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Il percorso formativo è suddiviso in due moduli. Il primo con lo scopo di fornire una panoramica delle tipologie di contri-
buti comunitari e le loro differenze, il secondo volto a individuare le priorità progettuali in riferimento al proprio ambito 
di competenza professionale e simulare l’identificazione di possibili canali di finanziamento. 

ORIENTEERING NEL MONDO DEI 
FINANZIAMENTI EUROPEI… E DEL PNRR
piattaforma zoom

ISCRIZIONI ENTRO IL 19/04/2022:
on-line sul portale dell’Ordine: www.ordinearchitetti.mo.it

A seguito del raggiuntimento del numero minimo di partecipan-
ti per l’attivazione del corso, verranno inviate le coordinate per 
effettuare il pagamento della quota di iscrizione tremite bonifi-
co bancario.
Il link per l’accesso all’aula virtuale verrà inviato tramite e-mail. 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 
MODULO 1: 30,50 € (25,00 € + IVA 22%) 
MODULO 2: 30,50 € (25,00 € + IVA 22%) 
ENTRAMBI I MODULI: 48,80 € (40,00 € + IVA 22%) 

PER INFORMAZIONI:
Fondazione Architetti Modena
tel. 059/333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14)
fondazione@ordinearchitetti.mo.it

MODULO 1 | 19 maggio | 14.30 - 17.30
Panoramica finanziamenti UE 2021-2027. 
Il contesto dei finanziamenti: caratteristiche dei programmi e 
calendario dei bandi aperti.

DOCENTE: Andrea Pignatti
CONTENUTI:
• La programmazione europea 2021 – 2027
• Il contesto dei finanziamenti europei
• Finanziamenti a gestione diretta e indiretta: illustrazione 

delle diverse tipologie di contributi comunitari e le loro dif-
ferenze, quali Fondi Strutturali, Programmi mirati, Horizon 
2020 

• Illustrazione delle principali opportunità per Architetti e In-
gegneri: Europa Creativa, Erasmus Plus, LIFE, PNRR e pros-
simi strumenti regionali

• Indicazione dei bandi aperti: presentazione delle modalità 
di gestione, beneficiari, tipologia di contributo e di azioni 
finanziate

• Indicazione dei bandi previsti sul 2022
• Come affrontare la progettazione europea: consigli sul cor-

retto approccio ai finanziamenti
• Discussione

MODULO 2 | 26 maggio | 14.30 - 18.30
Le potenziali idee progetto e i possibili canali di finanziamento: 
confronto proattivo a partire dagli interessi comuni. 
DOCENTI: Andrea Pignatti, Andrea Panzavolta
CONTENUTI:
• Messa a fuoco delle idee progetto per Architetti e Inge-

gneri
• Individuazione di cluster tematici progettuali rispetto il 

proprio ambito di competenza
• Descrizione dell’idea progettuale da finanziare (es. bisogni 

che soddisfa, riferimento normativo, partners, risorse, e 
altro)

• Illustrazione delle idee progetto ed identificazione dei 
potenziali programmi di finanziamento

• Discussione finale

DOCENTI:

Andrea Pignatti: Presidente di InEuropa Srl, esperto in finanziamenti euro-
pei a gestione diretta. Docente in master universitari sui temi della progettazione 
comunitaria per vari enti pubblici e privati. Autore e coautore di diverse pubblica-
zioni su tematiche comunitarie. Docente di chiara fama dal 2011. 
https://www.linkedin.com/in/andrea-pignatti-2966837/

Andrea Panzavolta: facilitatore esperto in ideazione, progettazione, 
conduzione percorsi di coinvolgimento e condivisione delle scelte e di co-progetta-
zione delle strategie nel settore pubblico e privato. Endorsed facilitator e referente 
nazionale del capitolo italiano dell’Associazione Internazionale Facilitatori (IAF). 
Premio Platino Facilitation Impact Award 2020. 
https://www.linkedin.com/in/andrea-panzavolta-formattiva/
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