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Il programma HORIZON 2020 

Come strutturare una proposta di successo in ambito SC2 

Cagliari, 10 maggio 2018 
Sede: Manifattura Tabacchi, Viale Regina Margherita 33 

 

Giovedì 10 maggio 2018, a partire dalle ore 09:30, si terrà a Cagliari, presso i locali della Manifattura Tabacchi, una 

giornata formativa completamente dedicata alla Sfida Sociale 2 “Sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltura 

sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne nonché bioeconomia” del Programma di finanziamento 

Horizon 2020. 

Il corso, organizzato da Sardegna Ricerche, in collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea), nell’ambito delle attività dello Sportello Ricerca europea – APRE Sardegna, ha lo scopo di fornire ai 

partecipanti conoscenze e suggerimenti per la predisposizione di proposte di successo in risposta ai bandi dell’ultimo 

triennio 2018 – 2020 di Horizon 2020 nell’ambito della Sfida Sociale 2.   

L’obiettivo della Sfida Sociale 2 consiste nel promuovere e realizzare sistemi di approvvigionamento delle risorse 

biologiche e alimentari basati su processi di produzione efficienti e sostenibili, al fine di contribuire a determinare un 

sistema di bioeconomia a livello europeo. 

I principali contenuti della formazione riguarderanno la definizione dell’idea progettuale, la metodologia e 
l’abstract, la costituzione del partenariato, la comunicazione, la disseminazione e lo sfruttamento dei risultati del 
progetto, il piano di lavoro ed il piano finanziario per la gestione dei rischi.  
 
Per l’agenda dettagliata della giornata, si rimanda all’Allegato I del presente avviso. 
 
Ente di formazione: 
Il percorso formativo sarà realizzato dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) a cura di: 

 Chiara Pocaterra, Punto di Contatto Nazionale APRE per le tematiche “Sicurezza alimentare, agricoltura e 
selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne nonché bioeconomia” e “Energia 
sicura, pulita ed efficiente”. 

 
Destinatari:  
Il corso è rivolto al personale di Imprese, Università, Centri di ricerca, Enti pubblici localizzati nel territorio regionale 
che intendono presentare proposte progettuali in risposta ai bandi del Programma di ricerca e innovazione - 
Horizon 2020 – SC2 nell’ultimo triennio di programmazione 2018-2020. 

 
Sono escluse dalla partecipazione al corso di formazione: 

- le imprese, enti e liberi professionisti che erogano a favore di terzi consulenza/formazione necessaria alla 
progettazione, assistenza, rendicontazione e monitoraggio per la partecipazione ai finanziamenti nazionali, 
europei ed internazionali; 

- gli enti di formazione e/o imprese che erogano attività formativa; 
- le persone fisiche non appartenenti alle categorie elencate nella sezione “destinatari”. 
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Modalità d’iscrizione: 
La partecipazione all’evento è gratuita. I candidati devono compilare entro lunedì 7 maggio 2018 la domanda di 
partecipazione, reperibile sul sito di Sardegna Ricerche: www.sardegnaricerche.it.  
 
Data l’esiguità del numero dei posti disponibili, le candidature saranno accolte in ordine cronologico in base alla 
data di ricezione delle domande di partecipazione e fino ad un massimo di 80 partecipanti. 
 

Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, agli ammessi al corso di formazione 
sarà inviata mail di conferma alla quale occorrerà rispondere entro i termini indicati nella comunicazione pena 
decadenza del posto e scorrimento della lista d’attesa.  

 
Lo Sportello Ricerca europea si riserva inoltre di non attivare il corso, avvisando i partecipanti iscritti, qualora non 
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il 
corretto svolgimento del corso. 

 
Contatti e ulteriori informazioni: 
Sardegna Ricerche: 
Sportello Ricerca europea  
Referente: 
Natascia Soro (Responsabile dello Sportello) 
Valeria Floris 
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it 
Telefono: 070/9243.1 

 
  

http://www.sardegnaricerche.it/
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Allegato 1. PROGRAMMA FORMATIVO 
 

9.30 Registrazione partecipanti 

10.00 

Pensare una proposta di successo 

 Concetti principali e organizzazione del tempo. 
  
Definizione idea progettuale, metodologia e abstract; individuazione obiettivi, risultati e attività; 

costruzione partenariato  

11.00 Pausa caffè  

11.15 

Strutturare una proposta di successo (i tre criteri) 

 Approccio e metodologia 
 Impatto atteso, comunicazione, disseminazione e sfruttamento dei risultati 
 Il piano di lavoro: workpackage, milestone e deliverable, diagramma di Gantt e di Pert 
 Il piano finanziario: budget e ripartizione delle risorse tra i partner 
 WP management: cenni a struttura del management di progetto, ruoli e responsabilità di 

ciascun partner 
 Il piano dei rischi: gestire e minimizzare i rischi 

 
Buone e cattive pratiche: esempi concreti 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Esercitazione sugli Evaluation Summary Reports (ESR) 

15.15 Consigli da valutatori e coordinatori sulla scrittura di progetti 

15.30 Sessione di domande e conclusioni 

16.00 Chiusura dei lavori 

 

 


