Info day
Programmi e strumenti europei di progettazione di azioni a
favore dei migranti
Sala Europa, Villa Umbra
5 LUGLIO
09h00 -13h00
DESCRIZIONE
La nuova programmazione europea 2014 - 2020, è importante per gli operatori pubblici e privati ed offre opportunità
su cui candidare le proprie progettualità per ottenere contributi su tematiche riferite ai migranti
Obiettivo dell’incontro è fornire un’ampia panoramica delle diverse tipologie di programmi e strumenti finanziari con
particolare riferimento al Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (Fami) , al fine di fornire una serie di competenze
utili per progettare e candidare progetti in questo settore.
La giornata sarà aperta al dibattito e discussione con i partecipanti allo scopo di approfondire i principali i elementi
che potranno riguardare le attività in cantiere all’interno degli enti ed organismi partecipanti.

Programma
09h00 Registrazione dei partecipanti
09h15
Apertura dei lavori
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
09h30
I programmi e gli strumenti europei a gestione diretta a sostegno di azioni ed attività a favore dei migranti
Andrea Pignatti, Esperto di progettazione comunitaria e di gestione di progetti internazionali, Modena
11h00 Coffee break
11h15
Il Fondo FAMI: obiettivi, strumenti e modalità di partecipazione
Maria Eleonora Corsaro, Vice Prefetto, Responsabile Unità Affari Giuridici del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(F.A.M.I.), Ministero degli Interni, Roma
Manuel Del Bianco, Servizio di Assistenza tecnica FAMI, Roma
13h00 Fine dei lavori
Coordinamento dei lavori: Davide Ficola, Coordinatore Seu Servizio Europa

DESTINATARI: La giornata è rivolta a operatori dei settori interessati, enti pubblici; istituti o organismi, imprese,
privato sociale, organizzazioni no profit e altri enti o persone che sono interessati a conoscere le opportunità
promosse dall’Unione europea o tramite Istituzioni nazionali che promuovono e sostengono progetti ed azioni a
favore dei migranti.
___________________
NOTE ORGANIZZATIVE

INFO DAY GRATUITO
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.

Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
Orario e durata dell’Info Day
05 luglio: 09h00 – 13h00 coffee break ore 11h00
Coordinamento didattico-organizzativo: Davide Ficola tel: 075/51559741 fax: 075/5159785
d.ficola@seu.it davide.ficola@villaumbra.gov.it
Segreteria amministrativa: Riccardo Trona 075.5159734-749 r.trona@seu.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 075/5159708

