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GRAZIE

 
Mi chiamo Mattia Di Tommaso, fra tre giorni compirò 35 anni, sono un
europrogettista ed amo il mio lavoro. 
 
Da tre anni sono il presidente dell’Associazione IDEA EUROPA, un network
virtuoso di associazioni, in cui scambiare buone pratiche e crescere
insieme, chiaramente anche a livello europeo. 
 
Siamo pieni di idee e siamo innamorati dell’Europa, ed è per questo che
non poteva esserci nome migliore per raccontare chi siamo. 
Parlo al plurale perché non sono solo in questa avventura nel mondo
dell’europrogettazione. 
 
C’è un team saldo e coeso che lavora con me da anni e che, con fatica ed
impegno quotidiano, raggiunge i risultati che oggi voglio raccontare. 
 
Parlo a nome mio, di Idea Europa e della Scuola di Europrogettazione, un
luogo virtuale e reale in cui crescere e formarsi in questo campo, dal quale
si può imparare tanto.
 
Grazie a Sara, Raffaella, Roberta, Daniel, Tommaso e Luca.

Anche questo 2019 è stato un anno
esplosivo, ricco di

opportunità, di sacrifici, di crescita
e di meritate soddisfazioni.
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DIAMO I NUMERI

9
Progetti europei in corso 

 

3
Progetti nazionali

 

147
Opportunità per i

giovani
 

6
Tirocini formativi

 

11
Eventi internazionali

 

240
Formati in aula

 

611
Formati online

 

307
Presenze al Fondi

Europei One Day Tour
 

2
Date storiche

 

1
Manuale pratico

 



PROGETTI EUROPEI
Gennaio è cominciato in grande stile. Era il mio
sogno da sempre  con la mia associazione SOS
EUROPA e grazie al finanziamento della
Commissione Europea del programma Erasmus
Plus, sono riuscito a realizzarlo: rendere i giovani
leader dei vari paesi europei attivi e partecipi a
livello di politiche decisionali. Il progetto Young
Leader infatti, giunto alla sua seconda edizione e
prossimo alla terza a livello italiano, ha fatto
confrontare 55 ragazzi provenienti da 11 paesi
d’Europa e li ha condotti a proporre delle leggi che
abbiamo ufficialmente presentato al Parlamento
Europeo. Che emozione ragazzi!
(https://www.youtube.com/watch?
v=95b1BQsggyA&t=10s)

A marzo invece sono volato a Marsiglia, insieme a
Teresa Costantini, presidente dell’Asd Move Art,
per il primo meeting del progetto “I Wanna Dance
With Somebody”, scritto da me lo scorso anno per
la sezione sport del programma Erasmus Plus. 
 
Il progetto prevede che le scuole di danza 
 partecipanti riescano ad apprendere nuovi
metodi per utilizzare la danza come strumento di
inclusione sociale. 
Non sono un ballerino, ma l’inclusione sociale
rimane sempre uno degli argomenti che ho più a
cuore.



PROGETTI EUROPEI

Due giornate di Keek off meeting mi hanno
visto coinvolto invece ad aprile. 
 
Il progetto Pink Revolution: her point of view
dell’associazione ECA ONLUS, ed il progetto
Run For Equality dell’associazione GAYCS
LGBT, hanno visto il loro primo meeting
proprio in questo mese, a Roma.
 
Entrambi i progetti sono stati finanziati dal
programma Erasmus Plus sezione Sport.

La primavera ha portato con se grandi realizzazioni in casa Idea Europa. 
Altri due keek off meeting hanno preso avvio nel mese di maggio.
A Roma, l’ASD 3M Training Lab con il progetto Stay Sporty, Stay Healthy, finanziato dal
programma Erasmus Plus sezione Sport, ha accolto i suoi partner per organizzare al meglio i
meeting successivi del progetto. Per quanto riguarda invece l’implementazione del primo
meeting del progetto Being Active, dell’associazione SOS Europa e finanziato anch’esso dal
programma Erasmus Plus Sezione Sport, sono volato, insieme a parte del mio staff, a Plasencia,
in Spagna.



