
Breve guida su
chi è e come
trovare un
partner per un
progetto europeo

Il partner di un
progetto europeo



Spesso i progetti europei prevedono più di un
beneficiario, proprio per sviluppare la cooperazione
internazionale fra enti che hanno mission o obiettivi
simili. Per questo è necessario indicare chi sono i
propri partner all'interno di un progetto europeo.

CHI È UN
PARTNER?

Il partner deve essere in linea con gli obiettivi del
progetto, deve sposare la nostra mission ed avere le
stesse esigenze dell'ente che presenta il progetto. La
collaborazione con il partner inizia durante a stesura
del progetto.

Il partner avrà delle mansioni da svolgere, che
saranno stabilite dal project manager del progetto in
fase di scrittura, ed in base ad esse si stabilirà la
percentuale economica che ogni parte riceverà dal
finanziamento, anche sulla base dai parametri forniti
dalla Commissione Europea.



Il partner agreement  è un documento che un ente deve
firmare in cui attesta di essere partner di un determinato
progetto. Alcuni formulari richiedono obbligatoriamente
che questo documento venga allegato. Anche nel caso
in cui non sia obbligatorio, noi consigliamo sempre di
realizzarne uno che il project manager possa conservare
in caso di vittoria del progetto. 

IL PARTNER
AGREEMENT



COME TROVARE UN
PARTNER?

Spesso sembra difficile trovare un partner internazionale, soprattutto se si è alle prime
esperienze. Noi consigliamo sempre tre metodi per cercare e trovare il partner giusto:
partendo dalle proprie conoscenze personali, tramite Facebook e tramite la piattaforma
SALTO. Vediamo insieme nello specifico queste tre opzioni. 



CONOSCENZE PERSONALI

Anche se è la prima volta che ci approcciamo alla ricerca di un partner per un progetto
europeo, ci sarà capitato nella nostra vita di viaggiare, conoscere persone di altri paesi, o
anche di conoscerle nel nostro paese. Consigliamo sempre di partire da questa rete
personale. Chiedendo, informandoci sulle realtà associative degli altri paesi con cui i nostri
conoscenti possono avere delle relazioni o semplicemente che possano consigliarci come
valide. 



GRUPPI FACEBOOK

Se le nostre conoscenze non ci aiutano, possiamo passare ad uno strumento molto utile,
ovvero i gruppi Facebook. Questo social network è pieno di gruppi privati o pubblici in cui
potersi inserire e cercare un partner per un proprio progetto. Bisognerà solo cercare con
un po' di attenzione, ma potete essere sicuri di trovare persone che come voi vogliono
realizzare progetti europei e sanno di cosa si parla.



PIATTAFORMA SALTO

Se i metodi precedenti non hanno portato risultati, un ottimo strumento per cercare il
partner giusto è la piattaforma SALTO. Quest'ultima è stata realizzata proprio dalla
Commissione Europea per consentire agli enti di trovare partner per i propri progetti.
All'interno della piattaforma ogni ente può registrarsi, inserendo i propri dati, il proprio
stato ed anche il proprio ambito di azione, così da consentire a chi lo utilizza di compiere
una ricerca avanzata e puntuale.



Stiamo formando la nuova generazione di europrogettisti.

 Abbiamo un'unica missione: pubblicare le idee e gli insegnamenti dei migliori
esperti di fondi europei.

Lo facciamo contaminando una grande community di persone con entusiasmo,
ideali e strategia appartenenti ad un mondo in continuo cambiamento. 
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