
                                                                                  

 

L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana Sezione Sardegna e l'Associazione Italiana 

Bibliotecari Sezione Sardegna hanno organizzato un corso sull'europrogettazione in ambito 

culturale con lo scopo di offrire un’occasione di apprendimento delle tecniche per la costruzione di 

una buona proposta progettuale nell'ambito del settore dei beni culturali. 

 

Destinatari del corso 

Il corso è rivolto sia a professionisti del settore (archivisti e bibliotecari) che a dipendenti di enti 

pubblici o privati che si trovano a dover redigere, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta, questa 

tipologia di progetti. 

Docente: Maura Gambarana  

Facilitatore: Maria Antonietta Ruiu 

PROGRAMMA 

• Introduzione ai programmi comunitari diretti e indiretti per la Cultura 

• Il bilancio comunitario 

• Dove e come reperire informazioni sui programmi 

• L'approccio ai finanziamenti europei 

• L'analisi dettagliata di una call for proposals 

• Il progetto e il suo ciclo di vita 

• Il quadro logico: gli strumenti per l'analisi (analisi degli stakeholder, analisi dei problemi, analisi 

degli obiettivi) 

• Gli indicatori e le fonti di verifica 

• L'analisi di casi di studio ed esercitazioni  

 

 



 

 

Obiettivi formativi 

 

Cosa apprenderà Alla fine del corso AIB il partecipante avrà appreso le principali 

tecniche di progettazione europea e sarà inoltre in grado di 

individuare i principali programmi comunitari per finanziare progetti 

nell’ambito del settore cultura  

A. conoscenze Familiarità con le tecniche di progettazione europea ed i suoi 

strumenti 

B. Capacità  Saper analizzare un bando europeo, saper individuare un 

programma comunitario e il relativo bando   

 

 

Metodologia didattica 

Obiettivi formativi Conoscenza dei principali programmi comunitari 

diretti e indiretti per la cultura, conoscenza dei 

contenuti delle call for proposals 

A. Conoscenze Lezione frontale, esercitazioni e presentazioni 

delle stesse  in presenza 

B. Capacità Lavoro individuale e in piccoli gruppi 

 

 

Valutazione apprendimento  

Obiettivi formativi Valutazione apprendimento attraverso 

somministrazione del questionario iniziale e 

finale 

A. Conoscenze Conoscenza dei programmi comunitari diretti e 

indiretti 

B. Capacità Saper rispondere alle domande del questionario 

 

 

Supporto alla didattica  

Risorse web Slide, programmi comunitari e decisioni del 

Parlamento Europeo relativi all’istituzione dei 

programmi 

Pubblicazioni G. Bartolomei, A. Marcozzi, I fondi europei 

2014-2020 - Guida operativa per conoscere ed 

utilizzare i fondi europei, EPC Editore, Roma 

2014 

- Russel D. Archibald, Project Management. La 

gestione di progetti e programmi complessi, 

Franco Angeli, Milano 2012 

- E. Borgonovi, P. Crugnola, V. Vecchi, 

Finanziamenti comunitari: approccio strategico, 

programmazione e gestione, Egea, Milano 2006 

Attrezzature e IT PC e collegamento a Internet 

  



 

 

Requisiti e modalità di partecipazione 

 

Esperienza 

Partecipanti: 

1. Conoscenza di base della lingua inglese  

2. Conoscenza di base del project management 

 

Attestato di partecipazione 

Al temine del corso, a seguito del superamento di una prova che verifichi le competenze 

acquisite, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per i soci AIB l'attestato sarà valido ai 

fini della presentazione della richiesta di verifica quinquennale dell'iscrizione all'AIB, così come 

indicato nell'art. 9 del Regolamento delle iscrizioni. 

 

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 

  

Segreteria organizzativa:  

Associazione Italiana Bibliotecari – Sezione Sardegna 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana -  Sezione Sardegna 

 

 

SEDE E ORARI: 

Sassari 13 giugno 2016  Aula Seminariale dell’incubatore d’Ateneo, in Via Rockfeller 54 

Ore 8:30-9:00 : registrazione dei partecipanti; 

Orario corso: 9:00-13:00- 14:00-18:00. 

