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Webinar ‘Affiancamento on the job per la realizzazione di proposte 
progettuali a valere sui fondi a gestione diretta’



Fase 1 – Affiancamento on the job: 

Predisposizione piano di lavoro per i 

project work selezionati (6 ore)

• Individuazione dei bandi di riferimento (aperti o chiusi) e della 

documentazione (formulario, budget, allegati).

• Ridefinizione del quadro logico e formulazione di un’idea 

progettuale (in forma di concept note).

• Composizione del partenariato di progetto e degli stakeholder.

• Definizione del piano di lavoro per i singoli gruppi, tasks, scadenze.



• Compilazione del formulario di candidatura, budget e allegati.

✓ Focus sui concetti chiave per ogni singola sezione e/o paragrafo del 

formulario

✓ Linee guida per la formulazione del paragrafo

✓ Brainstorming 

✓ Scrittura del/i paragrafo/i

✓ Feedback ed integrazioni

✓ Riflessioni finali

Fase 2 – Affiancamento on the job: 

Compilazione del formulario, budget e 

allegati (40 ore)



• Sessioni di lavoro su valutazione incrociata delle proposte progettuali.

• Peer review delle proposte progettuali (tra i gruppi partecipanti)

• Presentazione della proposta progettuale (se il bando è attivo) o

archiviazione per presentazione futura.

Fase 3 – Affiancamento on the job: Peer 

review e valutazione finale (9 ore)



Modalità di realizzazione (1/2)

Gli esperti Formez supporteranno i partecipanti (divisi in gruppi)

nelle attività sopra descritte attraverso:

✓ Incontri di affiancamento di gruppo e/o individuali in presenza

e/o da remoto (tramite Adobe Connect o altre piattaforme di

web meeting) nel rispetto delle misure di contenimento del

Covid-19.



Modalità di realizzazione (2/2)

✓ Monitoraggio periodico al fine di valutare i progressi legati alla

definizione delle proposte progettuali.

✓ Lavoro collaborativo attraverso uno spazio di lavoro condiviso

on line (Google Drive) per agevolare gli scambi e l'archiviazione

di materiali (con cartelle condivise), la redazione di bozze di

proposte e compilazione di formulari e chat sincrone o

videochiamate su Google Meet per momenti di confronto.



I project work selezionati 

Programma: LIFE

Ambiente e clima

Call: LIFE Climate Governance and 
Information 

Titolo del progetto: Valorizzare le 
zone umide in Sicilia ed i correlati 
servizi ecosistemici

Programma: Erasmus+

Istruzione, formazione, gioventù 
e sport. 

Call: EACEA/38/2019

Titolo del progetto: Progetto per 
la realizzazione di un corso di 
studi di livello universitario per la
formazione di specialisti di 
amministrazione digitale con 
strumenti opensource


