“OPPORTUNITA’ PER I COMUNI UMBRI NELLA RIFORMA DELLA PA”

“FINANZIAMENTI COMUNITARI PER LE
POLITICHE URBANE”
30 ottobre 2018 ore 9.00 – 14.00
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

La giornata formativa è finalizzata a fornire gli strumenti di base per promuovere la conoscenza agli enti locali sulle
opportunità relative alla programmazione europea 2014-2020, specificatamente agli strumenti attivi nel settore
delle politiche urbane. Lo scopo è quello di rafforzare le competenze professionali dei funzionari e dirigenti di
comuni di dimensioni variabili sulla progettazione e gestione relativamente ai finanziamenti europei per le politiche
di sviluppo urbano.
Il Corso intende illustrare in particolare due programmi di Cooperazione Territoriale Europa per i quali è prevista la
pubblicazione di bandi nelle prossime settimane: URBACT III e URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA).

PROGRAMMA
I principali programmi europei nel settore delle politiche urbane: focus su URBACT III e URBAN
INNOVATIVE ACTIONS (UIA)
–

Presentazione degli obiettivi dei programmi menzionati; le diverse tipologie di azioni finanziate; tipologie di
contributo e la questione del cofinanziamento; come partecipare ai bandi. Focus su bandi:
URBACT > bando 2015 per la creazione di Action-Planning Networks in previsione della pubblicazione del
bando 2019;
UIA > IV bando (in apertura ad ottobre 2018).
Esempi di progetti già finanziati durante la programmazione 2014-2020.

La costruzione e gestione di un partenariato transnazionale
–

Concetti e terminologia sul partenariato transnazionale. Come ricercare i partner in Europa: ruoli, competenze
e definizione di un draft progettuale di successo. La comunicazione tra i partner. Il Partnership Agreement. Le
specificità per i programmi URBACT III e UIA.

Dall’idea al progetto: come elaborare un progetto di successo
–
Illustrazione delle modalità per la compilazione progettuale e al trasferimento delle conoscenze rispetto alle
metodologie di elaborazione e gestione di un progetto da presentare presso la Commissione europea.
– Illustrazione dell'approccio coretto ai finanziamenti comunitari: "partire dall'idea per arrivare al progetto".
– Illustrazione della scheda "Rilevamento progetti" per raccogliere gli elementi determinanti per la
progettazione.
– Modalità di presentazione di progetti in URBACT III e UIA.

DOCENTI
Monica Monti: Esperta senior di progettazione comunitaria e di gestione di progetti internazionali. Ha lavorato
presso il Comune di Forlì – Ufficio Progetti Europei e Relazioni Internazionali e presso ERVET SpA – Servizio Unione
Europea e Cooperazione Internazionale. Dal 2006 lavora presso InEuropa srl occupandosi di informazione,
formazione e assistenza tecnica nel settore della progettazione comunitaria e gestione di progetti europei. Si è
occupata della elaborazione del progetto URBACT presso il Comune di Piacenza, finanziato nell’ambito del bando
2015.
ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è gratuita e dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it.
entrando in Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine.
Attestazione della partecipazione: Verrà rilasciato attestato di partecipazione da ANCI IFEL a chi avrà frequentato
almeno il 75% del monte ore di ogni singolo corso.
NOTE ORGANIZZATIVE

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
Durata del corso: 5 ore
Durata del singolo seminario: 5 ore
Orari del corso: 9.00 – 14.00

Coffee break: ore 11.00

Responsabile scientifico: Dott. Alberto Naticchioni
Per maggiori informazioni contattare:
Coordinamento Didattico:
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Segreteria organizzativa:
Leonardo Miccioni, 075/5159707 leonardo.miccioni@villaumbra.gov.it
Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi
volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159707.

