
FONDI EUROPEI 2014-2020: 
ti accompagna ConfiniOnline! 

in collaborazione con 

ConfiniOnline è dotata di uno staff di consulenti ed esperti

con qualificate competenze nella progettazione europea

in grado di accompagnare la tua organizzazione

nella fase di progettazione e accesso ai finanziamenti.

Presentazione del percorso
Lo sviluppo di progetti nel mondo non profit è ormai una funzione chiave sia a livello strategico 
che per la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni. Enti importanti, come l’Unione Europea, 
investono milioni di euro in bandi dedicati al Terzo Settore ponendo sfide importanti al non 
profit.  Tuttavia le piccole organizzazioni italiane hanno difficoltà a relazionarsi con i complessi 
processi progettuali e hanno risorse limitate per investire in consulenze di lungo periodo. Per tale 
ragione è stato ideato un percorso dedicato alle piccole associazioni per aiutarle nell’avvio di 
un’azione progettuale efficace attraverso un approccio leggero, a basso costo e adattabile alle 
esigenze delle singole realtà.

Servizi previsti
Il consulente si impegnerà ad analizzare lo status dell’organizzazione e le proprie potenzialità 
di accesso ai fondi europei (assessment). Durante questa prima fase saranno organizzati incontri 
ed interviste con il personale e  sarà intrapresa un’analisi dello storico dell’organizzazione che 
includa mission\vision, progettazione pregressa e progettualità futura, capacità di costruire reti 
e sviluppare partenariati. L’organizzazione riceverà un report di analisi che indicherà i percorsi 
progettuali più adatti.
 
L’analisi permetterà al consulente di definire una giornata e mezza di formazione personalizzata 
per lo staff dell’organizzazione al fine di svilupparne il potenziale e orientarla verso un approccio 
efficace e sostenibile alla progettazione europea. Saranno quindi messi in evidenza punti deboli 
e punti di forza, saranno identificati i donatori e le linee di finanziamento adatte, i potenziali 
partner e si avvierà la scrittura progettuale (project design) in base ai bandi attivi o previsti con 
un’analisi dettagliata e una sessione di laboratorio.  

Nelle due settimane successive, il consulente seguirà lo sviluppo delle competenze acquisite 
dall’organizzazione attraverso un’azione di follow-up. 

Obiettivi del percorso
Guidare le organizzazioni di piccole e medie dimensioni nella fase di progettazione e accesso ai 
finanziamenti fornendo gli strumenti per avviare un piano strutturato per affrontare i bandi europei 
nella programmazione 2014-2020. 
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DATI DELL’ASSOCIAZIONE, ENTE O AZIENDA DI APPARTENENZA
La fattura sarà intestata ed inviata a:

Ragione Sociale o Nome e Cognome (se privato) ____________________________________

___________________________________

Via (Sede Legale) ___________________ N. ________________________________________

CAP ______________ Città _____________________________________Provincia _________

Partita IVA _________________________  Codice Fiscale______________________________

Tel.__________________ Cell. ___________________ E-mail __________________________

La nostra proposta
di accompagnamento

Modalità di svolgimento

Tempo
dedicato

Servizio Modalità

1 giornata e 1/2
Analisi dell’organizzazione:
interviste, analisi dati e ricerca

a distanza

1 giornata Formazione personalizzata
presso la sede
dell’Organizzazione

1/2 giornata Follow-up del percorso formativo a distanza

Investimento

1.800,00 Euro + IVA + eventuali costi di trasferta.

Consigliato per piccole e medie Organizzazioni non profit ed Enti locali.

Consenso per la gestione dei dati:   Sì

________________________________ ________________________________________
Data Firma leggibile per accettazione clausole
 (con timbro se associazione o ente)

Contatti:  Alessandro Duranti - Responsabile Sviluppo Progetti ConfiniOnline
serviziocommerciale@confinionline.it - Mobile 333 4986141 - Fax 0461 1866411

Clausole
contrattuali

1. Iscrizione
Al fine della validità dell’iscrizione, oltre alla 
scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscrit-
ta, dovrà essere inviata copia della ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione tramite po-
sta ordinaria, fax o come allegato di posta elet-
tronica ai seguenti recapiti:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43
38123 Trento (TN)
Alessandro Duranti - Mobile 333 4986141
Fax 0461 1866411 - E-mail per iscrizioni:
serviziocommerciale@confinionline.it 

2. Modalità di pagamento
L’iscrizione al programma di accompagnamen-
to si intenderà confermata con la ricezione del 
pagamento.
ATTENZIONE: indicare sempre, nella causale di 
pagamento, la denominazione dell’Organizza-
zione di appartenenza.

Bonifico Bancario intestato a:
SIMES S.N.C.  - Via Villa Maria, 43
38123 Trento (TN)
IBAN: IT 30 J 0801334290000000308959
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

Bonifico Bancario intestato a:
SIMES S.N.C.  - Via Villa Maria, 43
38123 Trento (TN)
IBAN: IT 48 K 0830401833000009333336
Cassa Rurale di Trento

Bonifco Bancario intestato a:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43
38123 Trento (TN)
IBAN: IT 50 L 0521601800000000001753
Credito Valtellinese

Poste Italiane:
Versamento tramite Bollettino Postale o Postagiro
sul C/C intestato a:
SIMES S.N.C.  - Via Villa Maria, 43
38123 Trento (TN)
IBAN: IT 82 W 0760101800000004360729 

La fattura della quota di iscrizione, al netto di 
eventuali spese bancarie, sarà inviata solo a pa-
gamento avvenuto.

3. Privacy
I Suoi dati saranno conservati e trattati ai sensi 
del D.Lgs. n. 196 del 2003; essi saranno utiliz-
zati dalla nostra società SIMES S.n.c o da enti e 
società esterne solo per l’invio di materiale am-
ministrativo, commerciale e promozionale. Lei 
ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare 
od opporsi all’utilizzo dei Suoi dati mediante 
l’invio di un’e-mail a Confinionline. Con la sot-
toscrizione della presente si autorizza espressa-
mente la nostra società, nonché enti e società 
esterne, ad inviare proposte commerciali a mez-
zo fax, posta ed e-mail ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10, D.Lgs. 171 del 1998.


