
 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE  

 

 

POLITICHE EUROPEE PER LA COESIONE SOCIALE 

 

- Tipo di attività: 

Laboratorio 

 

- Sede dell’attività:  

Dipartimento di Scienze Politiche (lezioni in presenza) 

 

- Durata dell’attività: 

Ore 36  

 

- Periodo di erogazione: dal 12 aprile al 16 giugno 2023 

 

- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di 

laboratorio ed avranno superato la relativa verifica finale:  

CFU 2 

 

- Soggetti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività:  

Soggetto interno: 1 modulo di 14 ore tenuto dal prof. Cascione 

Soggetto esterno:1 modulo di 22 ore tenuto dal dott. Lorenzo Scarcelli 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 
Il laboratorio “Politiche Europee per la Coesione” si pone come obiettivo di: 

- fornire una panoramica sulle opportunità di finanziamento europeo, di formare competenze tecniche 

e professionali che permettano di comprendere le opportunità di finanziamento offerte dall’Unione 

Europea;  

- conoscere gli strumenti di europrogettazione necessari per la partecipazione ai bandi e alla gestione 

dei progetti europei;  

- orientarsi nella normativa europea e nazionale e locale;  

- conoscere le politiche pubbliche dell’UE. a partire da alcuni punti chiave dei finanziamenti possibili, 

si illustreranno anche le modalità, a cui gli Enti preposti, amministrativi, tecnici e professionisti 

dovranno porre attenzione per un possibile co-finanziamento dell’idea progettuale.  

Il corso seguirà il seguente programma  

- la politica di coesione socioeconomica dell’Unione europea,  

- la sua influenza sulle amministrazioni italiane e l’impatto socio-economico;  

- strumenti e principi della Politica di Coesione.  

- Il Bilancio Comunitario e il Piano Finanziario Pluriennale.  

- Genesi dei Fondi Strutturali e la programmazione verticale e orizzontale.  

- Sovvenzioni e Finanziamenti.  

- Il Piano Finanziario Pluriennale e la Programmazione 2021-2027.  

- Il PNRR 



- Fondi Diretti e Indiretti.  

- I programmi Comunitari 

- Dall’idea al Progetto.  

- il Ciclo del Progetto (PCM),  

- L’Approccio al Quadro Logico (LFA) e logica d’intervento nelle fasi di analisi e progettazione.  

- Studio e modalità di redazione di “una call for proposal”;  

- Metodi e tecniche per la realizzazione delle attività necessarie alla stesura e alla presentazione dei 

progetti europei in risposta ad uno specifico bando pubblicato dalla Commissione europea; 

- Percorso conoscitivo ed uso dei portali Europei, nazionali e regionali 

 

Docenti responsabili del corso: 

- Prof. Cascione Giuseppe –  giuseppe.cascione@uniba.it 
- dott. Lorenzo Scarcelli -  lorenzo.scarcelli1958@gmail.com 
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