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1 PREMESSA 
La Fondazione Perugia intende fornire sostegno alla comunità 
attraverso l’attivazione di percorsi di formazione e accompagnamento 
nel campo della progettazione europea. In questo quadro, con 
l’obbiettivo di sensibilizzare i propri “interlocutori” sulle opportunità 
fornite dall’Europa e, allo stesso tempo, assumendo il ruolo di 
catalizzatore delle opportunità di finanziamento offerte da risorse 
esterne, la Fondazione Perugia ha avviato un percorso sperimentale 
volto alla costituzione di un hub di competenze nell’ambito della 
progettazione internazionale, rivolto principalmente ai settori 
dell’educazione, istruzione e formazione, volontariato ed inclusione 
sociale, arte, attività e beni culturali. 
 

2 IL PROGETTO 
L’Atelier di Europrogettazione è il programma che la Fondazione 
Perugia ha avviato allo scopo di accompagnare enti pubblici e 
organizzazioni del terzo settore nella definizione di concept e 
proposte progettuali candidabili alle Call dei programmi europei 
diretti.  
L’Atelier si configura come uno spazio all’interno del quale si 
sviluppano la conoscenza dei programmi europei e le capacità di 
elaborare concept innovativi, di costruire partenariati 
transnazionali e di formulare proposte progettuali di valore 
europeo. Dopo un programma di incontri laboratoriali, finalizzati a 
illustrare il giusto approccio alla progettazione europea e a 
individuare e definire idee progettuali finanziabili, l’Atelier propone 
percorsi di accompagnamento su misura, attraverso attività di 
mentoring, tutoring e assistenza tecnico-progettuale, con l’obiettivo 
di permettere alle organizzazioni di partecipare ad una Call europea. 
Ogni percorso sarà unico e, pertanto, il processo che dall’idea 
conduce alla formulazione del progetto sarà definito intorno agli 
obiettivi e alle necessità del singolo ente. 
L’Atelier offre alle organizzazioni partecipanti la possibilità di 
acquisire e incrementare capacità metodologiche e strumenti, che 
potranno essere applicati nei rispettivi contesti di azione. Per questo, 
non è da intendere come un seminario di formazione per 
europrogettisti, ma come un laboratorio di progettazione, 
nell’ambito del quale ognuno dovrà mettersi in gioco direttamente e 
sviluppare, con il necessario supporto della Fondazione Perugia, 
progettualità originali. In questo quadro, l’Atelier diviene anche una 
preziosa occasione di confronto tra soggetti diversi – come 
progettisti, organizzazioni del terzo settore ed enti pubblici – 
accomunati dall’obbiettivo dell’europrogettazione. 
 
Al fine di introdurre gli argomenti strategici nel quadro della 
programmazione europea, si terrà un incontro preliminare aperto a 
tutti, al quale le organizzazioni interessate a iscriversi al programma 
Atelier di Europrogettazione sono invitate a partecipare. Durante 
l’incontro – che produrrà un confronto necessario sui bisogni e gli 
interessi dei partecipanti – la Fondazione Perugia illustrerà le fasi 
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in cui si svilupperà l’Atelier, condividendo i dettagli delle linee 
programmatiche entro cui sarà articolato, e presenterà i risultati delle 
indagini condotte sull’efficacia della partecipazione ai programmi 
europei da parte delle organizzazioni della Regione Umbria. 
L’incontro si svolgerà presso la Sala delle Colonne della Fondazione 
Perugia (Corso Vannucci 47) secondo le seguenti modalità: 

26 ottobre 2022 alle ore 10.00  
sul tema  
Programmi europei: opportunità per il terzo settore e 
giusto approccio alla progettazione.  

3 PROGRAMMA E SVOLGIMENTO 
DELL’ATELIER DI EUROPROGETTAZIONE 
L’Atelier di Europrogettazione si articolerà attraverso tre seminari 
tematici (Concept Lab), che avranno una durata di due giorni 
ciascuno e si svolgeranno in presenza presso la Fondazione Perugia.  
Il programma prevede che, al termine di ogni seminario, saranno 
selezionate le idee progettuali più valide, per essere inserite nel 
programma di tutoring, finalizzato alla partecipazione alle call 
europee.  
In questa fase le organizzazioni saranno affiancate da tutor esperti, 
che gestiranno il percorso di evoluzione delle idee progettuali emerse 
in progetti.  
 
