I Fondi Europei per l’attuazione delle strategie per l’inclusione dei migranti:
gli strumenti finanziari, le procedure per l'accesso ai Fondi
e regole di funzionamento, progettazione, co‐progettazione
e gestione degli interventi finanziati
SESSIONI WEBINAR
Sessione 1
1 dicembre 2017, dalle ore 11.00 alle ore 12.30
La Programmazione dell'UE per il 2014‐2020







La Strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione
Dalle politiche ai programmi: il budget comunitario 2014‐2020
Le linee di finanziamento per l’attuazione delle strategie per l’inclusione dei migranti: fondi
specifici e linee di finanziamento per azioni “mainstream” o complementari
Le politiche settoriali dell’UE: focus su asilo e immigrazione, politica di coesione (dimensione
sociale nella Politica di Coesione e crescente importanza delle linee di finanziamento su Asilo
e Immigrazione)
Le procedure per l'accesso ai Fondi e le regole di funzionamento: differenza tra fondi diretti e
fondi indiretti, Call for proposals e Call for tenders
Sistemi vs. monadi: le reti territoriali e le coalizioni locali al centro di un nuovo modo di fare
progetti integrati

Link per la registrazione

http://www.iwebseminar.eu/coalizione/it/signup‐3565‐12830305.html

Sessione 2
11 dicembre 2017, dalle ore 11.00 alle ore 12.30
I Fondi indiretti o a gestione concorrente









Cosa sono i fondi indiretti
I fondi SIE (Fondi Strutturali): FSE, FESR ed impatto sull’inclusione dei migranti
Gli strumenti di programmazione: PON e POR
Focus: PON “Città Metropolitane”
Focus: PON “Inclusione”
Focus: PON “Legalità”
Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): azioni nazionali
Visione strategica dell’utilizzo dei fondi e complementarietà con le azioni finanziate dal
FNPSA (SPRAR)

Link per la registrazione

http://www.iwebseminar.eu/coalizione/register/43726547.html

Sessione 3
12 gennaio 2018, dalle ore 11.00 alle ore 12.30
I Fondi diretti o a gestione centralizzata











Cosa sono i Fondi diretti
Le fonti di informazione sui programmi tematici
Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): azioni comunitarie
Rights, Equality and Citizenship (REC)
Employment and Social innovation Programme (EaSi)
Europe for Citizens
Horizon 2020 (Sfide della Società)
Justice
UIA: interventi innovativi in ambito urbano
URBACT (2018: call for the creation of Action‐Planning Networks): lo sviluppo urbano
sostenibile e integrato e il ruolo dei Gruppi di Supporto Locali
 Visione strategica dell’utilizzo dei fondi e complementarietà con le azioni finanziate dal
FNPSA (SPRAR)
Link per la registrazione
http://www.iwebseminar.eu/coalizione/register/67547875.html

Sessione 4
25 gennaio 2018, dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Tecniche di redazione e gestione dei progetti: strumenti, meccanismi finanziari e criteri di
gestione















Tecniche e metodi di redazione dei progetti comunitari
I documenti di riferimento: piani di lavoro, bandi, modulistica
Le procedure amministrative per presentare i progetti
La pianificazione: le azioni e il piano di lavoro
Lo sviluppo dei progetti comunitari
La Matrice di Finanziabilità di un progetto
Lo sviluppo del partenariato (locale e transnazionale)
La strutturazione del progetto: mission, strategia, coerenza con gli obiettivi dell’ente locale
Impostazione del budget, spese ammissibili, cofinanziamento
Cenni sulla gestione del progetto: l’iter del progetto dalla nascita alla conclusione;
negoziazione e contratto con l’UE, vincoli e regole
Gli assetti istituzionali e i modelli organizzativi (gestione interna, strutture ad hoc, comitati di
pilotaggio)
La disseminazione dei risultati
Cenni sulla valutazione: obiettivi, procedure, interlocutori.
Testimonianza: analisi di progetti di successo

Link per la registrazione

http://www.iwebseminar.eu/coalizione/register/77127071.html

Sessione 5
Data da definire
I Fondi Europei per l’inclusione dei migranti



Sintesi degli strumenti, procedure e metodi di progettazione
Risposte ai quesiti di maggiore interesse pervenuti nel corso delle sessioni precedenti

Si ricorda che per assistere ad ogni singola sessione webinar è necessario registrarsi ai link
indicati. L’iscrizione ad una sessione non da la possibilità di accedere alle sessioni
successive, per ogni sessione va quindi ripetuta l’iscrizione.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Programma – tel. 06.76980874/75
segreteria.coalizione@cittalia.com

