
 

Horizon Europe: laboratorio di scrittura proposte 

Progettazione di una proposta vincente in Horizon Europe 

Il Corso fornirà gli strumenti fondamentali per concepire, sviluppare e strutturare progetti Europei allineati alle 
aspettative della Commissione. Partecipando alle attività proposte, i corsisti potranno maturare una mentalità e 
un’attitudine di tipo progettuale, acquisendo le prime abilità nell’elaborazione di progetti secondo le metodologie 
accreditate a livello UE per la progettazione e la gestione degli interventi. 

 Il corso si articolerà in due giornate: 

 
- la prima giornata sarà finalizzata a fornire una conoscenza generale sui bandi Horizon Europe (con specifico 
riferimento alle azioni RIA, IA, CSA) e una conoscenza approfondita sulle “regole del gioco” e su alcuni strumenti, 
utili per la definizione di un'idea vincente e per la redazione delle sezioni scientifiche della proposta. 

- la seconda giornata vedrà coinvolti direttamente i partecipanti per la definizione schematica dei contenuti di una 
proposta vincente. Ciascun partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà sviluppare un progetto (di massima).  
 

Durata: 
Il corso si svolgerà in due giornate: 11 giugno 2021 (dalle 9:30 alle 13:30) e 18 giugno 2021 (dalle 9:30 alle 
13:30) per una durata complessiva di 4 ore di didattica frontale e 4 ore di laboratorio formativo. 
 

Sede di svolgimento del corso: 
On line. Ai corsisti verranno fornite specifiche informazioni riguardanti lo svolgimento delle lezioni 
 
Organizzato da: 
Università degli Studi di Firenze 
Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico 
Unità di Processo Progetti di Ricerca  
 
Informazioni: 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: ricerca@unifi.it

mailto:progettazionesociale@dsg.unifi.it


 

Programma 
 
Parte teorica - Venerdì 11 Giugno 2021 
 
 

 Marco Bindi  

 Saluti e presentazione del corso  

 
 9.30 Marta Mascalchi 
  

La programmazione Horizon Europe  
Introduzione sul nuovo programma Horizon Europe e obiettivi generali del programma. Struttura 
e contenuti dei Clusters e delle Mission.  
 

 
 11:00 Maria Grazia Giardinelli 
  

Come sviluppare un progetto vincente: dall’idea al progetto  
Descrizione dei contenuti della proposta con specifico riferimento alle sezioni excellence, impact e 
implementation, analisi preliminari, albero dei problemi, SWOT analisi, ecc. 

 
12.30 Mascha Stroobant 

  
Le sezioni tecniche di un progetto  
Come identificare un topic, work programme; strategie per costruire un partenariato; descrizione 
dei work packages, tasks, milestones, deliverables, GANTT. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attività laboratoriale pratica – Venerdì 18 Giugno 
 
 

  
09:30 Maria Grazia Giardinelli, Mascha Stroobant, Marta Mascalchi 

  
Introduzione alla parte pratica 
 
Riepilogo dei contenuti e delle “regole del gioco” per redigere una proposta vincente. 
Definizione dei gruppi di lavoro: i partecipanti saranno suddivisi in “stanze di lavoro” e ciascun 
gruppo sarà guidato da un docente e dovrà sviluppare un progetto di massima.  
  

 
 
 
 

11:30 Maria Grazia Giardinelli, Mascha Stroobant, Marta Mascalchi 
  

Workshop  
 
Fase individuale di sviluppo della proposta progettuale con il supporto dei docenti. Per la redazione della 
proposta saranno forniti degli strumenti redatti appositamente che dovranno essere compilati da ciascun 
partecipante (tipo slides ppt preimpostate che dovranno essere compilate rispondendo alle varie questioni) 

 
12:30 Maria Grazia Giardinelli, Mascha Stroobant, Marta Mascalchi 
  

Presentazione dei risultati 
 

Pitch session di 5’ per ogni gruppo e valutazioni conclusive. 
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