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“Il percorso di Crossing Europe ha previsto una serie di lezioni, online e in 

presenza, per un totale di 40 ore. È stata una formazione qualificata, pratica e 

aggiornata sulle metodologie di cui si serve la progettazione europea in uno scenario 

che presenta sempre maggiori complessità ed esige elevati livelli di conoscenze 

professionali, soprattutto nel campo dei Programmi Europei.  

La Dottoressa Gabriella Bigatti, Project Manager della Agenzia 
eConsulenza, con esperienza ventennale nel campo dei Progetti Europei, ha 

condotto le lezioni in collaborazione con l’Associazione Terre dei Savoia. 

Il corso ha trattato temi quali i programmi a chiamata diretta della 

Commissione Europea, con focus sulla programmazione 2021-2027; ha portato ad 

identificare nuove idee-progetto e creare reti di partenariato locali ed esteri 

Ciò che è più importante e che rende orgoglioso me e il Comune di Racconigi è 

stato il coinvolgimento di un gran numero di giovani amministratori e di nuova 

nomina: grazie al bando della Regione Piemonte e al corso erogato, i destinatari 

hanno cominciato ad acquisire gli strumenti necessari per intraprendere un cammino 

proficuo nel mondo della progettazione europea, un bagaglio di conoscenze sempre 

più importante per le sfide future.” 

 
 

Valerio Oderda 
Sindaco del Comune di Racconigi (CN)  

promotore del progetto 
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IL PROGETTO 

 
 
Il Progetto “Crossing Europe: progettare la nostra Europa” è stato promosso dal 

Comune di Racconigi e 11 altri Comuni del cuneese. Ha coinvolto giovani 

amministratori di età inferiore ai 35 anni o di nuova nomina e/o giovani cittadini in 

laboratori di europrogettazione collegati ad alcuni programmi europei, di interesse ed 

utilità per i Comuni e le comunità locali. 

Il progetto è nato in linea con le raccomandazioni della Regione Piemonte della 

Legge 6/2019, volte a supportare la partecipazione delle giovani generazioni alla vita 

comunale e regionale, oltre che alla vita sociale e politica dei territori. 

Lo scopo principale è stato dunque quello di colmare la distanza tra la politica e le 

istituzioni, favorendo le piccole municipalità che da sole faticano a partecipare ai 

progetti della Commissione Europea. Inoltre, il progetto ha puntato in particolare sulla 

valorizzazione delle competenze degli allievi, le iniziative delle giovani generazioni e 

la promozione del loro impegno civile e politico, per promuovere il senso di 

appartenenza alla comunità europea. 
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IL PARTENARIATO 

 
 

Comune di Racconigi (promotore) 

Comune di Marene, Comune di Lagnasco, Comune di Caramagna Piemonte, 

Comune di Genola, Comune di Cervere, Comune di Cavallermaggiore, Comune di 

Faule, Comune di Pocapaglia, Comune di Garessio, Comune di Ostana, Comune di 

Santa Vittoria d’Alba 
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ANPCI “ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei PICCOLI COMUNI D’ITALIA” raggruppa 

tutti i Comuni pari o inferiori a 5.000 abitanti 

 

Nasce a difesa dei Piccoli Comuni, raccogliendo e facendo propria anche l’eredità 

culturale, programmatica ed ideologica dell’Associazione delle Civiltà Comunali.  

 

Gli scopi principali dell’Associazione sono promuovere e tutelare le autonomie e le 

risorse locali, rappresentare gli interessi dei Comuni associati, promuovere lo studio 

dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali, partecipare alla 

contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti, informare gli Enti 

associati attraverso la diffusione di notizie, promuovere le relazioni internazionali e le 

attività di cooperazione allo sviluppo, promuovere lo sviluppo economico e sociale e 

la competitività dei piccoli Comuni. 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E 
DEGLI ASPETTI METODOLOGICI 

 
A cura di Agenzia eCONSULENZA 

 

Il progetto “CROSSING EUROPE” ha previsto un percorso di formazione 

specialistica della durata di 40 ore in Europrogettazione e si è inserito nel bando 

della Regione Piemonte per “Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita 

sociale e politica del territorio” alla misura dedicata agli “Strumenti e attività formative 

erogati attraverso i corsi di formazione anche specialistica in amministrazione, 

laboratori e workshop”.  

