La programmazione europea: 2021 -2027

LE REGOLE DEL GIOCO
E LE POSSIBILI STRATEGIE
PER GLI ENTI LOCALI
4 ottobre 2022

Sala Consiglio, Sant’Artemio - Provincia di Treviso
La programmazione europea è spesso vista come mero contenitore di risorse economiche.
Approcciarla con una logica di fund raising è limitante e porta a risultati molto raramente.
L’appuntamento mira a porre la lente di ingrandimento sulle indicazioni strategiche, sulle innovazioni
che essa promuove e dissemina, sulla costruzione di reti, sullo scambio e la pubblicazione di dati,
sull’adozione e il trasferimento di buone pratiche che essa incentiva. In tal senso, la programmazione
europea è occasione preziosa di crescita per i nostri Enti, perché supporta il miglioramento continuo
dei processi, dei modelli, delle performance delle organizzazioni che ne fanno parte.
Ore 8.30 - Registrazione
Ore 9.00 - Saluti istituzionali
Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso
Marco Della Pietra, Presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Paola Roma, Presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana
Ore 09.15 - La programmazione europea 2021-2027
Cos’è, come funziona, perché esiste?
Quali sono i principi e le logiche che regolano la programmazione UE?
Ore 10.00 - I ﬁnanziamenti europei a supporto dell’innovazione nelle PA
Politica di coesione 2021-2027 (programmi territoriali e di cooperazione)
Programmi tematici 2021-2027 (Horizon Europe, Life+, CERV, Erasmus+)
Casi pratici (presentazione e commento di studi di caso)
Ore 10.45 - Pausa
Ore 11.00 - Come partecipare alla programmazione europea
I ruoli e le strategie di accesso ai programmi europei
Le 10 regole d’oro per la partecipazione ai progetti UE
Ore 12.00 - Domande del pubblico
Ore 13.00 - Chiusura dei lavori
Relatori: Lorenzo Liguoro e Mattia Sajeva
Sherpa S.r.l, spinoﬀ dell’Università di Padova
Moderatore: Oscar Bordignon
Consigliere Delegato ai Progetti Europei della Provincia di Treviso
L'iscrizione è obbligatoria e va eﬀettuata al seguente link:
http://comunitrevigiani.it/corsi/iscrizione/680

Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855