 

Cagliari 14 giugno 2016 MEM Mediateca del Mediterraneo, Viale Mameli 164 

Ore 9:00-9:30 : registrazione dei partecipanti; 

Orario corso: 9.30-13.30- 14.30-18:30; 

 

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il numero massimo di partecipanti sarà di n. 30 partecipanti per ciascuna sede 

ATTENZIONE: Il corso sarà attivato solo se si raggiungono 15 iscrizioni 



Quote soci AIB 

Associati AIB persona in regola con la quota 2016: Euro 50,00  

Associati amici (Persone ed Enti) AIB in regola con la quota 2016: Euro 50,00  

Amici AIB Studenti (Studenti iscritti a specifici corsi universitari o di formazione professionale che 

non hanno superato il 30º anno di età) in regola con la quota 2016: Euro 30,00 

Associati AIB young (che non abbiano compiuto il 35° anno di età): Euro 40,00  

 

Quote soci ANAI 

Associati ANAI persona in regola con la quota 2016: Euro 50,00 (IVA COMPRESA) 

Amici degli archivi e sostenitori ANAI in regola con la quota 2016: Euro 50,00 (IVA COMPRESA) 

Soci juniores ANAI in regola con la quota 2016: Euro 30,00 (IVA COMPRESA) 

 

Quote NON SOCI 

Non soci persone ed enti Euro 110,00 (+ IVA se dovuta Euro 134,20) 

 

Termine d’iscrizione: 5 giugno 2016 

 

Modalità di iscrizione e pagamento soci AIB 

Iscrizione obbligatoria: inviare una mail con la richiesta entro il 5 giugno all’indirizzo: 

sar@sar.aib.it  

Le domande dovranno contenere: 

– La sede del corso (Cagliari o Sassari), specificata nell’oggetto della mail; 

– Cognome e nome, struttura di appartenenza, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail; 

– Modalità di pagamento: contanti, bonifico, bonifico a ricevimento fattura;  

– L’eventuale versamento della quota associativa per il 2016; 

– L’eventuale necessità di fattura e l’intestazione della stessa. 



Per la sede di Sassari: inviare in allegato alla domanda la copia del documento d’identità e 

del codice fiscale per ottenere le credenziali per l’acceso alla rete d’ateneo 

Per i soci AIB l’IVA è dovuta nel caso in cui il corsista richieda la fattura e l’intestatario della 

stessa non sia socio AIB. Se viene richiesta la fattura, per godere della tariffa soci, deve risultare in 

regola con l’iscrizione AIB l’intestatario della fattura, non la persona che partecipa al corso. 

In caso di mancata partecipazione senza un preavviso di almeno tre giorni, verrà comunque 

richiesta (con fattura o ricevuta) una penale pari al 50% del costo di iscrizione al corso. 

Verrà data conferma agli iscritti tramite posta elettronica. 

 

Modalità di iscrizione e pagamento soci ANAI 

Iscrizione obbligatoria: inviare una mail con la richiesta entro il 5 giugno 

a presidenza@anaisardegna.org allegando il relativo modulo di iscrizione.  

Modalità di pagamento: bonifico sul conto intestato ad Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana Sezione Sardegna, IBAN IT19 M033 5901 6001 0000 0131 250, causale “Corso euro 

progettazione in ambito culturale”, da effettuare solo dopo aver ricevuto mail di conferma 

dell’avvenuta iscrizione. 

Per la sede di Sassari: inviare in allegato alla domanda anche la copia del documento 

d’identità e del codice fiscale per ottenere le credenziali per l’acceso alla rete d’ateneo. 

Verrà data conferma agli iscritti tramite posta elettronica. 

 

Modalità di iscrizione e pagamento per i NON SOCI 

Iscrizione obbligatoria: inviare una mail con la richiesta entro il 5 giugno a sar@sar.aib.it o a 

presidenza@anaisardegna.org a seconda che il partecipante sia, rispettivamente, un bibliotecario 

o un archivista. 

Le domande dovranno contenere: 

– La sede del corso (Cagliari o Sassari), specificata nell’oggetto della mail; 

– Cognome e nome, struttura di appartenenza, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail; 

– Modalità di pagamento: contanti, bonifico, bonifico a ricevimento fattura;  

– L’eventuale versamento della quota associativa per il 2016; 

– L’eventuale necessità di fattura e l’intestazione della stessa. 



Le iscrizioni per i non associati verranno accettate con riserva e a completamento del numero 

massimo dei partecipanti. Verrà data conferma agli iscritti tramite posta elettronica. 

La partecipazione di non soci ad un corso costituisce un servizio commerciale e richiede quindi, 

obbligatoriamente, l’aggiunta dell’Iva del 22% alla quota di iscrizione e la conseguente emissione 

di una fattura. 

Se l’ente che partecipa al corso è esente IVA, deve comunicare formalmente ai sensi di quale 

articolo di legge gode dell’esenzione. 

Per la sede di Sassari: inviare in allegato alla domanda anche la copia del documento 

d’identità e del codice fiscale per ottenere le credenziali per l’acceso alla rete d’ateneo. 


