
   

Seminario informativo
“Finanziamenti Europei ed europrogettazione per promuovere

ricerca, innovazione, benessere economico - sociale
e sviluppo del territorio”

Aula Magna del Polo Territoriale Universitario della Provincia di Trapani
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

09-10 giugno 2016
Lungomare Dante Alighieri - Casa Santa Erice (TP)

Si  realizzerà  a  Trapani  presso  l'Aula  Magna  del  Polo  Territoriale  Universitario
della Provincia di Trapani il seminario formativo su “Finanziamenti Europei ed europrogettazione per
promuovere ricerca, innovazione, benessere economico – sociale e sviluppo del territorio” nei giorni 09 e
10 giugno 2016 (giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00; venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00). L’evento è
promosso  dal  centro  Europe Direct  Trapani  d'intesa  con European Institute  of  Public  Administration
(EIPA), l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), l'Assessorato Regionale
alle Attività Produttive- Dipartimento alle Attività Produttive della Regione Sicilia,  l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Trapani, la Camera di Commercio di Trapani e il
Comune  di  Custonaci.  L'iniziativa  si  articola  in  due  giornate  di  formazione  ed  è   finalizzata  alla
presentazione delle linee di finanziamento direttamente gestite dall’Unione europea ed alle tecniche di
progettazione  per  scrivere  e  gestire  un  progetto  europeo.  Il  valore  aggiunto  dell'iniziativa  si  registra
dall'inserimento della stessa nella piattaforma comunitaria della rete Europe Direct della Commissione
Europea.  Il  centro  Europe  Direct  di  Trapani,  promotore  dell'iniziativa,  rappresenta  l’unico  centro  di
comunicazione  istituzionale  sul  territorio  trapanese  della  Commissione  Europea.  Il  centro  realizza
iniziative  di  collegamento  tra  l’Unione  Europea  e  i  cittadini  a  livello  locale,  volte  a  favorire  la
partecipazione  attiva  e  a  promuovere  la  conoscenza  sui  programmi  comunitari,  nell’ottica  di  una
progettazione  integrata  tra  fondi  diretti  e  fondi  strutturali  ed  è  l’unico  punto  di  accesso  verso
l’informazione  dell’Unione  Europea  sul  territorio.  Il  centro  Europe  Direct  Trapani  mantiene  una
collaborazione costante con la Direzione Generale (DG) Comunicazione della Commissione Europea e a
livello  regionale  promuove,  attraverso  l’accordo  di  partenariato  con  il  Dipartimento  della
Programmazione  –  Ufficio  della  Comunicazione  della  Regione  Sicilia,  iniziative  a  valere  sulla
programmazione dei fondi strutturali regionali 2014-2020. Questa iniziativa, oltre a fornire informazioni
sulla  progettazione  europea,  intende  proporre  una  metodologia  partecipata,  ponendo  l’attenzione  e
favorendo l’Open Innovation. L’idea è quella di fornire una piattaforma di scambio e condivisione per
facilitare  l’aggregazione  delle  competenze  intorno  ad  obiettivi  strategici  comuni,  dove  interagiscano



psicologi, liberi professionisti, ricercatori, mondo imprenditoriale, dipendenti della P.A., per scambiarsi
informazioni,  discutere,  avviare  e  gestire  proposte  di  collaborazione  e  progetti  in  grado  di  attivare
competenze funzionali allo sviluppo del territorio. A conclusione dell'evento, sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione  con  la  specifica  dell'evento  e  dei  soggetti  che,  a  vario  titolo,  contribuiscono  alla
realizzazione dell'evento.

Il seminario informativo è destinato agli psicologi, imprese, liberi professionisti, università, enti locali,
altri  enti  pubblici,  cittadinanza,  ONG  ed  a  soggetti,  a  vario  titolo,  interessati  alla  progettazione
comunitaria. 
La partecipazione è gratuita ed è riservata ad un numero limitato di partecipanti,  fino ad esaurimento
posti.

Per le iscrizioni cliccare qui: 
https://docs.google.com/forms/d/13LkImIjqvgQf1GgizrpGHjJ1D3CByQhyYusFKZadB_8/viewform 

Per visionare il programma visita il sito: www.europadirect.it

http://www.europadirect.it/
https://docs.google.com/forms/d/13LkImIjqvgQf1GgizrpGHjJ1D3CByQhyYusFKZadB_8/viewform

