Programmazione Fondi europei 2014-2020
Laboratorio promosso in Calabria nell’ambito
del Progetto Formazione Quadri Terzo Settore FQTS 2014- ADI 638

A Lamezia Terme 12 ore di formazione presso il “Grand Hotel Lamezia”

12 aprile - ore 14:30/18:30 7 giugno – ore 9/13 5 luglio – ore 9/13
___________________Ω_________________
La proposta di avviare questo Laboratorio nasce dall'esigenza rilevata di conoscere, partecipare e governare attività e
processi di programmazione relativi alla progettazione sui Fondi Strutturali 2014 – 2020. Questa attività formativa non è
rivolta solo ai partecipanti di FQTS 2014 Calabria, ma incrocerà la partecipazione di diversi beneficiari del progetto:
gruppo di pilotaggio, partecipanti alla formazione continua, dirigenti delle organizzazioni non profit (volontariato,
promozione sociale, cooperazione sociale) e corsisti dell'annualità.

Nel primo Laboratorio/Seminario del 12 aprile 2014 dalle ore 14:30 alle 18:30 verranno affrontati i
seguenti argomenti:
1. L'accordo di partenariato presentato dall'Italia alla Commissione Europea a dicembre 2013;
2. struttura dell'accordo di partenariato;
3. l’esperienza della Programmazione 2007/2013 in Calabria;
4. risultati attesi e priorità in cui il terzo settore può giocare ruoli significativi/decisivi.
I formatori che ci guideranno in questa prima giornata di laboratorio seminariale sono:
- Massimo Novarino
Gruppo di Pilotaggio Nazionale di FQTS e responsabile Ufficio Studi del Forum Nazionale Terzo
Settore;
- Giovanni Pensabene
Portavoce Forum Terzo Settore Calabria
Per partecipare al percorso formativo sulla Programmazione Europea 2014/2020 di FQTS 2014 è necessario iscriversi.
I partecipanti delle organizzazioni devono inviare una e-mail a calabria@fqts.org con il loro nome e cognome,
l’organizzazione di appartenenza, il ruolo che ricopre nell’organizzazione, l’e-mail e un riferimento telefonico.
I partecipanti della formazione continua devono inviare una e-mail in cui è esprimono la volontà di partecipare.
Considerato che al mattino ci sarà il seminario “Non c'è Italia senza 3. Attuare i principi dell'articolo 3 della
Costituzione in tempi di mutamenti globali “ aperto al pubblico, chi intende partecipare ad ambedue gli eventi e lo
comunica nei tempi prestabiliti, può usufruire della colazione di lavoro offerta nell’ambito del Progetto FQTS 2014.
L’adesione deve arrivare entro mercoledì 9 aprile ore 18.
Per informazioni Nunzia Coppedé
Coordinatore FQTS Calabria Fax 0968/1944320 Cell. 3387844803 E-mail calabria@fqts.org

