
Il concept
Il Comune di Pozzallo (RG) e FormezPA organizzano il 12 Novembre 2014 una giornata informativa nell’ambito del percorso di assistenza 
tecnica da realizzare con il progetto POAT – Internazionale.

Il progetto si propone di incrementare la capacità delle PA delle quattro regioni dell’obiettivo Convergenza nella partecipazione ai 
programmi a chiamata diretta da parte della Commissione europea.

Questo incontro di lavoro, in particolare, è destinato al personale dei comuni appartenenti al PIST "e-hyblae", alle PMI e alle Associazioni di 
categoria interessate alle opportunità offerte dai fondi comunitari nel settore dell’immigrazione, inclusione sociale e sicurezza interna ed 
è finalizzato ad informare sulle opportunità offerte dai programmi a gestione diretta del ciclo 2014-2020.

Istruzioni per la registrazione
Per visualizzare il programma e per l’iscrizione al seminario, è 
necessario seguire la seguente procedura 

Andare all’indirizzo auth.formez.eu/?q=user/register

liccare sul pulsante 

Se si ha già un account su InnovatoriPA basta accedere a 
EventiPA eventipa.formez.it/ con le stesse credenziali e 
quindi evitare tutta la prima parte della procedura 

Per assistenza alle iscrizioni
Dott. Natale Curatolo - FormezPA

e-mail: internazionale.poat@formez.it
Telefono (+39) 06. 8489. 2238

Per informazioni
Segretario Generale Comune di Pozzallo

Dott. Giampiero Bella

e-mail: segretariogenerale@comune.pozzallo.rg.it
Telefono (+39) 0932. 7942. 62 

UNIONE EUROPEA

Il programma
09.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10.00 Saluti Istituzionali
 Luigi Ammatuna
 Sindaco Comune di Pozzallo
 Orazio Ragusa
 Assemblea Regionale Siciliana

10.15 Le fonti di informazione dell’Ue e i Programmi a gestione diretta 2014-2020
 Claudia Salvi
 Ufficio Attività Internazionali Formez PA

11.00 Coffee break

11.15 I finanziamenti indiretti dell’Ue
 Sergio Vasarri
 Formez PA

12.00 Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
 Franca Arata Farris
 Dip. per le libertà civili e l’immigrazione Ministero dell’Interno

12.30 Il Fondo per la Sicurezza Interna 
 Natale Curatolo
 Ufficio Attività Internazionali Formez PA

 Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) 
              Natale Curatolo
 Ufficio Attività Internazionali Formez PA
13.30 Conclusione dei lavori

Compilare i campi obligatori leggere e accettare le note 
legali e la dichiarazione privacy 

Cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo 

Una volta creato il proprio profilo, andare all’indirizzo 
eventipa.formez.it/node/30576 e cliccare sul pulsante 
Iscriviti (disponibile in alto a sinistra)

La nuova Programmazione 
UE 2014-2020 con focus sui 
Programmi europei per 
l’accoglienza e l’inclusione 
sociale

Mercoledì 12 novembre 2014
dalle ore 09.30 alle ore 13.30

Comune di Pozzallo (RG)

Corso V. Veneto n. 79 - 97016
Sala "Spazio Cultura Meno Assenza" 

Giornata informativa

http://www.auth.formez.eu/?q=user/register
http://www.eventipa.formez.it/node/30576
http://www.eventipa.formez.it/

