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10
Lug 2021

Presentazione della programmazione europea 2021-17 e modalità
di accesso ai fondi

Presentare la programmazione europea 2021-27; approfondire i programmi e le
opportunità per il Terzo settore italiano; capire il funzionamento dei fondi
europei e le modalità di accesso ai finanziamenti. Sono i tre obiettivi del corso di
formazione organizzato dal Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas in
collaborazione con Anffas Nazionale per l’8, il 9 e 10 luglio 2021. Il corso sarà
erogato in modalità webinar live. Al termine del corso è previsto il rilascio di
un attestato finale. Il corso sarà confermato al raggiungimento di minimo 15
partecipanti. La formazione alternerà momenti di presentazione frontale a
esercitazioni pratiche che possano trasmettere competenze immediatamente
spendibili dai partecipanti

Il programma formativo affronterà i seguenti argomenti:

1. Capire l’Unione Europea: introduzione sul funzionamento delle istituzioni
europee con focus su quelle che gestiscono i fondi europei.

2. La programmazione europea 2021-27:

Obiettivi e struttura del Quadro Finanziario Pluriennale (incluso il
NextGenerationEu/Recovery Plan);

Presentazione strategie europee a cui concorrono i principali fondi europei
(Strategia Europea per la Salute, Pilastro diritti sociali, Strategia europea per la
gioventù, ecc.).

Fondi indiretti: Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
Cooperazione Territoriale Europea. Il focus sarà rivolto alle risorse destinate
principalmente alle Regione del sud Italia.

Fondi diretti: presentazione dei principali programmi europei con focus sui
fondi destinati a sostenere interventi di organizzazioni del Terzo Settore:
Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, Diritti e Valori, Health4Eu, Life, FAMI,
Programmi per la cooperazione allo sviluppo.

3. Individuare, analizzare le opportunità di finanziamento e elementi di
un progetto europeo: presentazione degli strumenti e metodologie per
individuare i bandi di finanziamento e analizzarli. Saranno inoltre presentati i
principali elementi che caratterizzano le progettualità europee.

Iscrizioni e informazioni (costi, orari, ecc.) al link
https://formazioneanffas.it/courses/course/public?id=222

È possibile scrivere una mail a consorzio@anffas.net o telefonare ai numeri
06.3611524 – 06.3212391
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