
Europe Direct Roma
Piano di attività 2016
Giornata informativa 

12 maggio 2016
Comune di Monterotondo
Biblioteca comunale "P. Angelani" 
Sala Conferenze
P.zza Don Minzoni (snc)  - Monterotondo
Dalle ore 09.45 alle ore 13.30 

I finanziamenti diretti dell’UE 2014-2020 
e le fonti di informazione

Per assistenza alle iscrizioni

europedirect@formez.it
Telefono (+39) 06. 8489. 2285

Istruzioni per la registrazione

Per visualizzare il programma e iscriversi al seminario vai all’indirizzo auth.formez.eu/?q=user/register compila i campi obligatori 
leggi e accetta le note legali e la dichiarazione privacy. Clicca sul pulsante Crea nuovo profilo una volta creato il tuo profilo, 
vai all’indirizzo  http://eventipa.formez.it/node/72955 e clicca sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra). Se hai già un 
account InnovatoriPA accedi a EventiPA eventipa.formez.it  con le stesse credenziali quindi iscriviti.

PROGRAMMA

09.45 - 10.00   Accoglienza e registrazione dei partecipanti
10.00 - 10.15   Saluti
                       Mauro Alessandri, Sindaco, Comune di Monterotondo
                       Marianna Valenti, Assessore ai Fondi Europei, Comune di Monterotondo
10.15 - 11.15  “Come e dove informarsi sull’Europa e la differenza tra i diversi tipi di finanziamento”
                       Claudia Salvi, Centro Europe Direct Roma, Formez PA
11.15 - 11.30  Pausa caffé   
11.30 - 12.30  I programmi tematici dell’Unione europea 2014-2020
                       Claudia Salvi, Centro Europe Direct Roma, Formez PA  
12.30 - 13.00  Focus sui programmi “Erasmus+” ed “Europa per i cittadini" 
                       Giorgia Gasbarro, Consulente fondi UE
13.00 - 13.20  Esempio di un progetto presentato nell’ambito del programma “Europa per i cittadini": "Future Active      
                       Citizens: volunteering as an exercise of democracy".
                       Daniela Quaggia, Project Manager, Active Citizenship Network 
13.20 - 13.30 Conclusioni, domande finali e chiusura evento
                       

PRESENTAZIONE
Lo Europe Direct Roma, operativo presso il Formez PA, in collaborazione con il Comune di Monterotondo sta organizzando, in 
occasione della Festa dell'Europa, per il 12 maggio 2016 a Monterotondo, presso la Sala Conferenze della Biblioteca 
comunale"P. Angelani" in Piazza Don Minzoni, una giornata informativa su  “I finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 e le 
fonti di informazione europee”.  Nel corso della giornata saranno illustrati i programmi tematici dell'Unione europea nei differenti 
settori (ambiente, trasporti, energia, istruzione, formazione ed occupazione, ricerca e sviluppo tecnologico, competitività delle 
Piccole e Medie Imprese). La giornata si rivolge agli amministratori e dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, alle imprese 
e a tutti i cittadini che desiderano essere informati sulle modalità di partecipazione ai finanziamenti dell'Unione europea. 
Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: europedirect@formez.it

eventipa.formez.it
auth.formez.eu/?q=user/register