EVENTI INTERNAZIONALI

A giugno invece si gioca in casa.
Prende avvio il secondo meeting del progetto
I wanna dance with somebody dell’ASD
MOVE ART, che in quell’occasione ha ospitato
i partecipanti del progetto anche al saggio di
fine anno delle allieve della scuola. 
 

A luglio un grande evento internazionale vede coinvolta l’associazione GAYCS LGBT, gli
Eurogames, le olimpiadi dei diritti, un evento sportivo che ha coinvolto migliaia di atleti
provenienti da tutta Europa che per tre giorni consecutivi hanno gareggiato in varie discipline
sportive all’insegna dell’uguaglianza e del rispetto.



PROGETTI EUROPEI

A settembre siamo tornati all’attacco
con ben tre meeting internazionali per
altrettanti progetti. L’associazione SOS
Europa e l’associazione ECA onlus sono
volate a Bucarest rispettivamente per il
secondo meeting di Being Active ed il
secondo meeting Pink Revolution:
her Point of view about sport. L’Asd 3M
Training Lab è invece volata ad Atene per il
secondo meeting di Get Sporty, Stay
Healthy.
 

Ad ottobre invece è l’ASD Move art a  volare a Budapest. Ha infatti preso avvio qui il terzo
meeting internazionale del progetto I wanna dance with somebody.
A novembre invece, a Roma, c’è stato il terzo del progetto Meeting Pink Revolution: her Point of
view about sport, dell’associazione ECA ONLUS ed il secondo meeting del progetto Run for
Equality dell’associazione GAYCS LGBT. 
L’anno di meeting internazionali si conclude a dicembre, con la partenza della delegazione
dell’ASD 3M Training Lab che è volata a Plasencia per il terzo meeting del progetto Get Sporty,
Stay Healthy.



PROGETTI

LOCALI

Ho scelto di trascorre

la #giornata internazionale contro la

violenza sulle donne in una libreria

a #Torbellamonaca insieme ai

bambini della scuola elementare del

territorio per parlare con loro dei

diritti delle donne, dei progressi

normativi fatti fino ad ora, e di

quanto sia importante continuare a

difendere ed apprezzare queste

grandi conquiste.

 

Quando scrissi questo progetto

pensai ad una giornata proprio

così.Un grazie di cuore alla

"padrona" di casa Alessandra

Laterza per aver, fin da subito,

creduto e sostenuto questo

progetto. Grazie al mio team che

ogni giorno, con passione e fatica,

continua a credere che un mondo e

una società più giusta siano ancora

possibili. 



Continua anche nel 2019 il

racconto di IDEA EUROPA delle

belle storie virtuose di italiani che

ogni giorno con sacrificio e

passione portano avanti le proprie

visioni e le proprie attività.

Interviste a persone comuni, che

cercano di rendere straordinario il

proprio ordinario.

Un grazie particolare a Sara Fiori

che si occupa del coordinamento

di questo progetto. 



Un’altra grande opportunità offerta

dalla Comunità Europea ed accolta

dall’associazione SOS EUROPA, è

stata quella del servizio volontario

europeo, il cosiddetto EVS.

La volontaria Tamara, proveniente

dalla Croazia, è stata accolta negli

uffici di SOS EUROPA e lì ha

partecipato alla vita e alle attività

dell’associazione, portando il suo

contributo e formandosi allo stesso

tempo. Il suo percorso, iniziato nel

2018, è terminato ad aprile 2019.

TIROCINI FORMATIVI
 

Anche quest'anno abbiamo

ospitato nei nostri uffici giovani

desiderosi di conoscere ed

approfondire le tematiche relativa

all'europrogettazione. Sono stati

coinvolti in tutte le nostre attività

ordinarie. Dallo scouting dei bandi,

al supporto alla stesura dei progetti

e alla loro gestione. 



