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LLaa  ccooooppeerraazziioonnee  eeuurrooppeeaa  22001144--22002200 
  

FOCSIV e Pontificia Università Lateranense, in collaborazione con CeSPI e Concord Europe, presentano, 
nell’ambito del MASTER in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale, 4 Seminari di 
approfondimento sulla cooperazione dell’Unione Europea con particolare riferimento alla programmazione 
2014-2020.  

La partecipazione ai Seminari è aperta ad operatori di organizzazioni della società civile, di Enti locali, del 
cooperativismo e dell’imprenditoria. 

PPRROOPPOOSSTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  

Con la nuova programmazione 2014-2020, l’Unione europea ha riordinato e aggiornato il suo approccio alla 
cooperazione allo sviluppo. Il nuovo pacchetto di strumenti e linee tematiche prevede un finanziamento di oltre 
80 miliardi di euro. Alcuni strumenti sono rimasti pressoché identici, altri sono stati rinnovati. Contenuti e attori 
nuovi entreranno a far parte della cooperazione. Nuove opportunità ma anche nuove sfide si presentano. Per 
questo è necessario prepararsi e immaginare innovazioni. 
L’obiettivo è di preparare professionisti capaci di operare sulle nuove linee finanziarie dell’Unione Europea, sui 
nuovi contenuti e attori, sulle procedure di progettazione, gestione e rendicontazione. 
Come metodologia i seminari prevedono accanto a presentazioni di esperti europei (si richiede conoscenza della 
lingua inglese) e italiani, sessioni di lavoro in comune, simulazioni ed esercizi, a cui si accompagnano incontri con 
rappresentanti istituzionali della Commissione e del Parlamento europeo, e di istituzioni italiane.  

 

11°°  SSeemmiinnaarriioo  

  

2200//2211  

mmaarrzzoo  

IIll  nnuuoovvoo  qquuaaddrroo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  ccooooppeerraazziioonnee  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellll''UUnniioonnee  

EEuurrooppeeaa::  ssttrruummeennttii  ee  aattttoorrii  
Il seminario presenterà il quadro di tutti gli strumenti della nuova cooperazione europea, con 
un approfondimento sui nuovi attori della cooperazione e sull’esigenza di costruire nuove 
tipologie di partenariato. Verranno inoltre affrontati alcuni programmi europei a cui è 
interessante accedere, anche se non tipicamente di cooperazione allo sviluppo, come 
Erasmus+, Horizon 2020, Life, Corpi Europei di aiuto umanitario Volontario  

 

22°°  SSeemmiinnaarriioo  

  

1177//1188  

aapprriillee  

  LLaa  ccooooppeerraazziioonnee  eeuurrooppeeaa  ppeerr  ggllii  aattttoorrii  llooccaallii  
In questo seminario verrà approfondita la conoscenza di due tipologie di cooperazione:  
quella prevista attraverso la linea tematica relativa alle Autorità locali e alle Organizzazioni del 
società civile; e quella conosciuta come cooperazione transfrontaliera rivolta verso i paesi in 
via di adesione IPA CBC e verso i paesi vicini ENI CBC. Saranno presentati i nuovi programmi e 
le nuove opportunità che si aprono per i diversi attori di carattere locale. 

 

33°°  SSeemmiinnaarriioo  

  

88//99  

mmaaggggiioo  

GGlloobbaall  cchhaalllleennggeess  aanndd  ccoommmmoonn  ggooooddss  pprrooggrraammmmee  
In questo seminario verrà presentato il nuovo programma europeo sulle sfide globali e I beni 
pubblici, che comprende tematiche tradizionali come la sicurezza alimentare, salute ed 
educazione, ambiente e migrazioni, ma che si apre anche a nuovi contenuti come il cambio 
climatico e l’energia sostenibile. Mai come in questo caso gli attori tradizionali della 
cooperazione sono chiamati a concepire partenariati con nuovi attori di carattere pubblico e 
privato.  
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44°°  SSeemmiinnaarriioo  

  

1199//2200  

ggiiuuggnnoo 

NNuuoovvii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  ccoommuunniittaarrii  
Il seminario avrà un profilo tecnico. Verranno presentate le nuove PRAG europee con esercizi 
di applicazione. Si approfondirà la conoscenza del passaggio dal Project Cycle Management al 
Result Based Management. Verranno inoltre affrontate problematiche innovative come quella 
degli indicatori di risultato e dell’esigenza di costruire baseline per la progettazione, attraverso 
la conduzione di esercizi e gruppi di lavoro. 

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII    

I seminari si rivolgono ad operatori interessati a lavorare sugli strumenti della Cooperazione europea in termini di 
progettazione, gestione e rendicontazione. 

SSEEDDEE    

I seminari si terranno presso l’Università Lateranense in piazza San Giovanni in Laterano, 4 a Roma  
La Segreteria è presso FOCSIV 

DDAATTEE  ee  OORRAARRII  

I quattro seminari si terranno nelle date: 20/21 marzo - 17/18 aprile - 8/9 maggio - 19/20 giugno  
Con il seguente orario: venerdì 15:00 - 19:00  - sabato 9:00 -13:00 / 14:00 -16:00 

MMOODDAALLIITTÀÀ  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

Inviare la Scheda di iscrizione (scaricabile sul sito FOCSIV) unitamente alla ricevuta del versamento entro il lunedì 
della medesima settimana di realizzazione del primo seminario a cui si intende partecipare, alla segreteria e-mail 
spices@focsiv.it  

Quota di iscrizione: 

 Singolo seminario € 200,00   

 Due seminari  € 350,00 

 Tre Seminari € 450,00 

 Quattro seminari € 525,00   

Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:  

 C/C postale n° 87781001   

 C/C bancario Banca Etica – IBAN IT  35 D 05018 03200 000000510010  
intestati a FOCSIV e specificando "Iscrizione Nome e Cognome Seminari Cooperazione europea di … (specificare le 

date)”  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Segreteria c/o FOCSIV  via San Francesco di Sales, 18 - 00165 ROMA 

 
06.68 77 796 

 
spices@focsiv.it 

 
wwwwww..ffooccssiivv..iitt 

 

In collaborazione con: 
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