PIÙ EUROPEI
Workshop formativi
per Enti pubblici e associazioni
sulle opportunità offerte
dai progetti europei
Piano regionale per la promozione della cittadinanza europea
Avviso 2018 (Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1149/2018)

PERCORSO DI FORMAZIONE
per gli Enti locali

WORKSHOP
per le Associazioni

COMPETENZE EUROPEE
per lo sviluppo dei territori

per lo

BANDI EUROPEI
sviluppo del territorio

Percorso formativo di 36 ore in aula + 20 ore di project work
rivolto a Dirigenti, Funzionari e Tecnici dei Comuni
dell’Unione Reno Lavino Samoggia

Workshop tematico di 12 ore in aula + 8 ore di project work
rivolto ad associazioni ed esponenti del terzo settore
dell’Unione di Comuni Reno Lavino Samoggia

Obiettivi del percorso formativo:
Favorire la conoscenza delle opportunità europee
e accrescere la capacità di partecipare a progetti
e programmi promossi dall’Unione Europea

Obiettivi del percorso formativo:
Informare sulle opportunità offerte dai programmi
europei e regionali e simulare progettazioni
Posti disponibili: da 30 a 50

Posti disponibili: 25

PRESENTAZIONE per ENTI LOCALI

PRESENTAZIONE per ASSOCIAZIONI

Introduzione al progetto e panoramica sui principali
strumenti di finanziamento europei

Introduzione al progetto e panoramica sui principali
strumenti di finanziamento europei

Venerdì 1 Febbraio 2019

Lunedì 4 Febbraio 2019

Ore 9.30/13.30

Ore 17.00/19.00

Sasso Marconi (BO) • Sala Consiliare del Municipio

Sasso Marconi (BO) • Sala Consiliare del Municipio

Piazza dei Martiri della Liberazione 6

Piazza dei Martiri della Liberazione 6

CALENDARIO INCONTRI
Le attività formative si svolgeranno a febbraio e marzo, con incontri a cadenza settimanale
presso il Municipio di Sasso Marconi. Le date verranno definite in base alla disponibilità dei docenti
Al termine dei percorsi formativi, verranno predisposti appositi test di valutazione e saranno valutati i project work
prodotti

Con il contributo della Regione Emilia-Romagna

Città di Sasso Marconi
Procedura negoziata tramite Rdo sul MEPA di acquisti in rete
ai sensi dell’Art. 36, Comma 2, Lett. B del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento
per la realizzazione di un progetto formativo didattico sul tema della
progettazione europea. CIG CUP E91C18000080006

L’Unione Europea rappresenta un’opportunità di
crescita per i territori, a condizione che questi ne
conoscano logiche e modalità di funzionamento.
Gli Enti locali e i soggetti attivi su ogni territorio
sono quindi tenuti a conoscere gli strumenti di
programmazione europea e ad accrescere la loro
capacità di utilizzare i fondi europei (diretti e
indiretti) per svolgere al meglio le proprie funzioni.

