
I 5 ERRORI PIÙ
FREQUENTI
QUANDO  SI  SCRIVE  UN  PROGETTO

EUROPEO



CONFONDERE
L'OBIETTIVO CON LO
STRUMENTO 

La bravura di un europrogettista sta

nell’individuare i giusti obiettivi, che siano

pertinenti ovviamente al programma di

riferimento, per poi inserire all’interno del

progetto tutti gli strumenti che desidera

mettere in atto per raggiungerlo.

Organizzare un festival ad esempio, non è un

obiettivo, è lo strumento mediante il quale

porterlo raggiungere.



PROPORRE UNA
ANALISI DEI
PROBLEMI POCO
CHIARA
L’analisi dei problemi è una fase molto importante, e per

svolgerla si può utilizzare uno strumento molto utile:

l’albero dei problemi. 

Saper analizzare il contesto di riferimento e comprendere

se un problema sia davvero reale o sia solo una nostra

percezione è fondamentale. 

Spesso ci sembra che un fenomeno assume alcune

caratteristiche, quando invece nella concretezza dei fatti

ne ha tutt'altre.

Bisogna dunque interrogare il nostro target di riferimento,

i nostri stakeholders, per avere una panoramica che sia

quanto più attinente alla realtà possibile.



NON EVIDENZIARE LA
VOCAZIONE
EUROPEA DEL
PROGETTO
Il problema che evidenzi deve essere un problema

comune e che anche altre realtà europee sentono

e condividono: se chiedi finanziamenti alla

Commissione Europea, il tuo progetto deve

giustamente avere ambizioni europee. 
Deve puntare ad un miglioramento della

comunità tutta, e non solo della tua singola realtà

locale. Dunque è importante individuare enti che

siano allineanti sulla tua stessa mission e sentano i

tuoi stessi bisogni anche nel resto d’Europa (e qui

si evidenzia anche l’importanza del partenariato).



 NON PROPORRE UN
PROGETTO TROPPO
AMBIZIOSO

Tutti abbiamo sempre meravigliose

ambizioni, ma bisogna rimanere sempre sul

concreto, non perdere di vista l’obiettivo e per

questo circoscriverlo, renderlo realizzabile,

raggiungibile. 

Un obiettivo che non sia raggiungibile, non è

un obiettivo, è un’utopia.



NON PROPORRE UN
PROGETTO CHE SIA
SOSTENIBILE OLTRE
IL LUNGO PERIODO
I progetti hanno una durata, con delle

specifiche date di inizio e di fine.

Proporre un progetto che, il giorno dopo la

data di fine, smette di produrre risultati e

benefici non è conveniente.

Dobbiamo fare in modo che il nostro

progetto si sviluppi anche dopo la durata del

finanziamento.



GUIDA  REALIZZATA  DA

 STIAMO  FORMANDO  LA  NUOVA  GENERAZIONE

DI  EUROPROGETTISTI .  ABBIAMO  UN 'UNICA  MISSIONE :

PUBBLICARE  LE  IDEE  E  GLI  INSEGNAMENTI  DEI  MIGLIORI

ESPERTI  DI  FONDI  EUROPEI  DEL  MERCATO  ITALIANO .

LO  FACCIAMO  CONTAMINANDO  UNA  GRANDE  COMMUNITY  DI

PERSONE  CON  ENTUSIASMO ,  IDEALI  E  STRATEGIE

APPARTENENTI  AD  UN  MONDO  IN  CONTINUO

CAMBIAMENTO

www.mattiaditommaso.it

Mattia Di Tommaso - La Scuola di EuroProgettazione

lascuoladieuroprogettazione

329 124 7771


