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P ROGETTI EUROPEI, 
PER GLI ENTI 
UN’OPPORTUNITÀ DA 
NON FARSI SFUGGIRE

I progetti europei sono 

uno strumento che 

permette di realizzare gli 

obiettivi strategici 

dell’Unione Europea nei 

più diversi settori: dall’agricoltura 

all’innovazione e ricerca, dall’educazione agli 

aiuti umanitari. Si tratta dunque di risorse 

importanti predisposte dalla Commissione 

europea per co-finanziare progetti o 

infrastrutture a livello locale, regionale o 

nazionale che riguardino una tematica di 

interesse comunitario ed i cui risultati 

possano essere trasferiti in altri territori 

dell’Unione Europea. In altre parole, deve 

essere dimostrato il cosiddetto “valore 

aggiunto europeo” dei progetti presentati e la 

costruzione di un efficace partenariato 

transnazionale è uno dei fattori fondamentali 

da tenere in considerazione. 

Le principali forme di finanziamento 

disponibili nel periodo di programmazione 

settennale 2014-2020 si dividono in tre 

proposte: programmi comunitari o diretti 

(gestiti a livello comunitario, come Horizon 

2020 o Erasmus+); fondi strutturali o indiretti 

(gestiti a livello regionale o nazionale, come il 

FSE - Fondo Sociale Europeo); programmi di 

cooperazione territoriale, per favorire la 

cooperazione tra le diverse aree territoriali 

dell’Unione Europea.  

Inoltre, i fondi europei possono essere erogati 

sottoforma di sovvenzioni (su richiesta di 

progetti specifici) o appalti (con determinate 

regole per poter partecipare e vincere una 

gara pubblica). 

Per quanto riguarda i beneficiari dei 

finanziamenti europei, i destinatari 

comprendono ONG e associazioni no-profit, 

giovani e piccole imprese, agricoltori ed 

imprese agricole fino a persone coinvolte nel 

settore della ricerca e innovazione. 

Per partecipare è fondamentale leggere 

attentamente l’“invito a presentare 

proposte” ( o call for proposals, nella sua 

traduzione in inglese) nel quale sono 

contenute tutte le informazioni 

amministrative per poter presentare la 

propria idea progettuale: per esempio, la 

durata dei progetti ammessi, gli enti eleggibili, 

il termine per la presentazione delle domande 

ed il budget disponibile.  

Altro dato importante riguarda la percentuale 

di co-finanziamento: l’Unione Europea, 

infatti, generalmente non finanzia la totalità 

delle spese sostenute, ma richiede una quota 
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di finanziamento da parte dell’ente che 

presenta la domanda insieme agli enti 

partner. Dopo essersi registrati nel database 

europeo degli enti che possono presentare 

domanda di finanziamento ed aver ricevuto il 

PIC, il codice identificativo e personale, è 

possibile procedere a compilare i diversi 

formulari disponibili. 

Gli elementi fondamentali da tenere in 

considerazione per la stesura di un buon 

progetto europeo sono molto semplici: 

leggere attentamente la guida annessa 

all’“invito a presentare proposte” (includendo 

i criteri di ammissibilità, di selezione e di 

assegnazione dei fondi); definire un 

partenariato solido e veritiero (le scelte, in 

altre parole, devono essere realmente 

condivise con gli enti partner del progetto); 

seguire con la massima attenzione le 

indicazioni presenti nei formulari da riempire; 

redigere un budget affidabile che segua le 

norme finanziarie del programma a cui si ha 

intenzione di fare domanda di finanziamento. 

Una volta ottenuto il finanziamento, ricordarsi 

sempre di garantire la massima visibilità e 

disseminazione dei risultati raggiunti.  

