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Pubblicati i nuovi bandi di Erasmus + e Creative Europe: in attesa di attivare i 
nuovi progetti l’Agenzia eConsulenza chiude il 2013 con  

nuovi e positivi risultati 
 
 
L’Agenzia di europrogettazione eConsulenza chiude un 2013 denso di 
soddisfazioni progettuali: il ciclo delle programmazioni comunitarie 2007-2013 si 
chiuderà ufficialmente il 31 dicembre prossimo ed in attesa di attivare e concentrasi 
sui nuovi Programmi 2014-2020 si fà il punto della situazione con le avvenute 
ultime approvazioni progettuali.   
 
La Commissione Europea ha approvato il progetto “EAU : notre avenir. Le point de 
vue des citoyens” promosso dal Comitato di Gemellaggio del Comune di 
Villerest (Capofila) e da quello di Lentigny (FR) che vede la partecipazione dei 
Comuni italiani di Benna e Cerrione e di quello inglese di Storrington. Il progetto, 
scritto da Gabriella Bigatti, si focalizza sul tema sulla protezione dei fiumi e delle 
acque. E prevede a fine febbraio 2014 il Twinning Meeting in Francia (a Roanne, 
Villerest e Lentigny). 
 
La stessa Misura 1.1. della Commissione Europea ha anche approvato il progetto di 
incontro per  i cittadini nel 2014 in terra Maltese, promosso dal Comune di Mellieha 
e che vanta un partenariato composto dai partners del progetto UE “Terra Mirabilis” 
curato dal 2010 al 2013 da eConsulenza e capofilato dal Comune di Casalborgone.  
 
Inoltre anche il progetto denominato “MOVE” di mobilità transnazionale giovanile, 
promosso da Arci Comitato Regionale Toscano, è stato recentemente approvato 
dalla Regione Toscana e attivato dal FSE (Fondo sociale Europeo). A Gabriella Bigatti 
il ruolo interno al progetto di gestire assieme al Capofila i placement da organizzarsi 
nel 2014 a Siviglia, a Malta ed a Jelgava (Lettonia).  
 
Gabriella Bigatti (Project Manager eConsulenza) afferma: “Nell’augurare a tutti 
Buone Feste colgo l’occasione per ringraziare chi in questo anno ha lavorato con me 
per promuove, ideare e gestire le iniziative progettuali che hanno avuto successo 
proprio perché partecipate attivamente dalle committenze stesse - tanto a valenza 
pubblica che privata - e dai loro cittadini.” 
 
SAVE THE DATE: si informa inoltre che la prossima settimana saranno pubblicate sul 
sito di eConsulenza, le informazioni sui nuovi programmi e relativi bandi di 
Erasmus + e Creative Europe. 
 
Non perdetevi la prossima Newsletter di eConsulenza! 
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