Corso di informazione e formazione
“Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente erogate dalla Commissione Europea
rafforzando le sinergie tra pubblico e privato”
Napoli, 19 – 20 maggio 2011
Auditorium dell'Amministrazione Provinciale, Via Don Bosco n.4/f NAPOLI
Descrizione
Il corso, della durata di un giorno e mezzo, sarà articolato in due parti. Una prima parte informativa sarà
dedicata alla presentazione delle politiche comunitarie del ciclo finanziario 2007‐2013 e dei fondi a gestione
diretta erogati dalla Commissione Europea. Attraverso l’analisi dei programmi sul sito
www.finanziamentidiretti.eu , saranno individuate le principali linee di finanziamento in campo culturale,
ambientale e sociale e le relative “call for proposal” sulle quali impostare il project work nel giorno
seguente. In questo framework verranno presentati il Programma Cultura 2007‐13 e il Programma Europa
per i cittadini 2007‐13 dai rispettivi punti di contatto nazionali.
La seconda parte del corso presenterà le linee guida della Commissione Europea nell’ambito della
progettazione: il Project Cycle Management e il Quadro Logico, ossia gli strumenti tecnici per accedere ai
fondi e poterli gestire. I partecipanti verranno suddivisi in 3 gruppi di lavoro destinati ad Enti Locali,
cittadinanza ed imprese e avranno la possibilità di confrontarsi praticamente, alla presenza di un esperto in
valutazione di progetti con quanto appreso durante le lezioni frontali. Tale impostazione favorisce, dal
punto di vista pratico, l’approccio al partenariato da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Destinatari
Il corso è destinato ad Enti Locali, altri enti pubblici, cittadinanza, imprese, università e organizzazioni non
governative interessati a partecipare alla progettazione comunitaria. La seconda parte del corso, più
operativa, è orientata ai soggetti interessati ad occuparsi della predisposizione e gestione dei progetti con
un focus specifico sugli Enti Locali.
I partecipanti, secondo i propri interessi e delle proprie esigenze, avranno la possibilità di iscriversi a uno
solo dei due moduli o a entrambi.
Obiettivi specifici del corso
Il corso intende:
1. illustrare il quadro degli strumenti finanziari ad accesso diretto della Commissione Europea per la
programmazione 2007‐2013 di interesse generale.
2. fornire gli strumenti tecnici necessari per accedere ai Programmi e poterli gestire
3. favorire lo scambio di good practices ed esperienze
4. favorire, già nella fase corsuale, possibili forme di partenariato
5. favorire la diffusione di queste informazioni a livello locale.

IL PROGRAMMA CULTURA 2007‐13
L’obiettivo generale del Programma consiste nella promozione di uno spazio culturale
europeo basato su un comune patrimonio culturale, attraverso attività di cooperazione
tra i paesi partecipanti al Programma, al fine di incoraggiare la creazione di una cittadinanza europea attiva.
Il programma è aperto a tutti gli operatori culturali, del settore pubblico e privato, che operano nel settore
del no profit. Gli obiettivi specifici del Programma sono i seguenti:
‐
‐
‐

incentivare la mobilità transnazionale degli operatori culturali
sostenere la circolazione transnazionale di opere e beni artistici e culturali
promuovere il dialogo interculturale.

Il Programma Cultura è gestito dalla Direzione Generale dell’Istruzione e della Cultura della Commissione
Europea (DG EAC), e dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).
Il Cultural Contact Point (CCP ITALY), istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è il punto di
contatto ufficiale per il Programma Cultura 2007‐2013. Il CCP ITALY, responsabile della communication e
dissemination del Programma a livello nazionale, offre concreta assistenza agli operatori culturali per la
presentazione di progetti. Promuove, inoltre, la conoscenza dell'Unione Europea e delle sue politiche
culturali.
http://www.antennaculturale.beniculturali.it/
antennaculturale@beniculturali.it

IL PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI 2007‐13
Nell’ottica di coinvolgere attivamente il pubblico nel processo di integrazione
europea, il programma mira a promuovere la cooperazione fra i cittadini e le
organizzazioni della società civile in vari paesi, favorendo la loro interazione e le loro
attività in un contesto europeo che rispetti la loro diversità. I principali obiettivi del programma sono i
seguenti:
‐
‐
‐
‐

dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più
vicina, democratica e proiettata verso il mondo unita nella sua diversità culturale;
sviluppare un sentimento di identità europea;
promuovere un sentimento di appartenenza all’UE;
migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini rispettando e promuovendo la
diversità culturale e linguistica, contribuendo al dialogo interculturale.

Istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’ECP rappresenta il Punto di Contatto Nazionale
per il Programma "Europa per i Cittadini 2007‐2013". L'ECP, promuove la conoscenza del Programma in
ambito nazionale, offrendo assistenza ai potenziali beneficiari delle sovvenzioni, favorendo la cooperazione
in ambito Europeo volta a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea e delle sue politiche, nonché a
contribuire al dialogo interculturale.
http://www.europacittadini.it/
antennadelcittadino@beniculturali.it
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PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
SESSIONE GENERALE (Plenaria)
14.30

Apertura dei lavori:
Carlo Garofani – Vicedirettore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)

15.00

Presentazione del sito www.finanziamentidiretti.eu
Laura Cavallo ‐ Dirigente Dipartimento Politiche Comunitarie ‐ Ufficio per la Cittadinanza Europea ‐
Servizio Partenariati e Formazione

15.30

Linee di finanziamento comunitarie
Cristiana Turchetti – Esperto Nazionale Distaccato‐ Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione

16.30

Pausa

16.45

Il Programma Cultura 2007‐13
Marzia Santone – Cultural Contact Point – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

17.30

Il Programma Europa per i cittadini 2007‐13
Rita Sassu ‐ Europe for Citizens Point ‐ Ministero per i Beni e le Attività Culturali

18.15

Note sull’organizzazione dei Gruppi di lavoro

18.30

Chiusura dei lavori
PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA
(Plenaria e 3 gruppi in parallelo)

9.30

11.00
11.30
13.00
14.00

14.30
16.30
18.00

Procedure tecniche per la stesura e la gestione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea:
il Project Cycle Management(PCM)
Cristiana Turchetti – Esperto Nazionale Distaccato ‐ Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione
Pausa
Gruppi di lavoro
Pausa pranzo
Procedure tecniche per la stesura e la gestione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea:
il Project Cycle Management(PCM)
Cristiana Turchetti – Esperto Nazionale Distaccato ‐ Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione
Gruppi di lavoro
Presentazioni dei gruppi di lavoro in sessione plenaria
Conclusioni e chiusura dei lavori