In un periodo caratterizzato da una 

progressiva diminuzione di risorse pubbliche 

dovute alla crisi economica, i fondi europei 

continuano a rappresentare senza ombra di 

dubbio un’opportunità che gli enti interessati 

e provenienti dai più diversi settori 

(educazione, ricerca, agricoltura, innovazione, 

aiuti umanitari, ecc.) non dovrebbero lasciarsi 

sfuggire. Stiamo parlando di cifre importanti: 

nel periodo di programmazione 2014-2020 

sono stati stanziati in totale circa 960 miliardi 

di euro, suddivisi nelle diverse linee di 

finanziamento. La presentazione di proposte 

progettuali valide ed innovative in sede 

europea potrebbe quindi rappresentare una 

valida alternativa alle normali linee di 

finanziamento, con il vantaggio di poter 

raggiungere ed entrare in contatto con altre 

realtà presenti in un territorio ricco di risorse 

come l’Unione Europea. In bocca al lupo! 

P ERCHÉ  INVESTIRE 

SU UNO STORYTELLING 

STRATEGIST?  
Intervista a Gaia Passamonti 

Questo mese nello spazio interviste parliamo 

con Gaia Passamonti. Gaia è una Storytelling 

strategist co-fondatrice di Pensiero visibile, 

agenzia veronese di comunicazione. Laureata 

in letteratura greca antica, dopo una prima 

vita nell’editoria negli ultimi 16 anni si è 

dedicata alla comunicazione. Migrante 

digitale e umanista non pentita, è convinta 

che una nuova modalità di comunicazione 

basata sull’autenticità sia non solo possibile, 

ma anche necessaria e decisamente più 

efficace nell’ecosistema narrativo in cui 

viviamo. Per questo 

nel 2015 si è 

certificata 

storytelling strategist 

tra le prime in Italia, 

grazie al master 

diretto da Andrea 

Fontana allo IULM. 
Continua a pag. 3 ,4 
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1   Cos’è lo storytelling? 

Lo storytelling è una tecnica di comunicazione 

che utilizza la narrazione per mettere in 

sintonia profonda chi parla con chi ascolta. Si 

tratta di una modalità ancestrale, che 

appartiene al DNA profondo dell’essere 

umano, e che viene utilizzata da sempre per 

trasmettere nella maniera più efficace 

esperienza e conoscenza. Proprio per questo 

Johnatan Gotschall ha definito l’uomo un 

“animale narrativo”, e proprio per questo lo 

storytelling è stato riscoperto alla fine degli 

anni Novanta dai guru del marketing 

americano non come una tecnica di 

comunicazione efficace, ma come l’unica 

possibile, dopo lo scoppio della bolla 

economica – e anche pubblicitaria – degli anni 

precedenti. Da noi quest’onda sta arrivando 

solo ora, ma è senz’altro destinata a cambiare 

le regole del gioco. Essendo una tecnica tanto 

potente quanto complessa e delicata non va 

presa alla leggera: personalmente mi dispiace 

vedere che spesso di storytelling si parli 

davvero a sproposito! 

2   Quindi in cosa consiste il lavoro dello 

storytelling strategist? 

Lo stratega della narrazione è colui che, dopo 

aver analizzato a fondo l’identità del 

narratore (l’azienda nel nostro caso) e i temi 

esistenziali di chi ascolta, è in grado di 

“ingegnerizzare” un racconto efficace, in 

grado quindi di far immedesimare gli 

ascoltatori nel messaggio di chi comunica. 

Avete presente quando leggete un libro o 

guardate un film e vi immedesimate in uno 

dei personaggi? A quel punto il racconto parla 

proprio a voi, e siete disposti a credergli 

ciecamente, siete presi da quella che in gergo 

si chiama “trance narrativa”.  

Ecco, il mio lavoro è proprio quello di 

progettare le linee narrative corrette perché 

una storia funzioni così. Poi saranno gli 

storyteller (copywriter, scrittori, registi, 

fotografi, grafici, etc), sulla base di queste, a 

darle la veste definitiva grazie alla loro 

creatività. 

3   In azienda a cosa serve lo storytelling? 

Perché investire su uno storytelling 

strategist? 

