
CONVENZIONE PMI 2017 - DGR 1281
Progetto A: SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE E PROGETTAZIONE COMUNITARIA

AZIONE A2 - WORKSHOP INFORMATIVI SUI BANDI FESR 2014 - 2020 E SULLA 
RELATIVA PROGETTUALITA’

Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Banchina Molini 8 (Marghera)
Sala Darsena e Navigazione

17 novembre 2017 - ore 14:30

Presentazione
Per cogliere appieno le opportunità offerte dai bandi POR FESR 2014 - 2020 (e dai bandi per l’innovazione in generale) è necessaria 
la capacità di presentare nel modo adeguato la propria idea progettuale, di valutarla criticamente per comprenderne punti di forza 
e debolezza, ma anche la conoscenza dei principali meccanismi operativi di presentazione. 
I workshop saranno focalizzati sui bandi POR FESR 2014 - 2020 e sulla relativa progettualità nelle Azioni 3.1.1, 3.5.1 e 4.2.1, nell’ambito 
delle quali saranno pubblicati nuovi bandi nel triennio 2018-2020. L’attività prevede una forte focalizzazione su interazione e pratica, 
e a conclusione sono previste delle sessioni 1-to-1 per gli utenti interessati, per valutare l’aderenza di specifiche idee progettuali ai 
bandi, ed esaminare il metodo di sviluppo e pianificazione della proposta. 
L’attività è realizzata con il supporto di t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.

Programma
ore 14:30 - 18:30
- Introduzione alla Misura POR 2014 - 2020

- Dall'idea progetto: gli step per trasformare un’idea in un progetto 
- Leggere e comprendere le caratteristiche del bando: come leggere i documenti del bando

- Valutare la propria proposta progettuale
- Indicazioni base sulla piattaforma regionale SIU per la presentazione della proposta regionale

- Pianificazione della proposta progettuale: buone prassi di project management
- L’accuratezza della documentazione 
- Incontri 1-to-1 per gli utenti interessati (n.b. la sessione deve essere prenotata)

Destinatari
I workshop sono destinati principalmente ad imprenditori e manager di PMI interessate a presentare 
un’idea di progetto nell’ambito dei futuri bandi nelle Azioni 3.1.1, 3.5.1 e 4.2.1 del POR FESR 2014 - 2020
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