
ASSOCIAZIONE DI  PROMOZIONE SOCIALE
PROGEU – PROGRESS IN EUROPEAN UNION

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
APS

 
 

Company Profile



Progeu opera nel campo del Project
Management e delle politiche europee con
l ’obiettivo di contribuire allo sviluppo del
Sistema-Italia in Europa e nel mondo ,
favorendo l 'innovazione , lo scambio di
conoscenze e la collaborazione fra pubbliche
amministrazioni , imprese ed enti del terzo
settore .

Comincia ad operare nell ’estate del 2014
come think tank informale per poi costituirsi
come associazione di promozione sociale
nell ’ottobre del 2016 .

Prime collaborazioni , primi progetti , un
network che cresce e la decisione di inserire
nella propria mission la formazione , l ’avvio e
l ’inclusione lavorativa dei giovani in uno dei
settori professionali in maggiore ascesa .

Ad oggi il cuore pulsante di Progeu è
costituito da un gruppo giovane e dinamico ,
sempre alla ricerca di nuove opportunità da
trasformare in iniziative capaci di generare
valore sociale .

Contribuiamo allo sviluppo del nostro paese
attraverso l 'informazione , la formazione , e il
supporto a tutte le componenti del Sistema-
Italia .

L A  N O S T R A  M I S S I O N

Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica
Thomas Edison



Progeu è da sempre impegnata
nell ’informazione e porta avanti un
proprio progetto editoriale per offrire un
ampio sguardo sui temi più caldi
concernenti lo sviluppo , sia in chiave
nazionale , che in chiave europea ed
internazionale . 
I nostri articoli mirano ad informare
sull ’attualità e sui prossimi scenari ;
mirano ad evidenziare i bisogni più
stringenti e le soluzioni messe in campo
più promettenti .
I temi che trattiamo sono quindi diversi
ma interconnessi : finanziamenti ,
economia e mercato unico , sviluppo
regionale , urbano e rurale , ambiente e
sostenibilità , istruzione , ricerca e
innovazione , diritti e cooperazione
internazionale .

Supportiamo i nostri associati mediante un servizio di
monitoraggio bandi . Esistono molteplici opportunità di
finanziamento che spesso vengono ignorate . Per questo
motivo abbiamo deciso di fornire un 'informazione integrata
attraverso lo sviluppo di una piattaforma web per consultare
i bandi di finanziamento attivi in modo agile e
personalizzato , e in un unico posto .

M O N I T O R A G G I O  B A N D I

Le nostre attività includono anche
l 'organizzazione di eventi
informativi e di sensibilizzazione ,
nonché di conferenze , alla quale
partecipano esperti , rappresentanti
delle istituzioni e della società civile .
Sempre in ottica di confronto e
scambio di conoscenze
pubblichiamo delle  interviste ad
autorevoli esponenti del mondo
accademico , economico e politico-
sociale .

https://www.progeu.org/
https://www.progeu.org/bandi-europei/
https://www.progeu.org/eventi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtxYkwQQnmO-B24xf6M_b1ePphOEWqOOt


Progeu è recentemente diventata
partner della Commissione Europea per
la gestione di un Centro Europe Direct .

I centri Europe Direct sono punti di
informazione della Commissione
Europea stabiliti su tutto il territorio
nazionale ed hanno lo scopo di
sensibilizzare i cittadini e di promuovere
le tematiche europee , in modo di
“avvicinare” l ’UE al cittadino .

facilitare l ’accesso alle informazioni su bandi , iniziative e progetti europei ;
offrire ai media locali contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell ’Unione
europea ;
ascoltare le esigenze dei territori , per permettere alla Commissione europea
di comprendere meglio l ’impatto concreto delle politiche e delle attività
dell ’UE sui cittadini ;
lavorare con le scuole e gli insegnanti , per promuovere la cittadinanza
europea attiva ;
promuovere il dialogo e il dibattito sui temi europei , anche nell ’ambito della
Conferenza sul futuro dell ’Europa .

Il Centro , operativo dall 'Ottobre 2021 , ha mandato fino al 2025 con la
denominazione Centro Europe Direct Città Metropolitana di Roma .

II Centro svolge il compito di :
 



Dal 2018 Progeu ha avviato un percorso
formativo realizzando la sua prima
edizione del Master in
Europrogettazione e dal dicembre 2020
ha ampliato la sua offerta formativa
dando vita a Progeu School . I corsi si
rivolgono a tutti coloro che aspirano a
diventare europrogettisti o che vogliono
ampliare le proprie conoscenze in
materia di progettazione per sviluppare
la propria associazione , azienda o idea .
Garantiamo sempre un processo di
apprendimento partecipativo utilizzando
i metodi del learning by thinking e
learning by doing e supportando i
nostri discenti oltre le giornate formative
consentendo loro di fare pratica in un
reale team di progetto .