Oltre che per la comunicazione verso 

l’esterno, lo storytelling è strategico in 

azienda a tutti i livelli. Solo se presidia la sua 

narrazione, in primis diventandone 

consapevole, l’azienda è in grado di 

trasmetterla in maniera corretta e attrattiva 

non solo ai clienti, ma anche ai suoi 

dipendenti, ai fornitori, alle possibili nuove 

risorse umane, al mercato e alla società. I più 

recenti studi di organizzazione aziendale 

parlano della necessità di uno storytelling 

3 



“chief officer” che sia responsabile della 

narrazione aziendale e del suo sviluppo 

insieme ai board della dirigenza. Certo in 

Italia, e in particolare nel Veneto, la 

maggioranza delle nostre PMI sono molto 

lontane da questo grado di consapevolezza, 

ma sono certa che prima o poi dovranno per 

forza farci i conti se vogliono competere in 

maniera seria sul mercato, soprattutto quello 

internazionale, dove solo una narrazione 

solida è in grado di differenziarle dai 

competitor e di spostare la competizione dal 

prezzo alla qualità. 

4   Com’è nato Pensiero Visibile? Come si 

mette insieme un gruppo di lavoro? 

Pensiero visibile è nata nel 2012 da una lunga 

serie di riflessioni notturne, scambiate tra me 

e il mio socio Alessandro Scardino, sul fatto 

che nell’entusiasta panorama della 

comunicazione digitale veronese in cui anche 

noi lavoravamo mancasse del tutto 

l’attenzione alla strategia e ai contenuti, al 

“pensiero” insomma.  

Per questo abbiamo voluto mettere l’accento 

fin dal nome sul pensare prima del fare, e 

sull’utilizzo della cultura come asset 

strategico, rubando una bella espressione con 

cui Magritte definiva le sue immagini. 

Abbiamo iniziato in due occupandoci 

praticamente di tutto, e negli anni successivi 

abbiamo costruito e stiamo ancora 

costruendo una squadra sempre in 

evoluzione, basandoci in egual misura sulla 

valorizzazione delle competenze e sulla 

condivisione di una visione decisamente 

umanistica della comunicazione. Difficilmente 

guardiamo il CV dei nostri possibili futuri 

collaboratori, ma senz’altro chiediamo loro 

cosa leggono e quali sono i loro interessi. Al 

momento il nostro team è composto da 16 

persone, ma siamo fortunatamente in 

continua crescita. 

5   Quali capacità, passioni, conoscenze ci 

vogliono per lavorare nel suo campo? Quale 

percorso di studi consiglia di intraprendere?  

Il mio è un percorso piuttosto atipico, laureata 

in lettere classiche con il vecchio ordinamento 

ho iniziato nell’ambito che preferivo, quello 

dell’editoria, e poi sono entrata nel mondo 

della comunicazione abbastanza per caso, 

trovandomi a dover imparare tutto da zero, 

mentre solitamente chi lavora nel mio campo 

viene da un mondo più tecnico, legato alla 

grafica, al marketing o alla programmazione. 

Personalmente credo moltissimo nella 

formazione umanistica, che crea la 

preparazione culturale e l’apertura mentale 

necessaria per fare qualsiasi cosa, sempre che 

lo si voglia. Poi ci sono master e corsi di 

specializzazione per qualsiasi cosa. Due cose 

ritengo fondamentali: essere curiosi di tutto, 

perché nel nostro lavoro tutto può servire, e 

non smettere mai di studiare e di informarsi.  

6   Qual è il suo motto? 

Mai avere paura. 
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VITA DA...  

GIORNALISTA 
Intervista a Francesca Lorandi 

Con l’inizio dell’anno scolastico inauguriamo 

questo nuovo spazio nella rubrica, che vi 

porterà ogni mese la testimonianza di un 

professionista e del suo lavoro. 

Nostra ospite questo mese è Francesca 

Lorandi, giornalista di 35 anni, 17 dei quali 

impiegati a cercare notizie e scrivere articoli. 

Ha lavorato in due televisioni e cinque 

giornali, uno dei quali fondato da lei stessa. 

