Programma
14.30: Registrazione dei partecipanti

I FONDI STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020:
UN’OPPORTUNITÀ
PER LE ASSOCIAZIONI

8 OTTOBRE 2015
ore 15.00 - 18.00
Casa della Città
Roma, Via della Moletta, 85

15.00: Introduzione e conduzione
Paola Capoleva, Presidente del CESV, Centro di Servizi per il
Volontariato del Lazio
15.15: Il ruolo di Roma Capitale nella nuova programmazione
dei Fondi SIE 2014-2020
Alessandra Cattoi, Assessora al Patrimonio, Politiche UE,
Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale
15.30: Il ruolo del volontariato nella nuova Programmazione
Europea e il Giubileo
Francesca Danese, Assessora alle Politiche Sociali, Salute, Casa
ed Emergenza abitativa di Roma Capitale
15.45: Il ruolo del consiglio Comunale e dei Municipi nella
partecipazione alla nuova programmazione
Mino Dinoi, Presidente della Commissione speciale Politiche
comunitarie di Roma capitale
16.00: Il progetto Territorio Europa
Antonio D’Alessandro, Vicepresidente del CESV, Centro di
Servizi per il Volontariato del Lazio e Responsabile del progetto
16.45: Presentazione laboratori e raccolta adesioni

Cos’è TEU

Cosa sono i Laboratori

Territorio Europa è un progetto del CESV, Centro di
Servizi per il Volontariato, che intende sostenere e
accompagnare le organizzazioni di volontariato e più in
generale il Terzo Settore nel lavoro di progettazione,
collegato all’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020, superando le difficoltà che impediscono loro di
accedere alle opportunità e alle risorse.
Il progetto mira ad attivare processi di costruzione
collaborativa e cooperativa di progettualità e di interventi
negli ambiti dello sviluppo sociale, ma anche economico,
culturale e ambientale dei diversi territori del Lazio
insieme con gli attori interessati a tale approccio.
L’ obiettivo è quello di operare efficacemente nelle fasi di
individuazione, elaborazione, gestione e rendicontazione di
progetti per accedere alle risorse esistenti a livello
regionale, nazionale, europeo ed internazionale. Ma
questo obiettivo si colloca dentro l’esigenza di promuovere
sul territorio laziale alleanze e partenariati strategici fra le
diverse realtà del Terzo Settore, dell’imprenditoria e degli
Enti Locali, non solo per adempiere alle necessità
connesse alla progettazione, ma per utilizzare le risorse
disponibili in un’ottica di sviluppo locale.

I laboratori sono spazi di lavoro, di relazione e di
collaborazione finalizzati a facilitare l’individuazione dei
bisogni, la definizione di idee progettuali, la costruzione
di progetti di rete.
Si realizzano attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e
partenariati che insieme portano avanti analisi del
contesto, discutono ed elaborano idee, individuano ambiti
di intervento sociale prioritari sul territorio, si pongono
obiettivi comuni, definiscono modalità di condivisione di
responsabilità e impegni.
Il lavoro realizzato nei laboratori contribuisce a costruire le
relazioni tra partenariati strategici per lo sviluppo locale.

Come partecipare
La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati,
pertanto vi invitiamo a prenotare la partecipazione.
Per partecipare

clicca qui e compila tutti i campi.

Per ulteriori informazioni: tel. 06491340 oppure e-mail:
progettoteu@cesv.org.

