestione e la rendicontazione dei progetti comunitari. 

 
Case-story e confronto su proposte progettuali. 
 

 
 
 

A conclusione del seminario sarà fornito dall’Eurosportello Confesercenti un AFFIANCAMENTO 
POST-FORMAZIONE per un periodo di otto mesi, che prevede: 



 

 

• Mailing di allerta sulle opportunità comunitarie e trasmissione del bollettino “Infoeuropa 
News”. 

• Help Desk per la risposta a quesiti su finanziamenti e normative europee, assistenza nella 
ricerca partner.  

 
 

 
 

Per iscriversi è necessario inviare via fax la scheda di iscrizione che trovate al seguente indirizzo:   
http://www.eurosportelloconfesercenti.it/sites/default/files/scheda_iscrizione.pdf  
Numero FAX: 055 310922 
 
Per avere maggiori informazioni, si prega di rivolgersi a: 
Claudio Gallerini - tel 055 3905147 - gallerini@eurosportelloconfesercenti.it  
 
 

 
 

• la quota di partecipazione è di 600 € + IVA se dovuta;  
• la partecipazione di più partecipanti provenienti dallo stesso ente prevede uno sconto del 

20%;  

• la quota include materiale didattico, coffe break e pranzo;  
• al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione;  

• la realizzazione dei seminari è subordinata ad un numero minimo di 5 iscrizioni e da un 
numero massimo di 20;  

• La conferma dello svolgimento del corso verrà comunicata la settimana precedente  
• Ad avvenuta conferma non saranno accettate eventuali disdette, per cui resta l’obbligo al 

pagamento della quota di iscrizione.  

 
 
NOVITA’ E PROPOSTE  
Predisposizione, su richiesta, di una mappa strategica di finanziabilità 

L'Eurosportello Confesercenti, dopo un'analisi delle esigenze e delle priorità locali, può fornire su 
richiesta una Mappa di finanziabilità per individuare le possibili fonti di finanziamento di un progetto 
o di un settore di interesse. All’interno della Mappa di finanziabilità viene elaborata una 
suddivisione tematica del progetto al fine di collegare ogni azione/obiettivo al relativo 
finanziamento comunitario, nazionale e/o regionale. La Mappa è completata con il diagramma di 
GANTT per avere un’immediata percezione dei possibili progetti da realizzare in relazione alla 
tempistica di apertura-chiusura bando. 
Sconto del 30% per i partecipanti al corso di formazione 



 

 

 
Valutazione e Redazione della proposta progettuale con Eurosportello 
L’Eurosportello Confesercenti si rende disponibile, d’accordo con l’esperto di riferimento, a 
partecipare alla stesura delle proposte progettuali , in primo luogo fornendo: 

• parere sulla rilevanza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi del programma e 
dello specifico bando; 

• valutazione dei requisiti formali e sostanziali di ammissibilità e il grado di "competitività" 
delle eventuali proposte; 

• indicazioni e suggerimenti per il miglioramento della costruzione delle proposte progettuali; 
• verifica della loro fattibilità mediante l'analisi delle diverse problematiche con le relative 

soluzioni. 
 
Tra tutti coloro che manifestano interesse a presentare il progetto con noi, saranno prese in 
considerazione proposte di accompagnamento gratuite  alla presentazione del progetto stesso, 
laddove sia prevista una partecipazione di Eurosportello in qualità di partner o subfornitore. 
In questo senso l’Eurosportello garantisce:  

• la scrittura congiunta del progetto da parte di un professionista del settore con esperienza e 
con provati skills 

• la ricerca partner tramite la rete EEN 
• il valore aggiunto dei suoi servizi, dei suoi prodotti informatici e della sua esperienza 

 
 
 
Per avere maggiori informazioni in merito alle precedenti proposte, si prega di rivolgersi a: 
Claudio Gallerini  
tel 055 3905147  
gallerini@eurosportelloconfesercenti.it  
 
 