I seminari tematici si svolgeranno secondo il seguente programma:  

- 14 e 15 dicembre 2022 – Seminario (Concept Lab 1) sul tema  
Cultura, imprese creative e culturali, turismo sostenibile 

- 24 e 25 gennaio 2022 – Seminario (Concept Lab 2) sul tema 
Inclusione sociale e cittadinanza attiva 

- 8 e 9 febbraio 2023 – Seminario (Concept Lab 3) sul tema  
I sistemi di educazione, istruzione e formazione 

 

4 REQUISITI E MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE  
Con la presente Manifestazione di interesse si intendono selezionare 
enti del terzo settore ed enti pubblici che parteciperanno al 
programma di seminari formativi e ai percorsi di mentoring e tutoring 
nell’ambito dell’Atelier di Europrogettazione. 
 
Le organizzazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 
- Sede operativa o legale nel territorio di competenza della 

Fondazione Perugia1 

 
1 Assisi - Bastia Umbra - Bettona - Bevagna - Cascia - Castiglione del Lago - 
Città della Pieve - Collazzone - Corciano - Costacciaro - Deruta - Fossato di 
Vico - Fratta Todina - Gualdo Tadino - Gubbio - Lisciano Niccone - Magione 
- Marsciano - Massa Martana - Monte Castello di Vibio - Montone - Nocera 
Umbra - Norcia - Paciano - Panicale - Passignano sul Trasimeno - Perugia - 
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- Periodo di attività, nel territorio di riferimento, di almeno due 
anni 

- Attinenza tra le attività dell’organizzazione e gli ambiti tematici 
dei Concept Lab 

- Comprovata esperienza nell’ideazione e gestione di progetti. 

 
Per ogni seminario tematico (Concept Lab) saranno ammesse un 
massimo di 8 organizzazioni (per un totale di massimo 16 persone), 
selezionate sulla base delle Manifestazioni di Interesse ricevute. 
 
Ciascuna organizzazione potrà indicare il nominativo di massimo due 
collaboratori designati a partecipare all’iniziativa. 
 
Ogni organizzazione dovrà esprimere una o due preferenze in 
riferimento ai seminari tematici (Concept Lab) cui intende partecipare.  
 
Nei casi in cui saranno espresse due preferenze, sarà la Fondazione 
Perugia a valutare, sulla base dei criteri di ammissibilità, la 
partecipazione a uno o a entrambi i Concept Lab. 
 
Le organizzazioni interessate dovranno compilare on line l’apposito 
form raggiungibile al link indicato sul sito web della Fondazione 
Perugia entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 28 
novembre 2022. 
 

5 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande ammissibili saranno valutate, a insindacabile giudizio 
della Fondazione Perugia, da un’apposita Commissione, 
eventualmente integrata da professionisti “terzi” all’uopo designati.  
Sarà cura della Fondazione Perugia comunicare a ciascun candidato 
gli esiti della selezione. 
 

5.1 ELEMENTI PREFERENZIALI DI VALUTAZIONE 

Sarà data preferenza a quelle organizzazioni che: 
- Avranno partecipato al seminario introduttivo “Programmi 

europei: opportunità per il terzo settore e giusto approccio alla 
progettazione” 

- Abbiano forti motivazioni a lanciarsi in nuove sfide progettuali, 
anche in ambito europeo 

 
 

6 TUTELA DELLA PRIVACY 
a) La Fondazione non raccoglie dati personali diversi da quelli che i 
candidati forniscono volontariamente in fase di candidatura. 

 
Piegaro - Pietralunga - Preci - Scheggia e Pascelupo - Scheggino - Sigillo - 
Spello - Todi - Torgiano - Tuoro sul Trasimeno - Umbertide - Valfabbrica. 



 
6 SVILUPPO | 

b) Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, 
prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali e dei dati 
relativi alle loro iniziative per lo svolgimento delle attività legate 
all’iniziativa e alla sua esecuzione. 
c) Ai sensi del D. Lgs 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) i dati forniti dalle organizzazioni partecipanti 
relativamente alla presente iniziativa saranno trattati conformemente 
alle citate disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
nonché ai contenuti di cui alla informativa sul trattamento dei dati 
personali. 
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Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

Corso Vannucci 47 - 06121 Perugia 

T 075 5725981 - T 075 5727364 - F 075 5725842 

fondazioneperugia.it 