Facciamo dell’inclusione lavorativa dei giovani un punto cardine della nostra
mission , dando l ’opportunità a chi è alle prime armi di fare esperienza attiva nel
nostro team mediante l ’avvio di tirocini e percorsi di collaborazione .

https://school.progeu.org/


Master in Europrogettazione Roma , 10-14 dicembre 2018

Master in Europrogettazione Roma , 11-15 febbraio 2019

Master in Europrogettazione Roma , 17-21 febbraio 2020

Master in Europrogettazione Online , 25-29 maggio 2020

Corso in Europrogettazione Online , 26 giungo - 10 luglio
2020 . In collaborazione con il Dipartimento di
Informatica dell 'Università di Verona e Debug 2 .0 .

Master in Europrogettazione Online , 20-24 luglio 2020

Corso in Progettazione e Sviluppo per GAIA Società
Cooperativa Sociale , 29 settembre - 5 dicembre 2020

Master in Europrogettazione Online , 19-23 ottobre 2020

Master in Europrogettazione Online , 23-27 novembre
2020

Master in Europrogettazione Online , 16-30 gennaio 2021

Speciale Fondi UE 2021-2027 , 22 gennaio - 20 febbraio
2021

Master in Europrogettazione Online , 15-19 marzo 2021

Master in Europrogettazione Online , 3-7 maggio 2021

Master in Europrogettazione Online , 20-24 settembre
2021

oltre 300 persone
formate

Edizioni



I corsi di formazione erogati da Progeu sono propedeutici alla certificazione da
Project Manager , secondo Norma UNI 11648:2016 rilasciata da CEPAS , società
del gruppo Bureau Veritas .

L’esame di certificazione e l’iscrizione al Registro dei Professionisti
Certificati CEPAS per il primo anno, prevede un pricing riservato ai soci
Progeu.

CEPAS è accreditato dall ’Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA (PRS
031C e PRD 152B) ed è riconosciuto in Italia e in Europa .

ACCREDIA aderisce all ’Accordo Multilaterale EA-M .L .A . ed è “Full Member”
dell ’International Accreditation Forum (IAF), quindi i certificati CEPAS rilasciati
con accreditamento ACCREDIA , sono validi a livello internazionale secondo gli
accordi di mutuo riconoscimento .

CERTIFICAZIONE
PROJECT MANAGER

CEPAS è inoltre unico “Full Member” italiano di IPC (International Personnel
Certification Association). Questa membership , conferisce ulteriore valore
aggiunto alle certificazioni rilasciate da CEPAS .

La Certificazione CEPAS per
Project Manager rispecchia
quanto prescritto dalla norma
11648 :2016 .

https://school.progeu.org/certificazione/


Progeu offre ai propri associati un servizio di supporto
alla progettazione per valorizzare le proprie idee
mettendole in pratica .

Il servizio offerto prevede :

Consulenza gratuita

consulenza programmatica per lo sviluppo dell 'ente .

Monitoraggio bandi

monitoraggio delle opportunità  di finanziamento
regionali , nazionali ed europee più idonee e proposta
di nuove idee progettuali .

Supporto nella presentazione e gestione di
progetti

supporto nella costruzione di un partenariato e nella
redazione e presentazione di una proposta
progettuale .
Supporto nella gestione dei progetti finanziati .

Formazione

possibilità di attivare un percorso formativo nel
settore della progettazione europea , riservando a te o
ad una tua risorsa un posto nella prima edizione utile
del nostro Master in Europrogettazione .

SPORTELLO PROGETTAZIONE



Supportiamo le Pubbliche
Amministrazioni attraverso programmi
di sviluppo nell ’ambito della nostra
veste di associazione di promozione
sociale e sulla base di Convenzioni e
Protocolli d ’Intesa al fine di migliorare il
rapporto tra il pubblico ed il privato
mediante convegni , seminari ,
formazione e progetti .

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Alle imprese rivolgiamo il nostro progetto sociale PROGRESS4BUSINESS :
un nuovo brand , un marchio di professionalità con il quale il nostro team
supporta gli associati in percorsi progettuali di finanziabilità per le
imprese attraverso fondi ad hoc erogati dagli Enti pubblici nazionali e che
permettono la costituzione di nuove start up , lo sviluppo di quelle già
esistenti , l ’innovazione tecnologica e l ’imprenditoria femminile .

l ’analisi di finanziabilità
della propria idea di business
per identificare i punti di
forza e i potenziali rischi ,
nonché gli strumenti e le
opportunità di finanziamento
più idonei ;
il Business-plan per
analizzare il mercato e
definire un piano d ’azione
strategico ;

Predisponiamo :

supporto nella scrittura e
presentazione della proposta
progettuale all ’ente
finanziatore ;
supporto nella gestione
burocratica e rendicontazione
delle risorse ottenute .

Offriamo :

IMPRESE

Inoltre , in collaborazione con WILLAB Studio e MATICOM , agenzie
specializzata in digital marketing e consulenza digitale strategica , Progeu
ha avviato due sportelli per la digitalizzazione delle imprese .

https://www.progeu.org/supporto-alle-imprese/


Il supporto agli Enti del Terzo Settore avviene mediante il progetto sociale
SOS ENTI TERZO SETTORE con il quale il nostro team di esperti legali e
contabili aggiorna il mondo del no profit sulle novità normative che lo
regolano e supporta gli Enti nell ’adempimento delle nuove regole . 