Le associazioni del network di IDEA EUROPA da

anni partecipano a progetti che si svolgono

all’estero, e danno l’opportunità in questo modo

a molti ragazzi di scoprire, viaggiare e formarsi.

Vediamo quali sono state le opportunità che

quest’anno molti giovani hanno potuto cogliere. 

A gennaio, con SOS EUROPA, una delegazione

di ragazzi è volata in Turchia per il progetto All

dreams are metters. A marzo invece, sempre

SOS EUROPA, ha inviato i propri partecipanti al

progetto “Gender Equality in Journalism –

Getting the Balance Right” in Macedonia,

mentre ad aprile è stato possibile rendere

partecipi dei ragazzi al progetto World without

hate – Youth for human rights svoltosi in

Bulgaria. 

A maggio la delegazione italiana di SOS

EUROPA è volata in Albania, per il progetto

Gender out of the box. A giugno invece SOS

EUROPA torna in Turchia, questa volta per il

progetto Time to act for little workers. Sempre a

giugno, e sempre SOS EUROPA, ha dato la

possibilità a dei ragazzi di prendere parte al

progetto Citizens of EU in Nord Macedonia.

Il mese successivo, sempre nella Macedonia del

Nord, una delegazione di giovani selezionati da

SOS EUROPA ha partecipato al meeting

internazionale Training course Youth work in

culturally mixed areas. Anche l’associazione

GAYCS LGBT a luglio ha inviato una sua

delegazione di partecipanti in Nord Macedonia

per prendere parte questa volta al meeting

internazionale Sport to promote change to

LGBT.

SOS EUROPA non si è fermata neanche ad

agosto, ed ha permesso ai suoi ragazzi di volare

in Serbia per prendere parte al meeting

Competent Career Counselling in Youth Work.

Ad ottobre invece c’è stato il seminario Gender

out of the box, anch’esso in Macedonia.

OPPORTUNITA' 
PER I GIOVANI



FORMAZIONE 



CORSI IN AULA

Anche quest’anno IDEA EUROPA è tornata in aula con la sua

formazione nel settore dei fondi europei e dell’europrogettazione.

Crediamo molto nella formazione e crediamo anche che non si

possa insegnare qualcosa che non si è in grado di fare. 

Tutto ciò di cui parliamo in aula infatti è ciò che quotidianamente

facciamo, è ciò che abbiamo sperimentato e che, dopo anni di

lavoro, è diventato un metodo.

❌ ROMA 27/28 GENNAIO

❌ NAPOLI 10/11 FEBBRAIO

❌ MILANO 23/24 FEBBRAIO

❌ ROMA 2/3 MARZO

❌ ROMA 23/24 MARZO 

❌ ROMA 6/7 APRILE

❌ ROMA 24/25 MAGGIO

❌ CATANIA 13/14 MAGGIO

❌ MILANO 8/9 GIUGNO

❌ ROMA 21/22 GIUGNO

❌ ROMA 27/28 SETTEMBRE 

❌ ROMA 23/24 NOVEMBRE 



CORSI ONLINE
Oltre ai tanti progetti realizzati e vinti ed ai

corsi di formazione in aula di Idea Europa, è

nata la Scuola di Europrogettazione.

 

Qui sono nati due importanti corsi online di

formazione nel campo dell’europrogettazione.

Corso base. 

 

Dedicato a chi è alle prime armi, 

non ha quasi mai sentito parlare di

Fondi Europei o comunque non sa da

che parte cominciare. 

Una panoramica generale per

addentrarsi nel mondo della

progettazione europea.

Europrogettista di successo. 

 

Dedicato a chi, in 18 settimane, vuole

imparare tutte le tecniche del mestiere

di europrogettista, formarsi sui

programmi, conoscere le varie fasi di

progettazione e di scrittura e

cimentarsi attivamente nella scrittura

di un progetto europeo.