 

Le finalità del percorso sono state indirizzate a formare gli amministratori locali 

coinvolti attraverso un training qualificato e puntuale sulle metodologie di cui si serve 

la progettazione europea; a trasferire ai discenti competenze e tecniche del settore 

transnazionale/internazionale; a permettere loro di vivere un’esperienza formativa  
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assieme a colleghi amministratori locali, acquisendo tecniche e conoscenze 

indispensabili alla presentazione di progetti europei competitivi; a sviluppare una 

conoscenza qualificata delle opportunità di finanziamento comunitario, delle modalità 

di presentazione di una proposta progettuale e del relativo management; ad 

avvicinare tutta la nuova Programmazione Europea 2021-2027 ed i relativi fondi.  

 

Il percorso di formazione specialistica si è focalizzato sui nuovi Programmi a 

chiamata diretta della Programmazione Europea 2021-2027 (CERV – Diritti e Valori, 

Erasmus+, Creative Europe...) unitamente alla CTE-Cooperazione Territoriale 

europea/Interreg. Il dibattito sui nuovi possibili progetti da attuare in futuro  

si è focalizzato sull’individuazione di progetti ed iniziative promosse direttamente dai 

Comuni coinvolti ed indirizzate alle comunità locali, soprattutto con iniziative per i 

giovani.  

 

Il progetto ha sentito come fondamentale la volontà di incoraggiare la partecipazione 

dei cittadini all’Unione europea ed a tutto ciò che essa rappresenta, a garantire una 

più vasta conoscenza dei meccanismi dell’Unione europea, a colmare la distanza tra 

politica e Istituzioni, favorendo quelle piccole municipalità che da sole faticano a 

partecipare alle Call for proposals della Commissione Europea.  

Il percorso formativo, la metodologia, i contenuti su tutta la nuova Programmazione 

Europea 2021-2027 sono stati disegnati e curati dalla Agenzia eConsulenza e 

Gabriella Bigatti (Europrogettista, formatore ed esperta di fondi europei con più che 

ventennale esperienza nel settore), ha guidato le lezioni e le docenze.  Alcune co-

docenze sono state attuate con la associazione le Terre dei Savoia (Elena Cerutti e 

Francesco Cozzolino, referenti dei progetti europei).  
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Il percorso specialistico si è concluso proficuamente: è stata fornita la “cassetta degli 

attrezzi” delle tecniche di progettazione collegate al mondo comunitario e l’approccio 

ad un linguaggio tecnico che bisogna “imparare ad apprendere” nel campo della 

europrogettazione; sono state discusse tecniche di management e di 

disseminazione; sono stati esaminati quei Programmi Europei che possono 

cofinanziare progetti multi-attività connessi alla cittadinanza europea attiva, la 

mobilità, le politiche del volontariato, l’inclusione sociale, lo sport, l’educazione, la 

cultura, il green.  

 

I risultati positivi raggiunti sono stati possibili grazie al notevole impegno degli allievi 

e dal loro vivere l’esperienza in maniera efficace, da veri europrogettisti.  Gli Allievi 

avendo lavorato con profitto, hanno ricevuto un Attestato di partecipazione a firma 

della Agenzia eConsulenza, responsabile del percorso metodologico e di 

apprendimento.  

 

Congratulazioni a tutti loro! 

 
Gabriella Bigatti 

 
Project Manager  

Agenzia eConsulenza 
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IL CORSO 

 

 
 
 

Il Corso specialistico ha avuto una durata di 40 ore, la maggior parte è stato svolto in 

remoto a causa della Pandemia da Covid-19, tuttavia due lezioni sono avvenute in 

presenza come anche il Convegno finale con la consegna degli attestati. Qui una 

panoramica delle lezioni e dei temi trattati. 

 

4 marzo 2021 – Lezione a distanza  
Inquadramento sulla programmazione a chiamata diretta della Commissione 

Europea per il 2021-2027.  

 

19 marzo 2021 – Lezione a distanza 
Introduzione all’Europrogettazione. 
La road map nell’Europrogettazione: il Progetto Europeo.  

Fonti e bandi. Ricerca ed analisi di un bando.  
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25 marzo 2021 – Lezione a distanza 
Il Partenariato europeo. 

UE Platform – alcuni data base di progetti attuati o in corso della Commissione 

europea 

Presentazione di partenariati europei.  

 
10 aprile 2021 – Lezione a distanza 
I successi del Programma “Europa per i Cittadini 2014-2020” ed il nuovo “Diritti e 

valori 2021-2017” 

 

23 aprile 2021 – Lezione a distanza 
Il programma Erasmus+ 2021-2027: inquadramento.  

Focus su Erasmus giovani. 

