
 

 

 

 

   

2° Corso specialistico 
incontri e lezioni pratiche  

 
“Fondi europei ed Euro-progettazione nel campo dello sport:  

le azioni a sostegno del Programma Erasmus+ Sport” 

 
corso formativo per giocatori a fine carriera e dirigenti di società sportive  

 

Cittadella del rugby, Stadio “Lanfranchi”  
Via San Leonardo, 110/a - 43122 Parma 

sabato - 15 febbraio 2020  

Il Corso offre l’opportunità di condividere un primario percorso formativo che intende affrontare i principali 

aspetti innovativi che stanno diventando sempre più parte di una vera professionalità di management sportivo. 

Questa prima edizione di corsi specialistici – max 32 persone – segue e completa i corsi degli 8 "Seminari formativi 

sugli aspetti amministrativi, contabili e gestionali delle A.S.D. e S.S.D." per giocatori fine carriera e dirigenti 

sportivi in 8 diverse città italiane - Roma (01 dic 2018), Parma (26 gen 2019), Napoli (23 mar 2019), Torino (13 apr 

2019), Padova (25 mag 2019), Milano (08 giu 2019), Oristano (15 giu 2019) e Catania (22 giu 2019) - della passata 

stagione sportiva 2018/19 che ha visto 40 relatori formare con ben 70 interventi 622 giocatori a fine carriera e 

dirigenti sportivi e dove sono stati presi in esame 11 argomenti afferenti il mondo sportivo italiano che saranno 

oggetto per coloro che, già presenti nei corsi generalisti, avranno il desiderio di partecipare alla nuova sessione di 

corsi specialistici organizzati dalla scrivente AIR e dalla FIR con l’indispensabile supporto tecnico-organizzativo 

della KSC, confermandosi come il più completo e dinamico evento di approfondimento sui trend e innovazioni del 

settore interamente dedicato ai temi pratici dell’attività sportiva.  

OBIETTIVI 
Il Corso specialistico sui Fondi europei si basa su un approccio pratico volto ad approfondire la tematica dei Fondi 

europei assicurando le competenze necessarie per diventare apripista in un settore, quello dei Fondi comunitari, 

ricco di opportunità.  

DESTINATARI 
Il Corso si rivolge principalmente, sia da un punto di vista strategico che operativo, a giocatori a fine carriera e 

dirigenti sportivi – zona geografica dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana - che intendono imparare, formarsi 

ed approfondire le tematiche legate ai Fondi europei per lo sport, operando una ricerca, valutazione ed 

implementazione di nuove soluzioni utili all’innovativo processo che siamo chiamati a sviluppare nell’immediato 

mondo dello sport in generale e del rugby in particolare. 

DATA CORSO 
sabato, 15 febbraio 2020  

DOVE 

Parma, Cittadella del rugby, Stadio “Lanfranchi”. 

STRUTTURA CORSO 

Il corso si articola in una giornata, didattica in aula, project work lab e workshop, ripartite in 2 sessioni formative, 

in collaborazione con i Funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche 

europee. 

INFORMAZIONI E CONTATTI CORSO 

Dott.ssa Monica Olivieri - Relazioni esterne AIR - Telefono 0862 40 42 06 - e.mail: collabora@air.it - www.air.it 

 

 



 

PROGRAMMA CORSO 

sabato, 15 febbraio 2020 

 

PRIMA SESSIONE 

 

09:00 - 09:10 registrazione partecipanti e distribuzione materiale  

09:10 - 09:20 presentazione e introduzione al corso 

09:20 inizio Corso 

09:20 - 10:10 funzionamento dei Fondi UE (ricerca opportunità di finanziamento e ricerca partner) 

10:10 - 11:00 introduzione alla tematica dei Fondi europei, in particolare dei Fondi a Gestione Diretta 

(Erasmus+ nel campo dello sport)  

11:00 - 11:20 pausa caffè 

11:20 - 12:10 casi pratici per attrarre Fondi Europei e metodica utile alla formazione dei formatori che 

dovranno attrarre giocatori a fine carriera e dirigenti sportivi 

12:10 - 13:00 tavola rotonda: un poderoso mix di tecnologie che mettono i Fondi europei sempre più al 

centro della vita sportiva italiana  

13:00 - 14:10 pausa pranzo docenti & corsisti 

  

SECONDA SESSIONE 

 

14:10 ripresa lavori 

14:10 - 15:00 progettazione personalizzata su postazioni informatiche: come fare domanda, sviluppo della 

progettazione, ammissibilità e ricevibilità, valutazione, firma della convenzione  

15:00 - 15:50  ricevimento della sovvenzione, gestione del progetto e rendicontazione dei Fondi Europei 

15:50 - 16:10 pausa caffè 

16:10 - 17:00 progettazione per gruppi di lavoro su postazioni informatiche ed elaborazione progetti  

17:00 - 17:50 dibattito idee progettuali con valutazione gruppo docenti 

17:50 - 18:00 distribuzione attestati e materiale fine corso 

18:00 fine Corso 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al Corso è necessario compilare il Modulo di Iscrizione, inviarlo a segreteria@air.it insieme alle 

informazioni richieste, entro lunedì 12 febbraio e/o fino ad esaurimento dei 32 posti disponibili. La nostra 

Segreteria validerà la registrazione e l'avvenuta iscrizione dei corsisti che offriranno evidenza dell’avvenuto 

pagamento e che dovranno presentarsi al corso muniti di un proprio computer portatile con il quale connettersi 

alla rete wi-fi dell’Aula. Il corso verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di 20 

iscritti.  

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto di 32 iscritti, la selezione 

avverrà tramite valutazione titoli attinenti (conoscenza lingua inglese e conoscenza informatica).  

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 50,00  

La quota di iscrizione al corso comprende tutto ciò che è esplicitamente di seguito elencato: didattica in aula, 

pranzo del sabato e documentazione informatica. Viene data la possibilità, ai partecipanti, di cenare il venerdì 

prima del corso direttamente nel Centro Sportivo, previa richiesta scritta, con costo del pasto a carico del 

richiedente che potrà usufruire di una scontistica riservata ai corsisti. 

La presenza è personale ed il posto incedibile. 

SCONTI 

L’AIR, la FIR e la KSC, offrono la possibilità di usufruire delle seguenti agevolazioni finanziarie: 

• € 40,00 per i partecipanti che hanno già frequentato il Seminario generalista della passata s.s. 2018/2019 

• € 30,00 per i giocatori associati AIR in regola con la quota associativa s.s. 2019/20. 

Le suddette agevolazioni non sono tra loro cumulabili. 

 

RUGBY, 8 corsi specialistici: Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Parma, ✓Roma (fatto), Torino 

 


