
UN PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE
Uno strumento di «capacity building» per supportare le organizzazioni 

del Terzo Settore nell’accedere ai fondi UE ed internazionali 



STATO DELL’ARTE

Le realtà del terzo settore e dell’economia civile devono 
lavorare di più in reti europee e con parametri 
internazionali
L’innovazione sociale ha bisogno di risorse

Strumenti e fondi locali non sono sufficienti
L’accesso ai finanziamenti europei/internazionali deve 
crescere
La partecipazione delle realtà più piccole 

va sostenuta



COSA SERVE?

Costruzione di reti internazionali

Informazioni tempestive, chiare e mirate
Competenze specialistiche per scrivere i progetti
Gestione delle partnership e dei progetti

Gestione della rendicontazione e della burocrazia
Gestione finanziaria



OBIETTIVI del progetto BEEurope

Costruzione di una cultura di cittadinanza europea 

del terzo settore
Strumenti concreti che supportino le organizzazioni 
del terzo settore a: 
• Partecipare a reti internazionali
• Accedere a finanziamenti europei/internazionali
• Aumentare le competenze interne sulla 

progettazione europea



STRUMENTI

PORTALE dedicato
che individui le migliori opportunità

internazionali per le organizzazioni

MASTER 

per creare 
europrogettisti 

specializzati per il 
terzo settore

Sistema organizzato di 
ACCOMPAGNAMENTO alla 
progettazione, gestione e 

rendicontazione di progetti  
internazionali

FORMAZIONE e 
Informazione 

mirata



MASTER IN EUROPROGETTAZIONE

Lavorare e innovare nel Terzo Settore

Un approccio didattico fortemente laboratoriale ed

esperienziale, con professionisti del settore, e con
l’ausilio di casi concreti.
Un ampio bagaglio teorico e pratico per l’ideazione, lo
sviluppo e la gestione di progetti in ambito europeo e
nazionale.
La creazione di un pannel di progettisti specializzati
dedicati al terzo settore.



MASTER IN EUROPROGETTAZIONE

Lavorare e innovare nel Terzo Settore

1° edizione : 

ottobre 2017 - gennaio 2018

22 partecipanti

selezionati tra 40 candidature 
e oltre 100 manifestazioni d’interesse



MASTER IN EUROPROGETTAZIONE

Lavorare e innovare nel Terzo Settore

2°edizione : 

24 settembre 2018 – 19 novembre 2018

Formazione

60 ore di didattica frontale; 
Laboratori;
tutoraggio per la preparazione del project work finale;
incontri e presentazioni di casi di successo e incontri con le 
principali organizzazioni del terzo settore

Finestre di valutazione candidati

12 giugno 2018
10 luglio 2018
14 settembre 2018 



Sistema di ACCOMPAGNAMENTO 

all’Internazionalizzazione del Terzo Settore

Da gennaio 2018 Fondazione Triulza mette a disposizione 

delle organizzazioni un team di europrogettisti specializzati 

nel Terzo Settore e nell’Economia Civile che offre un servizio di 

accompagnamento in tutte le fasi dell’europrogettazione, dalla 

individuazione dei partner nazionali e internazionali, alla 

scrittura, alla presentazione del progetto. Se la proposta viene 

finanziata, il team, su richiesta dell’organizzazione, potrà 

continuare a supportare l’ organizzazione in tutte le fasi di vita 

del progetto.



Il valore aggiunto del nostro sistema di 

accompagnamento?

Esperti che conoscono e lavorano da anni nel terzo settore e 
ne condividono i valori
Flessibilità
Un network internazionale per sostenere la ricerca dei 
partner
Accessibilità a costi contenuti



FONDAZIONE TRIULZA VOLEVA UN PORTALE CHE PERMETTESSE:
DI essere inseriti in una rete internazionale di potenziali 
partner affidabili
Di ricevere segnalazioni mirate e tempestive delle opportunità 
di bandi europei e di enti filantropici internazionali sulla base 
del profilo di ciascuna organizzazione e dei suoi bisogni, con 
conseguente riduzione dei tempi di ricerca, senza togliere 
spazio alla propria mission e al proprio lavoro quotidiano
Di avere a disposizioni materiale formativo e informativo 

sempre nuovo ed aggiornato
Di essere accessibile a tutti attraverso un costo contenuto 
(€ 200+IVA)

dove trovare la giusta opportunità internazionale?...



FONDAZIONE TRIULZA HA SCELTO DI ADERIRE AL PROGETTO 
GEOFUNDOS, CON L’ADOZIONE DI UNA PIATTAFORMA 
INTERNAZIONALE CHE SOLO IN UN ANNO PUO’ CONTARE:

Più di 200 opportunità internazionali inserite
Più di 400 contenuti formativi/informativi
Il 77% di riduzione del tempo impiegato nella ricerca di nuove 
opportunità di finanziamento
128 richieste di fondi inoltrate partendo dalle segnalazioni del 
portale, di cui 33 con successo ( 26%)
3.626.962 € di fondi ottenuti attraverso la presentazione di 
progetti partendo dalle segnalazioni del portale



https://www.geofundos.fondazionetriulza.org/



IL PORTALE E’ STATO UFFICIALMENTE LANCIATO IL 14 MARZO 
2018! IN UN MESE E MEZZO 37 NUOVE OPPORTUNITÀ INSERITE!
� 2018 FRIDA - Community Networks Award
� Whitley Wildlife Conservation Trust - 2018 Grant Program - 2nd round
� Green Alley Award 2018
� European Health Award – 2018
� 2018 LIFE Action Grants - Nature & Biodiversity
� Gulbenkian Awards 2018 - Human Rights
� 2018 UNESCO Prize for Girls and Womens Education
� Key Action 2 (KA2) - Strategic Partnerships in the field of Youth 2018 Round2
� 2018 International Fund for Cultural Diversity (IFCD) Grants
� COSME - Entrepreneurial capacity building for young migrants – 2018
� 2018 Filmmaking Grants - Film Festival applications
� 2018 PEFC Collaboration Fund
� ERASMUS+ Programme KA3 - Support for policy reform: European Youth Together 

(EACEA/16/2018)
� EU Health Award for NGOs working to prevent tobacco use 2018
� …………..



WWW.FONDAZIONETRIULZA.ORG

In partnership conPromosso da 

Informazioni:

Alessandra Mambriani marketing@fondazionetriulza.org

@Ftriulza

https://www.facebook.com/fondazionetriulza


