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eConsulenza / Romania: Accordo di Cooperazione Internazionale

eConsulenza di  Torino,  società  di  consulenza  nel  settore  della  Europrogettazione  & 

Comunicazione,  ha  sottoscritto in  Romania,  il  18  Maggio  2006,  il  primo  “Accordo  di 

Collaborazione” con la Università di Oradea - Facoltà di Scienze Politiche e Comunicazione, 

l'Istituto di Studi EuroRegionali e l'EEPC - Euro Export Project Consulting .

Primi campi d'applicazione : sociale, culturale, ambientale e dell'istruzione.

La  nuova  “rete”  italo  -  rumena  sviluppa  progetti  dedicati  all’esclusione  sociale,  alla  lotta 

all'emarginazione sociale, alla cooperazione in materia di regolamentazione dei flussi migratori 

(INTI), Gemellaggi, Gioventù (per lo scambio di buone prassi in merito alle iniziative a favore  dei 

giovani) e un progetto Tempus (per la rimodulazione del sistema dell'istruzione secondaria).

econsulenza, presente nel campo della cooperazione con i  PVS (Paesi in Via di Sviluppo), si 

rivolge alle PMI, Consorzi di Imprese, ONG, enti Pubblici e/o Privati che decidano di muovere i 

primi passi in campo Europeo o intenzionati ad ampliare il proprio curriculum progettuale. 

Il memorandum dell'Accordo di Collaborazione è stato sottoscritto dai rispettivi responsabili degli 

istituti e delle società coinvolte: Ms Lia Pop (Facoltà di Scienze Politiche e Comunicazione), Mr 

Ioan Horga (Istituto di Studi EuroRegionali), Mr Mihai Furcā (Euro Export Project Consulting) e 

Gabriella Bigatti, Progettista Comunitario e Amministratore Unico di eConsulenza.

Presente  e  tra  i  promotori  dell'accordo  il  dott.  Giovanni  Firera,  professore  in  Strategie  di 

Comunicazione alla Facoltà di Scienze Politiche (Università di Oradea) e  presidente del GUS – 

Giornalisti Uffici Stampa in Italia. 

“Il nostro contributo – dichiara l'amministratore unico di  eConsulenza,  Gabriella Bigatti - è 

riuscire a concretizzare l'immagine dell'Unione Europea con azioni e reti qualificate dotate di 

contenuti-prova dell'integrazione tra i Popoli e di condivisione delle proprie esperienze nei diversi  

campi sociali ed economici.L'Accordo di Oradea firmato con i 3 nuovi partner Rumeni evidenzia 

i valori comuni propri delle Politiche Europee di Allargamento ed è nella direzione di creare la 

più grande coesione sociale. L'obiettivo del nostro intervento professionale è misurabile  con la 

crescita dei rapporti tra le parti,sia in termini economici di business che soprattutto in progresso 

sociale e culturale.E' un vero patto siglato per contribuire a fornire alla Romania requisiti in più 

per una rapida crescita globale, nel rispetto delle Politiche Europee di Vicinato sviluppate nel 

2004  e  per  prevenire  l'emergenza  di  spaccature  nette  tra  i  Paesi  annessi  e  quelli  vicini,  

consolidando la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile.”

Per  informazioni:

eConsulenza  Strada del Fortino 34 – 10152 Torino
Tel. +39  011 5538147  Fax  +39 011 19793431 
Email: europrogettazione@econsulenza.com
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