CALL

Next Generation EU

Academy di progettazione europea a
impatto sociale per gli Enti del Terzo Settore
della Provincia di Cuneo

Candidatura online
entro il 30.09.2022

Il programma si avvale dell’esperienza consolidata
del team di SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale e di esperti ad hoc,
integrando nozioni tecniche di europrogettazione con gli approcci e i metodi
dell’Innovazione Sociale, in forte coerenza con i bisogni espressi dalle
politiche UE per la programmazione corrente.

Come
accompagniamo?

Academy
contenuti teorici ed
esercitazioni pratiche

Confronto
con professionisti del mondo
dell’europrogettazione, del
Terzo Settore e
dell’Innovazione Sociale

Follow-up
workshop con i partecipanti su
bilancio percorso e prospettive
progettuali future

5 moduli tematici con
esperti del settore

Testimonianze, Q&A,
sessioni ispirazionali

Orientamento e supporto
per mettere in pratica le
conoscenze acquisite

GrandUP! IMPACT Next Generation EU è un’iniziativa promossa dalla
Fondazione CRC nell’ambito del progetto GrandUP! IMPACT, in partnership
con SocialFare.

Cos’è?

GrandUP! IMPACT Next Generation EU è una academy volta ad
accompagnare gli Enti del Terzo Settore della provincia di Cuneo in un
percorso di accelerazione di conoscenza e capacity building per favorire
l’accesso ai finanziamenti europei.
Il percorso prevede sessioni teorico-pratiche e la possibilità di sperimentare
sotto la guida di esperti del settore strumenti utili a cogliere le opportunità
offerte dalla programmazione europea 2021-2027 per progetti a impatto
sociale.

Il percorso è previsto in presenza, sul territorio della provincia di Cuneo.
In caso la situazione legata al Covid-19 lo rendesse necessario il
programma sarà erogato online.

Enti del Terzo Settore della Provincia di Cuneo
(imprese sociali, cooperative, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative...)
interessati a sviluppare progettualità a impatto sociale attraverso
l’individuazione di opportunità di finanziamento nella programmazione UE
2021-2027 e l’apprendimento delle regole di accesso ai finanziamenti UE.

Chi cerchiamo?

Non è necessaria esperienza in europrogettazione.

Per garantire qualità all’esperienza formativa
la partecipazione sarà offerta ad un massimo di 10 enti.
Ciascun ente potrà partecipare al percorso
con un massimo di 3 persone.
Le candidature verranno valutate in relazione alla corrispondenza tra il profilo del
candidato e i contenuti formativi dell’academy e all’attinenza del progetto
raccontato in fase di candidatura rispetto alle linee della programmazione europea
corrente. In caso di parità di valutazione, verrà data precedenza alle domande di
partecipazione in ordine cronologico. In fase di lettura delle candidature ci si riserva
la possibilità di approfondire tramite colloquio telefonico.

8

giornate
di formazione
complessiva
(48h)

Cosa offriamo?
modulo 1
25 ottobre
2022
(6h)

modulo 2
2e8
novembre
2022
(6h+6h)

modulo 3
15 e 22
novembre
2022
(6h+6h)

modulo 4
29 novembre
2022
(6h)

modulo 5
6 dicembre
2022
(6h)

follow-up
13 dicembre
2022
(6h)

Programma
modulo 1 (6h)

Analisi del quadro di riferimento
● Priorità della nuova programmazione
2021-2027
● Principali barriere “all’ingresso” e
buone pratiche di approccio al settore
● Panoramica linee di finanziamento
europee, dirette e indirette

modulo 4 (6h)

Progettazione esecutiva
● Work package structure
● Budget di progetto
● Principi di Monitoraggio ex ante e
in itinere & Valutazione

modulo 2 (6h+6h)

Opportunity detection
● Metodi e strumenti di scouting
opportunità
● Azioni preliminari obbligatorie
● Lettura e analisi del bando
● Analisi del contesto
dell’innovazione

modulo 5 (6h)

Gestione del progetto finanziato
● Control room setup e avvio del
progetto ammesso a
finanziamento
● Principi di gestione
amministrativo-finanziaria e
rendicontazione cost

modulo 3 (6h+6h)

Progettazione di base
● Progettazione results-based:
quadro logico e theory of change
● Abstract di progetto
● Partnership building

workshop follow-up (6h)

Bilancio di percorso e prospettive
● Discussione di potenziali progetti
● Valutazione fattibilità e
orientamento su programmi
specifici
● Rilevamento apprendimento ed
esigenze specifiche partecipanti

Roadmap

Ecco gli step e le date di riferimento per partecipare:

30 settembre
2022

11 ottobre
2022

17 ottobre
2022

25 ottobre - 13 dicembre
2022

chiusura CALL

comunicazione
esiti della
selezione

conferma
adesione dei
partecipanti

percorso
GrandUP! IMPACT
Next Generation EU

(termine ultimo
per candidarsi)

Come candidarsi?

La candidatura va compilata online entro le ore 23.59 del 30 settembre 2022:

CLICCA QUI PER CANDIDARE IL TUO ENTE

Info: https://grandup.org/impact/imprese/#next-generation
Per ogni chiarimento non esitate a scrivere a info@grandup.org

Un’iniziativa di:

In collaborazione con:

