Roma, 3 ottobre 2017
Prot. 124
Ai Signori Presidenti e Direttori
dei Consorzi Industriali
Loro Sedi
Oggetto:

Progetto Competere in Europa – Attivazione del Percorso di formazione-laboratoriale
rivolto a Dirigenti, Funzionari ed Esperti degli Enti FICEI – Ottobre/Dicembre 2017

Gentili Signori,
con l’intento di qualificare le modalità di approccio e accesso ai fondi previsti dalla
programmazione europea 2014-2020, FICEI si è resa promotrice del progetto Competere in Europa.
Il progetto si inserisce all’interno del quadro della programmazione europea in corso che
costituisce una straordinaria opportunità di finanziamento dei nostri territori e che contiene concreti
strumenti finanziari per promuovere azioni efficaci di cambiamento del nostro sistema imprenditoriale.
Diversi sono i fondi gestiti attraverso risorse europee: i programmi diretti, con i quali l’Europa finanzia
l’innovazione e lo sviluppo; i fondi strutturali, con i quali è possibile finanziare le azioni di
consolidamento di prodotti e invenzioni; la cooperazione territoriale europea, con la quale entrare in
contatto con imprese e realtà europee a noi vicine. Innumerevoli sono le possibilità di finanziamento che
si rivolgono al mondo delle imprese.
Al fine di valorizzare i fondi citati, FICEI si è fatta pertanto promotrice del presente progetto,
che si svilupperà nell’arco di due anni, che prevede la costituzione presso FICEI di un Servizio Europa
Imprese (SEI): uno strumento teso a sviluppare funzioni di informazione, formazione, costruzione di
partenariati e gestione di gruppi di progettazione europea. SEI agisce sulle politiche europee, a partire
dalle priorità d’intervento della Federazione quali, ad esempio: lo sviluppo delle innovazioni
tecnologiche, la sostenibilità ambientale, promuovere servizi logistici, la valorizzazione e la gestione
ecosostenibile dei rifiuti. Temi e politiche importanti che è necessario presidiare in modo permanente,
approfondito e specialistico per potere ottenere risultati significativi.
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Il Servizio Europa Imprese prevede, nello specifico, l’implementazione di tre azioni che sono:
1. L’attivazione di un Percorso di formazione-laboratoriale sulle opportunità europee, della durata
di 4 giorni (nel periodo ottobre-dicembre 2017), rivolto a Dirigenti, Funzionari ed Esperti;
2. L’attivazione di Tavoli Euro-Progettazione (TEP), a partire dal 2018;
3. La selezione e la formazione di tirocinanti a supporto del Servizio Europa Imprese.
Al fine di dare seguito a quanto indicato, si segnala l’avvio fin da subito della prima azione del
progetto Competere in Europa, relativa al percorso di formazione-laboratoriale, alla quale è possibile
aderire immediatamente.
Visto l’obiettivo specifico del percorso, che è quello di costituire un pool di persone qualificate e in
grado di fungere da referenti territoriali sulle attività di progettazione europea, si auspica che gli Enti aderenti
a FICEI possano individuare persone in grado di partecipare sia alla fase di formazione (2017) sia
successivamente a quella di europrogettazione (2018).
Nel rimandare al Piano Formativo 2017 in allegato per acquisire i contenuti di dettaglio della
formazione, segnalo che la stessa si svolgerà a Roma, presso la sede FICEI, nelle seguenti date:


I Modulo formativo – La programmazione europea - 23/24 ottobre 2017



II Modulo formativo – La progettazione europea - 14/15 novembre 2017

Si precisa che il costo della formazione per ciascun Ente è di € 350,00, da versare su Iban:
IT81M0605503203000000002831.
È possibile aderire al percorso formativo inviando una comunicazione entro venerdi 20 ottobre
all’indirizzo mail informazioni@ficei.it indicando nome, cognome, ruolo e riferimenti mail e telefonici del
partecipante per le comunicazioni di servizio.
Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni, sperando di aver con la presente
iniziativa risposto ad una Vostra esigenza, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
- Dott. Andrea Ferroni -
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Piano formativo 2017
Percorso di formazione-laboratoriale sulle opportunita europee
I modulo

Il primo modulo del Piano formativo 2017 si terrà nelle giornate di:

La
programmazione
europea

 Lunedì 23 ottobre 2017 – dalle ore 10,30 alle ore 17,00
 Martedì 24 ottobre 2017 – dalle ore 10,30 alle ore 17,00

II modulo

Il secondo modulo del Piano formativo 2017 si terrà nelle giornate di:

La progettazione
europea

 Martedì 14 novembre 2017 – dalle ore 10,30 alle ore 17,00
 Mercoledì 15 novembre 2017 – dalle ore 10,30 alle ore 17,00

Destinatari

Il Piano formativo è rivolto a:
 Dirigenti
 Funzionari
 Esperti

Formatori
Contenuti

 Mario Battello – Direttore TECLA ed esperto di politiche e fondi europei
 Giovanni Bursi – Sociologo ed esperto di politiche e fondi europei
Il Piano formativo 2017 vedrà lo sviluppo dei seguenti contenuti:
Lunedì 23 ottobre 2017
10:30 – 13:00 – Aspettative e obiettivi del percorso: il Patto formativo
14:30 – 17:00 – L’accesso alle informazioni europee: siti, reti e strumenti
Martedì 24 ottobre 2017
10:30 – 13:00 – La programmazione europea: le opportunità per le
imprese
14:30 – 17:00 – Finanziare innovazione e sviluppo: fondi diretti e indiretti
Martedì 14 novembre 2017
10:30 – 13:00 – Metodologie e tecniche di progettazione europea: il PCM
14:30 – 17:00 – Le procedure, i documenti e il budget
Mercoledì 15 novembre 2017
10:30 – 13:00 – Laboratorio di progettazione europea: esercitazione
14:30 – 17:00 – Il quadro logico e la strategia di intervento
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