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Le attività di Fondazione Triulza si focalizzano su iniziative d’incontro, studio e
ricerca per favorire il dialogo e la cooperazione tra i popoli, attività informative e
formative per promuovere tra i cittadini economia sostenibile, finanza etica e consumo
responsabile; supportare organizzazioni senza scopo di lucro che esprimono la libera
iniziativa dei cittadini ed operano per il bene comune.

La Social Innovation Academy è di
fatto uno spazio di co-progettazione e di
collaborazione aperto a tutti: le organizzazioni
del Terzo Settore e dell’Economia Civile, gli
Enti Filantropici, le Università e i Centri di
Ricerca, le Istituzioni Pubbliche, la Finanza e le
Aziende interessate a promuovere
l’innovazione e l’impatto sociale



NUOVA PROGRAMMAZIONE UE 2021 – 2027.  LE NUOVE 
PROSPETTIVE PER L’EUROPA DELINEATE DAGLI OBIETTIVI 
DEL PROGRAMMA EUROPEO 2021-2027
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Cinque obiettivi strategici:

 Europa più intelligente (innovazione, tecnologie digitali, sostegno alle PMI,
modernizzazione industriale);

 Europa più verde e a zero emissioni di carbonio (Transizione energetica,
economia circolare, energie rinnovabili, efficienza energetica, lotta contro i
cambiamenti climatici);

 Europa più connessa (reti infrastrutturali di trasporto e banda larga e ultra-
larga);

 Europa più sociale (solco europeo dei diritti sociali, educazione, occupazione,
competenze, inclusione sociale);

 Europa più vicina ai cittadini (strategie di sviluppo urbano sostenibile e
strategie di sviluppo guidate a livello locale).



NUOVA PROGRAMMAZIONE UE 2021 – 2027.  LE NUOVE 
PROSPETTIVE PER L’EUROPA DELINEATE DAGLI OBIETTIVI 
DEL PROGRAMMA EUROPEO 2021-2027
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L’Italia si vede destinataria di una quota pari a 43,4 miliardi di euro a
fronte di un aumento del 6%, sia per via della crisi, sia per una modifica sul
calcolo di redistribuzione che privilegia il sostegno al sud Europa.

Aumentano anche le quote di cofinanziamento nazionale
dei programmi: 60% per le aree più sviluppate, 45% per quelle in
transizione e 30% per quelle meno sviluppate e per il Fondo di coesione.



COSA SERVE?
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 Costruzione di reti internazionali

 Informazioni tempestive, chiare e mirate

 Competenze specialistiche per scrivere i progetti

 Gestione delle partnership e dei progetti

 Gestione della rendicontazione e della burocrazia

 Gestione finanziaria



OBIETTIVI DEL PROGETTO BEEUROPE
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 Costruzione di una cultura di cittadinanza europea del terzo settore

 Strumenti concreti che supportino le organizzazioni del terzo settore a
partecipare a reti internazionali

 Accedere a finanziamenti europei/internazionali

 Aumentare le competenze interne delle organizzazioni sulla progettazione
europea

 Aiutare le organizzazioni a comprendere quali ambiti della propria attività
possono diventare oggetto di una futura progettazione europea
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Sistema organizzato di 
ACCOMPAGNAMENTO alla 
progettazione, gestione e 

rendicontazione di progetti  
internazionali
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FONDAZIONE TRIULZA VOLEVA UN PORTALE CHE 
PERMETTESSE:

 DI essere inseriti in una rete internazionale di potenziali partner affidabili
 Di ricevere segnalazioni mirate e tempestive delle opportunità di bandi 

europei e di enti filantropici internazionali sulla base del profilo di ciascuna 
organizzazione e dei suoi bisogni, con conseguente riduzione dei tempi di 
ricerca, senza togliere spazio alla propria mission e al proprio lavoro 
quotidiano

 Di avere a disposizioni materiale formativo e informativo sempre nuovo 
ed aggiornato

 Di essere accessibile a tutti attraverso un costo contenuto 
 (€ 200+IVA)

https://www.geofundos.fondazionetriulza.org/
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IL 77% DI RIDUZIONE DEL TEMPO IMPIEGATO NELLA 
RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
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FONDI EUROPEI: SI PUÒ FARE!
5 LABORATORI PRATICI PER CONOSCERE I BANDI E 

SCRIVERE PROGETTI EUROPEI

Nell’ambito del progetto BEEurope promosso in partnership con 
Fondazione Cariplo, organizza, in collaborazione con CGM, un ciclo di 5 

laboratori con un taglio teorico-pratico volto ad offrire ai 
partecipanti “le chiavi di accesso” alle risorse informative e alle tecniche 

della progettazione e rendicontazione europea, indispensabili per la 
partecipazione ai bandi a gestione diretta, per la gestione del ciclo di 

vita del progetto in tutte le sue fasi, per l’impostazione del budget, per il 
coinvolgimento dei partner.
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FORMAT

Ogni laboratorio dura 8 ore: al mattino viene presentato e
contestualizzato uno specifico Fondo o Programma Europeo, nel
pomeriggio si affronteranno tutti gli aspetti pratici. In particolare
vengono forniti gli elementi per presentare un progetto europeo: come
si scrive un progetto e si presenta un budget usando la modulistica del
bando, come si presentano i partner e i documenti necessari.

I 5 laboratori sono indipendenti l’uno dall’altro e si potrà
decidere di frequentare solo quelli che affrontano le tematiche di
interesse per la propria organizzazione.
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I LABORATORI

28 maggio – Programma EaSI

20 giugno – Programma CREATIVE EUROPE

17 settembre – Programma ERASMUS

15 ottobre – Programma FAMI

12 novembre – Programma LIFE
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I LABORATORI

EaSI
Il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) è uno strumento
finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di occupazione
sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa,
combattere l'emarginazione e la povertà e migliorare le condizioni di lavoro.

EUROPA CREATIVA
Il programma mira a promuovere e salvaguardare la diversità culturale e
linguistica europea e il patrimonio culturale europeo, nonché a rafforzare la
competitività dei settori culturali e creativi.



14

I LABORATORI

FAMI
Il Fondo intende contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori nell’UE e 
all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, di 
protezione sussidiaria e di protezione temporanea, nonché della politica 
comune dell`immigrazione.

FONDO ERASMUS+
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, 
attraverso opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di 
volontariato all’estero. 
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PARTECIPAZIONE AI LAB

Il corso partirà con un numero minimo di 10 partecipanti.

 Costo: € 120+iva per singola unità didattica (laboratorio). 
 Se si partecipa a più unità didattiche, dal secondo laboratorio il costo sarà 

di € 100+iva. 
 In caso di due partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione, costo di 

€ 100+iva per il secondo partecipante.

Si consiglia:
 Il corso sarà in italiano ma si consiglia una conoscenza di base dell’inglese 

scritto per comprendere la modulistica che verrà utilizzata nel pomeriggio.
 Di munirsi di un portatile per lavorare in autonomia.



PER INFORMAZIONI SU BEEUROPE

Alessandra Mambriani 
Responsabile marketing Fondazione Triulza 

marketing@fondazionetriulza.org 
tel. 02 39297777

Grazie dell’attenzione


