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Dove sta la Sfida?



BANDO EUROPEO

È uno degli strumenti attraverso i quali la Commissione Europea invita i

soggetti che compongono la comunità europea a contribuire agli obiettivi

di sviluppo, inclusione e benessere che sono definiti nei programmi e nelle

politiche dell’Unione.

RIGHTS and

VALUES



Conoscere

Saper leggere e comprendere 

Connettere



PROGETTO EUROPEO

1. Innovazione

In che misura il progetto è innovativo? Contribuisce alla creazione di 

nuovi SERVIZI, PROCESSI O METODI e/o alla modifica dei sistemi 

attualmente esistenti?

2. Modello

L’idea che ho in testa, costituisce un MODELLO? Ha dei meccanismi 

costanti di funzionamento? Il progetto può essere considerato un modello 

esportabile?

3. Transnazionalità

Il progetto ha un adeguato VALORE AGGIUNTO EUROPEO?

4. Sostenibilità

Il flusso dei benefici che il progetto porta (QUANTO PORTA IL 

PROGETTO?) deve mantenersi e svilupparsi in un lungo periodo. Il 

progetto deve poter sopravvivere oltre. 



PROGETTAZIONE EUROPEA

Dunque perché fare un progetto europeo?

• Formulari in inglese

• Con tempistiche lunghe (ma certe)

• Alta competizione internazionale

• Dimensione europea dei contenuti e dei partner

• Budget spesso ridotti al minimo rispetto alla dimensione 

degli obiettivi

• …

La progettazione europea è prima di tutta una progettazione

Con qualche caratteristica in più, come



Fare un progetto europeo significa:

- mettersi in gioco

- allargare il proprio raggio di azione, la propria visione e gli 

strumenti

- partecipare alla costruzione dell’Europa, non solo come 

mercato ma come spazio di cittadinanza e comunità di 

pratiche

- essere disposti a cambiare

- sapere chi si è e quello che si vuole fare

- investire tanto in formazione, in sperimentazioni e tentavi

La progettazione europea è sempre una sfida vinta!



Progetto 

CHAMPS



IL SEMAFORO BLU – di Gianni Rodari



IL SEMAFORO BLU – di Gianni Rodari

Prima di spegnersi il semaforo blu fece in tempo a pensare:

"Poveretti! Io avevo dato il segnale di - via libera - per il cielo. Se mi avessero 

capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio."


