Agenzia eConsulenza di Gabriella Bigatti

promuove il

LABORATORIO DI EUROPROGETTAZIONE

Torino, sabato 9 e sabato 16 aprile 2016

Sede: presso C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte - Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane - Formazione Professionale
Piazza Maria Ausiliatrice n. 27
TORINO
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LABORATORIO TEMATICO DI EUROPROGETTAZIONE
Speciale Programma Europa per i Cittadini 2014-2020

La figura professionale dell’Europrogettista è di grande attualità: tali professionisti sono necessari per dare supporto a
enti pubblici e privati nello sviluppare le competenze tecniche necessarie a utilizzare i fondi della EU. Attraverso la
conoscenza delle tecniche di europrogettazione il professionista è in grado di affrontare le sfide e le opportunità derivanti dai meccanismi della nuova programmazione comunitaria 2014-2020.
Gli europrogettisti sono figure professionali esperte nelle attività di ideazione e gestione di progetti attivati con
l’ausilio di fondi e programmi europei.
Il Laboratorio darà la possibilità di poter meglio addentrasi nei meccanismi di un primo programma a chiamata diretta
della Commissione Europea e di approcciare una lettura critica del bando, della Guida, del formulario collegato. Diventa fondamentale saper analizzare le caratteristiche trasversali che riguardano la progettazione europea: partnership,
transnazionalità e valore aggiunto europeo, innovatività, trasferibilità, attenzione alla questione di genere e alle nuove
tecnologie.
Il percorso intende offrire alcuni strumenti pratici che consentano ai partecipanti di orientarsi nel mondo
dell’europrogettazione ed il servizio offerto si focalizzerà nella organizzazione di due giornate, che si svolgeranno in
un’aula formativa a Torino presso il C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale – Sede di Piazza Maria Ausiliatrice n. 27.
Il percorso consterà di 2 incontri, per un totale di 14 ore così strutturate:
Day I° - sabato 9 Aprile 2016 – dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 (7h)
Day II° - sabato 16 Aprile 2016 – dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 (7h)
Il Laboratorio si focalizzerà sul Programma "Europa per i cittadini 2014-2020", il cui obiettivo è quello di promuovere
la partecipazione civica e contribuire ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'Unione da parte dei cittadini. Sostiene partenariati tra città (gemellaggi) e reti transnazionali, iniziative di commemorazione della storia europea,
la promozione del dibattito e della riflessione sulla cittadinanza e i valori europei e su temi legati all’UE, nonché il sostegno strutturale ad organizzazioni che promuovono la cittadinanza europea.

Programma di dettaglio:
Day I°
Mattino:
La progettazione europea e il profilo del progettista.
L’Unione europea ed il nuovo ciclo di programmazione dei fondi per il periodo 2014 – 2020. Cenni sui Programmi Comunitari a chiamata diretta della Commissione Europea (panoramica generale).
Il partenariato. Le relazioni interne a una Partnership.
Focus sul programma Comunitario della Commissione Europea: EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020
Presentazione del programma 2014-2020 e delle sue finalità.
Pomeriggio:
Focus sulle priorità 2016-2020 del programma EUROPA PER I CITTADINI.
Presentazione di vari casi progettuali realizzati in passato attraverso il programma EUROPA PER I CITTADINI
2007-2013 e 2014-2020.
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Day II°
Mattino + Pomeriggio:
Laboratorio progettuale - EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020.
Il laboratorio si configura come il momento di applicazione di contenuti del Programma a casi concreti. Esamina del formulario di candidatura e delle sue varie sezioni. Focus sulla preparazione del Dossier di candidatura.
Gli allievi potranno proporre idee-progetto emerse dallo studio del programma Europa per i Cittadini, organizzate in schede progetto.
Lettura critica in aula e proposta di modifiche/integrazioni da farsi per una loro corretta eleggibilità.

Il Laboratorio è promosso da:
eConsulenza www.econsulenza.eu
L’agenzia eCONSULENZA (Torino) fornisce dal 2003 consulenza nei settori della europrogettazione, formazione e comunicazione. Gestisce servizi di assistenza e supporto a soggetti pubblici e/o privati (sia italiani che esteri) per attività
di progettazione, gestione e valutazione di iniziative che usufruiscono di finanziamenti comunitari e nazionali o Fondi
Strutturali. Ad oggi sono centinaia i progetti approvati e gestiti in ambito europeo e locale da eConsulenza. L'Agenzia
opera, in particolare, nel settore delle politiche comunitarie e dei programmi a chiamata diretta della Commissione
Europea connessi all'area cultura, educazione ed istruzione, sviluppo locale, sociale, cittadinanza, cooperazione territoriale.
Profili del docente coinvolto:
Gabriella Bigatti - EUROPROGETTISTA – ESPERTA STUDI EUROPEI
Conosce il settore dei Fondi Strutturali e i Programmi Europei a chiamata diretta della Commissione Europea e, negli
anni, ha svolto attività di formazione e docenza per Università, Pubbliche amministrazioni e Fondazioni sia in Italia che
a Brussels. Dal 1995 ha esperienza di progettazione, coordinamento, gestione e monitoring di progetti inseriti nei programmi Europei (Tempus, Equal, OCCUPAZIONE, ADAPT, Progress, Caleidoscopio, INTERREG, LLP/Leonardo da Vinci,
Info PAC, Gemellaggi tra Città 2004-2006, eContent, Central Europe, Europa per i Cittadini 2007/13 e 2014/20, Gioventu' in Azione, Erasmus+, MED, ..); oltre che alcuni nazionali (PASS, P.O.M. Nazionali e interregionali, P.O.R. Regionali,..). Ha esperienza di valutazione di progetti finanziati: è stata membro di Nuclei di Valutazione per il Ministero del
Lavoro, la Regione Siciliana e la Regione Piemonte a partire dal 1997 sino al 2002. Dal 2003 è fondatore e responsabile
della Agenzia eCONSULENZA che opera nel settore della progettazione di iniziative finanziate con fondi comunitari e
locali. E’ stata Responsabile del National Contact Point EU del programma Comunitario eContent, a Torino, dal 2000 al
2004.

Per informazioni sulla modalità di adesione e sui costi vi preghiamo di scrivere a:
Agenzia eConsulenza europrogettazione@econsulenza.com
oppure telefonare a +39 393 7231965.

Si ringrazia la Direzione del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale di Torino per aver dato disponibilità gratuita dell’aula formativa.
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