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   In collaborazione con     

FINANZIARE IDEE CON LA PROGETTAZIONE EUROPEA 

CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE EUROPEA 
IL CORSO INTENDE FORNIRE LE BASI E GLI STRUMENTI NECESSARI PER RISPONDERE AD UN BANDO EUROPEO E 

PER ORIENTARSI TRA LE PROPOSTE DEI BANDI EUROPEI CON FONDI DIRETTI 
 

ENTE PROPONENTE ED ORGANIZZATORE : TIA FORMAZIONE INTERNAZIONALE (L’Associazione TIA 

(Transformation In Action) (www.tiassociazione.org), associazione senza fini di lucro, associazione di promozione 

sociale determinazione B00431 del giorno 11.2.2013, Regione Lazio   

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO : Il corso verrà svolto in quattro giornate a distanza di una settimana 

DATE E SEDE : Il corso si svolgerà il 3 e 4 Maggio 2013 e il 10 e 11 Maggio 2013 dalle h. 9 alle h.18, sede da 

definire per un totale di 32 ore effettive. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE : scrivere a tiassociazione@gmail.com richiedendo il bando completo. E’ previsto una 

selezione, scadenza iscrizioni 30.4.2013. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

LINGUA IN CUI VERRA’ SVOLTO IL CORSO : Italiano 

SELEZIONI : le selezioni per l’ammissione al corso nonché per gli obiettivi previsti verranno effettuate dal Comitato 

scientifico composto dai docenti e responsabili del corso. 

COMPOSIZIONE COMITATO SCIENTIFICO : Ines Caloisi, Alessandro Dattilo, Francesco De Grano, Cristina 

Latini, Carmine Rodi Falanga 

OBIETTIVI : Al termine del corso, ai partecipanti che avranno mostrato maggiore capacità e interesse per la 

progettazione europea verrà proposto di collaborare direttamente ai progetti europei nell’ambito dell’Associazione 

TIA Formazione Internazionale.  

FINALITA’ del CORSO :  Fornire gli strumenti per la presentazione di un progetto europeo. Il bando che verrà 

esaminato è Europa dei Cittadini. I partecipanti al corso verranno coinvolti nella presentazione concreta di un progetto 

in risposta al bando Europa dei Cittadini scadenza 1 Giugno 2013. A tal fine è prevista la partecipazione, a titolo 

gratuito, del punto di contatto nazionale MIBAC Europa dei Cittadini. I partecipanti verranno infatti suddivisi in 

gruppi di lavoro, uno dei quali verrà condotto alla presentazione del progetto, bando Europa dei Cittadini, Scadenza 1 

Giugno 2013. Previsto anche un intervento in apertura della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e di 

un referente del nuovo centro Europe Direct Lazio. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE : richiedere bando completo con iscrizione e costi a tiassociazione@gmail.com  

Tel dal lunedì al venerdì h.11-13 + 39 3779835237 
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