Progetti Europei 2020
Seminario intensivo di formazione
LE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2014 – 2020
STRATEGIA EUROPEA 2020
Obiettivo del corso: fornire strumenti di progettazione per accedere ai fondi sociali europei
Destinatari: Dirigenti scolastici e docenti referenti dell’aggiornamento e della formazione
Durata: 8 ore di lezione
Organizzazione: il corso è articolata in 2 sessioni di 4 ore ciascuna per complessive 8 ore
Periodo: sabato 28 marzo 2015

Programma del corso
PARTE I
I principali meccanismi finanziari dell’Unione Europea
Differenza tra strumenti diretti e indiretti
PARTE II
I fondi indiretti - Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Come presentare una proposta, come si accede al finanziamento e chi può fare
richiesta di finanziamento
PARTE III
I finanziamenti diretti (programmi tematici) - Gli strumenti finanziari 2014-2020 nel settore
“istruzione, formazione e sport” – Erasmus+ - Cosa è un progetto europeo e come e quando
presentare una proposta di progetto
Modalità di fruizione: il seminario è fruibile in presenza, on line e in diretta streaming.
Costo: 100 euro
Attestato: ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dello
sviluppo di carriera.
Esperta: Susanna Granello – Esperta in processi amministrativi e finanziari in ambito
nazionale e comunitario
Sede del corso: CIDI di Milano – Via San Dionigi, 36 – 20139 Milano
Informazioni e iscrizioni:
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti.
La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito del Cidi di Milano www.cidimi.it – Informazioni tel. 02/29536488, fax
02/29536490 e-mail cidimi@cidimi.it
Il versamento può essere fatto in una delle seguenti modalità:
 conto corrente postale: 24303208 intestato a Cidi di Milano – Via S. Dionigi 36 – Causale “Seminario progetti
Europei”
 conto corrente bancario IBAN IT 03 Q0558401604000000018563 intestato a: Centro di Iniziativa Democratica degli
Insegnanti C.I.D.I. c/o Banca Popolare di Milano – Casuale: “Seminario progetti Europei”
Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso
delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione.
A corso avviato la quota non potrà essere rimborsata ne in toto ne in parte.
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