TERZO SETTORE

Predisposizione dello statuto ed
atto costitutivo per gli
organismi da costituire ;
Modifiche statutarie per gli
organismi già esistenti ;
Consulenza legale e fiscale ;
Tenuta libri sociali e contabili ;
Iscrizione ai registri ;
Contrattualistica .

Cosa facciamo :

https://www.progeu.org/sos-riforma-terzo-settore/


In quanto Istituto per lo Sviluppo il nostro sguardo si volge anche alle
popolazioni più svantaggiate sia in Italia che all 'estero . Come da
programma di mandato , promuoviamo l ’assistenza economica , sociale ,
psicologica , pedagogica e socio-sanitaria , la tutela dei diritti civili e di
quelli fondamentali , lo sviluppo sostenibile in ottica ambientale ed
energetica , l ’istruzione e la formazione , e ogni altra forma di assistenza ai
soggetti che vivono in condizioni disagiate e di estrema povertà .

Nel dicembre 2018 Progeu ha lanciato CrowdAid , la prima piattaforma

italiana di crowdfunding pensata esclusivamente per il mondo della
cooperazione e dello sviluppo .

L ’obiettivo di CrowdAid è quello di
rispondere in maniera rapida a
quelle situazioni di emergenza , che
molto spesso non vengono
affrontate con tempestività , a causa
dei lunghi tempi per sbloccare fondi
e finanziamenti .
Crowdaid rappresenta una vetrina in
grado di avvicinare i progettisti e gli
esperti di cooperazione , nonché i
singoli cittadini , permettendo a tutti
di poter contribuire per cambiare il
mondo .

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E
CROWDFUNDING

https://www.crowdaid.it/


PROGETTI

Safe Harbor - An EU operation to tackle
gaps in cross-border cooperation of
training providers
Finanziato dal programma Giustizia

dell'Unione Europea

PRODEMO - Promoting democratic
engagement through mobile participation
 Finanziato dal programma Diritti,

Uguaglianza, Cittadinanza dell'Unione

Europea

ARTEMIS - Promoting the right of
protection of women through the
application of the EC Directive 2011/99/EU
and the European Protection Order
Finanziato dal programma Giustizia

dell'Unione Europea

Digi-YOUTH-alization - Build digital
competencies using social and digital
media tools in 21th century youth work
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

Take Action - Citizenship education for an
inclusive and sustainable future
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

AudioSofts4Teaching - Audiovisual
methods and softs skill for language
education
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

EU Learning
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

 Digital Clil for All
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

MOVEfwd - Moving Forward in Europe
with Volunteering
Finanziato dal programma Europa per i

Cittadini dell'Unione Europea

Envision - Culture and Creativity Sectors’
Entrepreneurship Empowerment in the
Digital Era
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

Act Now - Bridging the Gap between
Climate Change Science and Public
initiatives for Action
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

reCREATE - Healthy narratives to tackle
fake news
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

Pop up learning - Be-aware Re-aware and
Re-discover curiosity and connection in
education through outdoor learning
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea

YES - Youth Employment through Self-
knowledge
Finanziato dal programma Erasmus+

dell'Unione Europea



Come da programma di mandato dell’attuale
Organo di Amministrazione, l’Associazione svolge
altesì le seguenti attività:

Collaborazione con enti pubblici ed organismi

privati nazionali, europei ed extraeuropei, al fine di

favorire gli scambi culturali tra i lavoratori;

Armonizzazione di iniziative Italiane e

Comunitarie mediante azioni mirate con la

partecipazione di stakeholder italiani ed europei; 

Organizzazione, gestione, sviluppo, promozione e

cura di attività editoriali, radiotelevisive ed

informative, comprese le traduzioni in lingua;

Ricerche, studi e partecipazione a programmi di

ricerca scientifica, di sperimentazione, dibattiti e

convegni su temi di interesse nazionale ed

internazionale;

Sviluppo di piattaforme informatiche per una più

larga diffusione di contenuti;

Studio di fattibilità di progetti di

sviluppo/promozione/valorizzazione del territorio;

Monitoraggio di campagne pubblicitarie contro la

diffusione di pubblicità ingannevole. 



PARTENER E COLLABORAZIONI



Progeu progeu.progress.in.eu

Progeu - Progress in European Union

@ProgeuAPS

Progeu

www.progeu.org

 

Via Federigo Verdinois n. 6 – 00159 Roma

 

segreteria@progeu.org

 

06.94539869

 

https://www.facebook.com/Progeu.org/
https://www.instagram.com/progeu.progress.in.eu/
https://www.linkedin.com/company/progeu---progress-in-european-union
https://www.youtube.com/channel/UCo25Rtq6Te3g-pCkIiNAYVQ
http://www.progeu.org/
https://twitter.com/ProgeuAPS