Ama leggere storie nella stessa misura in cui 

ama scriverle. E crede che nella vita non 

avrebbe potuto fare nulla di diverso dalla 

giornalista. 

 1   In cosa consiste il 

tuo lavoro? 

Cercare notizie. Questa 

è la parte più 

divertente, dal mio 

punto di vista: 

intrufolarmi nel web, 

individuare spunti che 

possono diventare 

informazione, parlare con la gente, “coltivare” 

i contatti e le fonti. Poi c'è la parte della 

scrittura, della stesura dell'articolo. E infine il 

desk, la “cucina”, quella che viene fatta 

all'interno della redazione e che prevede la 

collocazione delle notizie in pagina in base 

all'importanza e all'impatto, la sistemazione 

degli articoli e dei comunicati che arrivano 

dall'esterno, la ricerca di titoli in grado di 

attirare l'attenzione del lettore. 

2   Quale percorso di studio è necessario 

intraprendere per diventare una giornalista? 

Già da ragazzina volevo diventare giornalista. 

Quindi dopo il diploma al liceo scientifico mi 

sono iscritta alla facoltà Lettere. L'obiettivo 

era chiaro, le strade per arrivarci erano (e 

sono) numerose. Potevo scegliere 

Giurisprudenza, Scienze economiche o 

Scienze politiche, ma anche Lingue, evitando 

magari quelle facoltà troppo generaliste. Ho 

scelto Lettere perché amavo e amo la 

letteratura, antica e moderna, le sue origini, la 

sua storia. Perché lo studio delle lettere e 

della letteratura del passato sono la base della 

scrittura di oggi, anche quella giornalistica. Ho 

iniziato a collaborare con dei quotidiani già 

durante gli anni dell'università. Quello del 

giornalista è un mestiere che va coltivato sul 

campo, “consumando le suole delle scarpe” 

come mi hanno ripetuto mille volte. 

3   Quali competenze specifiche servono? 

Curiosità, spirito di osservazione, faccia tosta. 

Il senso della notizia, che è fondamentale, 

viene con l'esperienza così come la capacità di 

scrivere un articolo arriva con l'allenamento e 

la lettura costante di giornali e libri. 

 Continua a pag. 6 
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4   Ci sono prospettive occupazionali? 

Ci sono, ma diverse rispetto a un tempo. 

Credo di far parte dell'ultima generazione che 

ancora può sedere sulla scrivania di una 

redazione tradizionale, con in mano un 

contratto giornalistico. Perché il web sta 

rivoluzionando questo mestiere, che sta 

vivendo una trasformazione che francamente 

non so dove porterà.  

Ma sicuramente la situazione cambierà.  

I giornalisti credo saranno soprattutto 

freelance, e dovranno  sapersi distinguere 

dagli scrittori improvvisati del web, che 

troppo spesso non hanno competenze né 

capacità di verificare, approfondire, scrivere le 

notizie. Tuttavia il giornalismo (di qualità) sarà 

sempre più in rete, dove sono fondamentali 

anche foto e video. Perciò, penso che sarà 

fondamentale saper usare anche questi 

strumenti.  

5   Aspetti positivi e punti deboli della tua 

professione 

Penso sia il mestiere più bello del mondo, 

perché è molto adrenalinico, ogni giorno è 

diverso dal precedente e ogni giorno impari 

qualcosa di nuovo. Alla mattina ti svegli e non 

sai cosa succederà e dove di porteranno i fatti 

nelle ore successive. Ma richiede sacrifici, sia 

per arrivare a una certa stabilità economica, 

perché la gavetta è lunga, sia per gli orari che 

non sono mai fissi. Né prevedibili. 

6   Qual è il tuo motto? 

Punta un obiettivo.  E metticela tutta per 

raggiungerlo. Ce la farai.  



