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DARE «CORSO» ALLE IDEE

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

TERRITORI DI MONTAGNA E SVILUPPO LOCALE: 
PROGETTARE CON I FONDI EUROPEI

I EDIZIONE - DOMODOSSOLA

dal 21 febbraio

al 22 marzo 2014



LE PAROLE-CHIAVE DEL CORSO

risorse umane

valorizzazione

gestione

valutazione

controllo

professionalità

cultura

rete

territorio

protagonisti

progett-azione

condivisione

futuro
partecipazione



GLI OBIETTIVI DEL CORSO

� fornire gli strumenti conoscitivi per la ricerca di fondi
erogati relativamente a vari settori (ambiente, turismo,

cultura, innovazione, trasporti, energia, ecc.);

� individuare la metodologia più idonea ed efficace per la

partecipazione ai bandi europei;

� offrire una formazione aggiornata sulla progettazione

europea, trasmettendo tecniche e metodologie

indispensabili alla redazione e alla presentazione dei
progetti;

� sviluppare ed approfondire gli aspetti relativi al Project
Management;

� focalizzare l’attenzione progettuale sullo sviluppo delle
aree montane.
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I DESTINATARI DEL CORSO

� diplomati di scuola secondaria

� studenti universitari

� dipendenti di enti pubblici

� amministratori

� personale  organizzazioni non profit

� personale del settore privato

� tutti coloro che intendono 

acquisire le competenze necessarie 
per organizzare e gestire le fasi di 
progettazione rispondendo alle 

richieste di un bando europeo. 



SEDE E DURATA

Il Corso si tiene presso l’Aula Informatica 
del Collegio Rosmini di Domodossola

Venerdì pomeriggio

n. 4 ore accademiche

dalle 14.30 alle 18.15

Sabato

n. 6 ore accademiche

dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 13.45 alle 15.30

La durata del corso è di CINQUE fine settimana 
consecutivi per complessive 50 (+6) ore



LA STRUTTURA DEL CORSO

PARTE 1

PROJECT MANAGEMENT
10 ore

PARTE 2

IL BANDO, 
LO STUDIO DI FATTIBILITÀ,
IL PROGETTO
10 ore

PARTE 3

EXPERTISE
20 ore 

PARTE 4

WORKSHOP/ESERCITAZIONI
10 ore (+6)



PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO
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I DOCENTI DEL CORSO

Bruni Alida, Università della Montagna

Cerutti Stefania, Università degli Studi del Piemonte Orientale

Costi Roberta, Camera di Commercio VCO

Fanchini Veronica, Università della Montagna

Girotto Fabio, Regione Lombardia - Cooperazione Programmazione Europea

Imboden Serge, Hes-So Valais (CH)

Morandini Marcella, Fondazione Dolomiti Unesco

Onida Marco, Commissione Europea

Papagni Alberto, TurismOk

Peggion Monica, Regione Lombardia - ACP Italian Contact Point - Alpine Space Programme

Rossi Maria Elena, Sviluppo Piemonte Turismo

Usel Lorena, ETM Services

Violi Christian, Novareckon

Zanella Enrico, IN.VA. S.p.A.



RELAZIONI FINALI E ATTESTATO

� Il Corso prevede espressamente la possibilità per ciascun

partecipante di predisporre un lavoro conclusivo consistente

nella realizzazione di un progetto.

� Le proposte progettuali presentate, singole o di gruppo, una

volta esaminate e ritenute meritevoli di menzione,

confluiranno in una pubblicazione e-book gratuita, a cura del

responsabile del Corso, che sarà disponibile sul sito

dell’Associazione www.univco.it

� A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore

complessive del Corso sarà rilasciato un ATTESTATO di

FREQUENZA.



www.univco.it

Associazione ARS.UNI.VCO.

Via Rosmini, 24 - 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324 482.548

Email: segreteria@univco.it



«Se desideri vedere le valli, sali sulla cima della
montagna; se vuoi vedere la cima della montagna,
sollevati fin sopra la nuvola; ma se cerchi di
capire la nuvola, chiudi gli occhi e pensa».

Kahlil Gibran



grazie per l’attenzione