FASTER è invece un corso dedicato esclusivamente alla formazione dello staff di

europrogettisti di un’associazione o di un ente che ha la necessità di formare i propri

collaboratori. È dunque un corso su  misura che viene plasmato sulle esigenze della

classe, che possono quindi variare.



FONDI EUROPEI
ONE DAY TOUR

Con La Scuola di Europrogettazione poi, abbiamo dato

avvio ad un tour gratuito sui Fondi Europei. È stata una giornata di

introduzione e formazione nel mondo della progettazione, ed

un’occasione perfetta per fare networking e creare sinergie positive

all’interno del mondo associativo e non solo. 

❌ ROMA 19 OTTOBRE

❌ NAPOLI 26  OTTOBRE

❌ FONDI (LT) 30 NOVEMBRE



Quando ho iniziato questa professione la prima necessità che ho avvertito è stata

quella di reperire materiale di approfondimento e studio. Essendo una professione

relativamente giovane, infatti, non sono tanti i testi e le risorse di qualità che

possono essere consultati per migliorare le proprie conoscenze e competenze

rispetto all’europrogettazione.

Decisi allora di “formarmi facendo”, iniziando dalla consultazione di documenti

ufficiali presenti sui siti della Commissione Europea, ma soprattutto cominciando

a scrivere, ideare, progettare e presentare progetti per ottenere

finanziamenti.Iniziai, quindi, con la mia associazione no profit a partecipare alle

varie “call for proposal” che trovavo pubblicate. 

I primi progetti non andarono bene, anzi. 

Ma ogni bocciatura corrispondeva ad un elemento formativo in più, ogni errore si

trasformava in un’opportunità. Così errore dopo errore sono arrivato a definire un

piano di lavoro strutturato, coerente e tendente sempre al miglioramento.

 

Non so, ancora oggi, se questo è stato il metodo migliore, 

ma per me ha funzionato.

IL MANUALE



DUE DATE STORICHE
6 Febbraio 2019.

Sono stato invitato a Bruxelles in

quanto beneficiario di progetti

Erasmus Plus Settore Sport. Ne è

passato di tempo da quando a 23

anni ho svolto un tirocinio negli

uffici del parlamento dedicati alla

progettazione, eppure ogni volta

che metto piede in quel luogo è

sempre un’emozione grandissima.

Ho appreso le novità che 

 riguardavano il settore Sport del

programma Erasmus Plus, perché

ciò che facciamo richiede continuo

aggiornamento ed attenzione alle

dinamiche europee.

18 novembre 2019

Un’altra data storica per me. Sono

stato invitato a Strasburgo in quanto

mi sono contraddistinto nella

gestione dei progetti, soprattutto

nel programma Erasmus Plus.

Durante questo meeting durato tre

giorni mi sono confrontato con altre

realtà europee che come me si

occupano di progettazione ed è

stata un’ottima occasione di

crescita e di condivisione, un

momento per scambiare buone

pratiche con colleghi internazionali

e cercare di migliorarsi sempre.



Si conclude qui il nostro anno.
 

Un anno pieno di soddisfazioni ma anche di tanti sacrifici. 

Ed è giusto così, perché le cose belle si devono costruire piano piano,

passo dopo passo, senza  mollare mai l’obiettivo e senza arrendersi alle

difficoltà. 

 

Diciamo sempre che le possibilità di crescita ci sono per tutti, ed è vero. 

 

Dunque quello che ci auguriamo e vi auguriamo per questo 2020, non

sono solo le possibilità, ma il desiderio, la volontà e l’impegno per coglierle

tutte. 

 

Perché “trasformare un’idea in progetto”, non è solo il nostro slogan, ma il

nostro modo di vivere.

Grazie di cuore.

Restiamo in contatto.

www.mattiaditommaso.it

www.ideaeuropa.it


