
San Pietro in Cariano – Mercoledì 23 novembre 2016
INFODAY EUROPA PER I CITTADINI
Centro Eurodesk Valpolicella Valdadige e MiBACT - Ministero dei Beni e delle Attvità 
Culturali e del Turismo ECP Italy - Europe for Citizens Point Italia.

La vostra associazione realizza attività nell’ambito della memoria storica del paese? Nel vostro
paese esiste il  gemellaggio con un’altra nazione europea? Con Europa per i  Cittadini  l’Unione
Europea  vuole  supportare  economicamente  queste  iniziative  locali.  Enti  pubblici,  scuole  e
associazioni  locali  possono  accedere  ai  finanziamenti  che  mirano  a  incentivare  iniziative  sul
territorio  legate  a  due  filoni  principali  di  azione:  Memoria  Europea  e  Impegno  democratico  e
partecipazione  civica.  Conoscere  bene  le  opportunità  che  questo  programma  offre  possono
incentivare e valorizzare le attività che le associazioni che si occupano di queste tematiche portano
avanti.
Per questo il programma europeo Europa per i Cittadini sarà il protagonista dell'Infoday del 23
novembre che si  terrà  presso Sala  Lonardi  di  San Pietro in  Cariano, nel  quale  verranno
approfonditi gli aspetti principali del programma con particolare attenzione agli obiettivi, criteri di
selezione, application form, budget e ai prossimi bandi.
Questo incontro è organizzato dal  Centro Eurodesk Valpolicella Valdadige, sportello sostenuto
da una rete che raccoglie 9 comuni della Valpolicella e della Val d’Adige (Marano di Valpolicella, S.
Pietro in Cariano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Negrar, Fumane, Brentino Belluno, S. Anna
d’Alfaedo), BCC Valpolicella Benaco Banca, Hermete Soc. Coop. Soc. Onlus in collaborazione
con  MiBACT - Ministero dei Beni e delle Attvità Culturali e del Turismo ECP Italy - Europe for
Citizens Point Italia.
Ma di cosa tratta nello specifico questo programma? Europa per i Cittadini 2014-2020 mira ad
avvicinare i cittadini all’Unione Europea. In particolare, promuove i valori fondamentali su cui si
fonda  l’Unione  Europea,  favorisce  la  conoscenza  della  recente  storia  europea,  incoraggia  la
partecipazione  responsabile  e  democratica  dei  cittadini  alla  vita  civile  comunitaria,  stimola  la
cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e l’integrazione dei migranti.
A tal  fine, il  Programma  supporta economicamente organizzazioni attive nei settori ad esso
collegati e co-finanzia progetti promossi da vare tipologie di enti, quali comuni, province, regioni,
organizzazioni  senza  scopo  di  lucro,  associazioni  (culturali,  religiose,  sportive,  di  volontariato,
onlus  etc.),  organismi  attivi  nel  settore  dell'istruzione,  della  formazione e  della  ricerca (ad es.
Università  e  centri  di  ricerca),  come  pure  dell'integrazione  dei  migranti  e  della  cooperazione
internazionale. 
Per questo tutte queste organizzazioni sono invitate a partecipare a questo momento formativo,
occasione unica sul territorio veronese.

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre lunedì 14 novembre, mediante modulo on-
line su www.hermete.it.
Il numero massimo di partecipanti è 70. Non sono previsti costi di iscrizione o partecipazione al
seminario, né rimborsi per i partecipanti.
Il  programma  definitivo,  nonché  tutte  le  informazioni  sulla  sede  e  la  logistica  del  seminario,
saranno  inviati  via  posta  elettronica  ai  soli  partecipanti  selezionati  7  giorni  prima  della  data
dell’incontro.Per maggiori informazioni: it176@eurodesk.eu, www.hermete.it, 331 663 7500.

A seguire il programma dell'incontro .

http://www.hermete.it/
http://www.hermete.it/
mailto:it176@eurodesk.eu


PROGRAMMA DELL'INCONTRO

08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 Apertura dei lavori da parte di Eurodesk Valpolicella Vald'Adige/ Saluti delle Autorità 
9.30 Il programma Europa per i Cittadini, (a cura di Rita Sassu, MiBACT - Ministero dei Beni e        

delle Attvità Culturali e del Turismo ECP Italy - Europe for Citizens Point Italia): 
- Obiettivi, priorità, partenariato e criteri di selezione 
- I Bandi e le modalità di partecipazione 

10.45 Pausa 
11.00 Analisi dell'application form 

- Il budget 
12.00 Domande & risposte


