
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: www.comune.roma.it alle pagine del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
oppure scrivere a: alternanzascuolalavoro.turismoformazionelavoro@comune.roma.it

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA 
Adatto ai Licei: Classico, Scientifico, Scienze Umane e Linguistico

Numero di ore totale 30 di cui 6 d’aula, 16 di inserimento nel progetto e 8 a distanza

Numero massimo Studenti   4

SEDE, PERIODO DI SVOLGIMENTO

Ente Ospitante Roma Capitale - Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro - Direzione Formazione
Professionale e Lavoro

Sede via dei Cerchi n. 6 e altre sedi capitoline e/o sedi esterne se previste dal progetto
Periodo Da Ottobre ad Aprile
Tempi di accesso ai locali Il Lunedì e Mercoledì

Frequenza/orario dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede della Direzione e/o sedi esterne (altre istituzioni )

Moduli teorici/didattici di avvio e conclusione delle 
attività

3 ore - Modulo di presentazione delle attività di Roma Capitale, l’approccio ai Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento, introduzione alle attività del progetto specifico
3 ore - Modulo conclusivo di valutazione dell’esperienza svolta

13

Descrizione delle azioni previste

Dopo la fase preliminare di in-formazione, il giovane svolgerà l’esperienza presso l’Ufficio Studi, Ricerca e
Progettazione.
Il percorso consiste in un laboratorio pratico, finalizzato a migliorare le competenze progettuali dei giovani
coinvolti, che saranno gli ideatori e i redattori di un progetto europeo. Il progetto se finanziato, vedrà la
realizzazione di scambi internazionali. Il percorso è articolato in 3 fasi :
Approfondimento sui temi:
- Unione Europea: istituzioni, funzionamento, finanziamenti e programmi
- Programmi Europei di inclusione ed integrazione
- Individuazione call e ricerca finanziamenti
- Modalità di presentazione di un progetto: chi può presentarlo, scadenze, agenzie nazionali,

agenzia esecutiva, ciclo di progetto, application form
Scrittura del progetto:

- Suddivisione della stesura tra i partecipanti;
- Lavoro individuale o per piccoli gruppi (anche a distanza)
Presentazione del progetto

Competenze acquisite/attese

• Competenze progettuali
• Consapevolezza e gestione dei comportamenti in un luogo di lavoro
• Conoscenza dei procedimenti amministrativi specifici
• Conoscenza di azioni e progetti per la promozione dell’inclusione ed integrazione socio lavorativa
• Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici
• Conoscenza dei principali Fondi di Finanziamento UE


