
 

 

 

 

   

 

PROGRAMMA 2° CORSO SPECIALISTICO  

 

corso formativo per giocatori a fine carriera e dirigenti di società sportive  

 
Cittadella del rugby, Stadio “Lanfranchi”  
Via San Leonardo, 110/a – 43122 Parma 

 
 

“Fondi europei ed Euro-progettazione nel campo dello sport:  

le azioni a sostegno del Programma Erasmus+ Sport” 

Sabato mattina - 15 febbraio 2020 -                                                                                                                  PRIMA SESSIONE   

orari argomenti relatori 

09.00 - 09.10 registrazione partecipanti e distribuzione materiale 

09.10 - 09.20 Apertura lavori, presentazione e introduzione al corso FIR - Consigliere federale  

FIR - Presidente Comitato Regionale Emilia-Romagna 

AIR - Presidente Associazione Italiana Rugbysti 

09.20 - 10.10 Funzionamento dei Fondi UE  

(ricerca opportunità di finanziamento e ricerca partner) 

CdM – Funzionari della Presidenza  

del Consiglio dei Ministri   

Dipartimento per le politiche europee 

Dott.ri Vincenzo Branchi ed Angelo Zedde 
10.10 - 11.00 Introduzione alla tematica dei Fondi europei, 

in particolare dei Fondi a Gestione Diretta  

(Erasmus+ nel campo dello sport)  

11.00 - 11.20 pausa caffè 

11.20 – 12.10 Casi pratici per attrarre Fondi Europei  

metodica utile alla formazione dei formatori che dovranno 

attrarre giocatori a fine carriera e dirigenti sportivi  
CdM – Funzionari della Presidenza  

del Consiglio dei Ministri   

Dipartimento per le politiche europee  

 

 

12.10 - 13.00 Tavola rotonda: un poderoso mix di tecnologie che 

mettono i Fondi europei sempre più al centro della vita 

sportiva italiana 

 

13.00 – 14.10 

 

pausa pranzo docenti & corsisti  

Sabato pomeriggio - 15 febbraio 2020 -                                                                                                       SECONDA SESSIONE  

14.10 - 15.00 Progettazione personalizzata su postazioni informatiche: 

come fare domanda, sviluppo della progettazione, 

ammissibilità e ricevibilità, valutazione, firma della 

convenzione  

 

 

CdM – Funzionari della Presidenza  

del Consiglio dei Ministri   

Dipartimento per le politiche europee  

 
15.00 - 15.50 Ricevimento della sovvenzione, gestione del progetto e 

rendicontazione dei Fondi europei 

15.50 - 16.10 pausa caffè 

16.10 - 17.00 Progettazione in 5 gruppi di lavoro su postazioni 

informatiche ed elaborazione progetti  

 

CdM – Funzionari della Presidenza  

del Consiglio dei Ministri   

Dipartimento per le politiche europee  

 

17.00 - 17.50 Dibattito delle 5 idee progettuali con valutazione gruppo 

docenti 

17.50 - 17.55 Saluti e chiusura lavori AIR - Presidente Associazione Italiana Rugbysti 

17.55 - 18.00 distribuzione attestati e materiale fine corso 

 

RUGBY, 8 corsi specialistici 

Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Parma, ✓Roma (fatto), Torino  