 

6 maggio 2021 – Lezione a distanza 
Overview sulla azione Erasmus Sport. 

 

13 maggio 2021 – Lezione a distanza 
Il Programma Creative Europe 2021-2027. 

Presentazione di casi attuati. 

 

22 maggio 2021 – Lezione in presenza presso SOMS (Racconigi) full-day 
Il Management di un Progetto europeo.  

Project work – come si creano il Pic e l’OID number. 

La Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027 - Interreg. 
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28 maggio 2021 – Lezione in presenza presso Muses Accademia Europea delle 
Essenza (Savigliano) full-day 
Budget e aspetti amministrativi dei progetti Europei 

Aggiornamento sul Programma Diritti e valori (CERV) – Call 2021. 

Presentazioni di progetti europei realizzati da Terre dei Savoia (Interreg, Cosme, 

Erasmus, Creative Europe) 

 

10 giugno 2021 – Lezione a distanza 
Project work – dibattito su idee ed iniziative europee da candidare. 

Il Piano di Comunicazione e disseminazione in un progetto europeo. 

Let’s Recap / conclusioni finali. 

 
 

 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 



                        

Segreteria Organizzativa: Associazione Terre dei Savoia - M: info@leterredeisavoia.it - T: 0172 86472  
Ufficio Stampa: Associazione Terre dei Savoia - M: ufficiostampa@leterredeisavoia.it 

Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. 

 

 

 

 
L’ESPERIENZA  

 
 

“Mi sono iscritta a questo corso perché in questi quattro anni in cui ho fatto 

l’Amministratore ho capito l’importanza di essere preparati per partecipare in maniera 

attiva e proficua ai bandi per la ricerca di fondi. 

Ho assistito a lezioni molto pratiche, concrete e sicuramente utili per poter provare a 

impostare un bando europeo, una preparazione sicura per i prossimi anni di fondi. 

La dottoressa Bigatti, in maniera molto chiara, ci ha dotato di strumenti, di indicazioni 

pratiche e di esempi di bandi passati molto utili. 

Inoltre, poter approfondire con Terre dei Savoia i vari bandi vinti in passato mi ha 

permesso anche di arricchire l’esperienza con molti spunti, esempi concreti, difficoltà 

e suggerimenti utili. 

Sono stata molto soddisfatta e positivamente invogliata a tentare di affrontare in 

futuro un bando per reperire fondi.” 

 
Annalisa Allasia  

Assessore  
Comune di Racconigi 
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WORKSHOP FINALE 
Il Workshop finale di progetto si è tenuto il 19 giugno 2021, prezzo il Palazzo SOMS, 

Via Nino Costa 23, Racconigi (CN) con il seguente programma di interventi. 

 
 

WORKSHOP FINALE 
19 GIUGNO 2021, h. 11:00 - Palazzo SOMS, Via Carlo Costa 23, Racconigi (CN) 

 
Apertura lavori 

Inquadramento del progetto e sue finalità  
Comune di Racconigi - Valerio Oderda, Sindaco 

Regione Piemonte 
ANPCI, Franca Biglio, Presidente 

 
CROSSING EUROPE - Presentazione del Percorso formativo e degli aspetti metodologici  

Gabriella Bigatti, Project Manager Agenzia eConsulenza 
 

Il valore aggiunto della rete partenariale del progetto  
Corrado Marchisio – Sindaco Comune di Cervere 

 

Presentazione dell’e-book di progetto  
Annalisa Allasia – Assessore Comune di Racconigi 

 

 
 

Consegna degli attestati di partecipazione 
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CROSSING EUROPE 

PROGETTARE PER LA NOSTRA EUROPA 
 

 

 
Responsabile del Percorso formativo e degli aspetti metodologici: 

 
Agenzia di europrogettazione eConsulenza 

Corso Casale 450/10 – 10132 Torino 
T: +39 392 0435337 

M: info@econsulenza.com 
Web: www.econsulenza.eu 

 

 
Ente Responsabile del progetto:  

Comune di Racconigi 
Piazza Carlo Alberto 1, 12035 Racconigi 

T: 0172 821611 / 335 5971560 (Valerio Oderda) 
M: sindaco@comune.racconigi.cn.it 

 

 
Segreteria organizzativa del corso:  

Le Terre dei Savoia 
Piazza Carlo Alberto 6/A, 12035 Racconigi 

T: 0172 86472 / 346 6724372 (Elena Cerutti) 
M: info@leterredeisavoia.it 

Web: www.leterredeisavoia.it 
 