Biennale Post diploma ITS 
TECNICO SUPERIORE USER 
EXPERIENCE SPECIALIST 

COSP Verona è partner di progetto di Istituto 

Tecnico Superiore Last, che istituisce un 

corso ITS biennale di specializzazione post 

diploma nell’ambito della Tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione – 

Organizzazione e fruizione dell'informazione e 

della conoscenza.  

L’iscrizione alla selezione potrà essere fatta 

compilando sul sito http://www.itslogistica.it/

content/domanda-di-iscrizione e dovrà 

pervenire entro il giorno 15 settembre 2017.  

Il numero massimo degli ammessi per ogni 

corso istituito è fissato in 24 allievi. 

Sono previste borse di studio di importo di 

500,00 € annuali a favore dei cinque allievi 

che otterranno i migliori risultati al termine di 

ogni anno di corso. 

Il bando: http://www.itslogistica.it/sites/

default/files/allegati_corsi_iscrizioni/bando%

202017_ICT_MG.pdf 

Il corso: http://itsverona.it/ 

RECRUITING DAYS 2017  
del nostro partner Air Dolomiti 

Si ricercano giovani diplomati interessati ad 

intraprendere un percorso formativo per 

aspiranti assistenti di volo. Completato il 

percorso, vi è la possibilità di ricevere 

un’offerta contrattuale a tempo determinato. 

Il programma prevede 3 giornate di selezione 

iniziale a Verona, Milano e Bressanone.  

INFO: http://www.airdolomiti.it/recruiting-

days-2017 
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     COUNSELLING DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO   In itinere 

 In partenza il progetto Itinera 2017/2018  

 Tra le novità alcuni Master di orientamento e nuove attività per gli studenti;  

 Il VIA! Veneto in alternanza continua, stiamo organizzando i Learning tour per docenti 

WORK IN PROGRESS 
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Direzione DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

Ufficio Orientamento allo Studio Chiostro San Francesco,  

Via San Francesco, 22 37129 – Verona  

Tel. 045 8028603  

Mail: counselling@ateneo.univr.it  

Web: www.univr.it/orientamento  

martedì 14.30/17.00 giovedì 10.00/12.30                                                         Il servizio è gratuito  

  COUNSELLING DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO   In ingresso 
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COSP VERONA 

COSP Verona può essere definito come un modello di integrazione di agenzie e di servizi 

nell’ambito del sistema di istruzione-formazione.  

 

Rappresenta una realtà che, al di là degli orientamenti politici e dei fini istituzionali di ciascuno 

associato, riunisce enti economici, associazioni datoriali e sindacali, agenzie di orientamento e 

formazione professionale, distretti scolastici, club service e altri soggetti che operano sul territorio 

veronese.  

 

COSP Verona nasce nel 1990 ed è una rete locale per l’orientamento composta oggi da 68 soci. È 

un’associazione senza scopo di lucro che coinvolge i diversi soggetti del sistema istruzione-

formazione in attività di: consulenza, formazione, ricerca, progettazione.  

 

La mission del COSP è legata alla promozione e attuazione di interventi che collegano il mondo 

della formazione e dell’istruzione al mondo del lavoro. I soci che vi partecipano sono attori 

presenti stabilmente nel panorama economico e sociale veronese, intervengono in modo 

operativo, con risorse economiche e umane, know how e ruolo istituzionale, nei diversi progetti 

promossi da COSP Verona. I soci riconoscono nel COSP un ente super partes che, per la pluralità 

di interessi e posizioni, rappresenta il nodo centrale di una rete di soggetti difficilmente collegati 

tra loro. I campi di intervento sono molteplici e interessano azioni di orientamento in un’ottica di 

life long guidance.  
 

Attività offerte:  

 
• Consulenze orientative a supporto delle scelte scolastiche, formative e professionali  

• Colloqui individuali  

• Bilancio di competenze  

• Incontri a supporto dello sviluppo di carriera  

Per maggiori informazioni visita il sito www.cosp.verona.it 

O invia una richiesta a cosp@cosp.verona.it 

Via G. V. Zeviani, 8 37131—Verona 

tel. fax +39 045 597108 
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SOCI COSP 
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