
 
 

 

I finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020: un’opportunità per lo sviluppo locale 

INFO DAY  
ERASMUS +  

 
18 dicembre 2019 

09h00 – 13h00/ 14h00 – 16h00 
 

L'obiettivo dell’Info Day è illustrare il programma europeo ERASMUS + , le prospettive nella nuova programmazione 

2021-2027, ed un focus particolare sul bando neo pubblicato 2020, al fine di fornire una serie di informazioni utili per 

progettare e candidare progetti nei diversi settori di cui si compone l’attuale programma. La giornata sarà aperta al 

dibattito e discussione con i partecipanti allo scopo di chiarire gli elementi che più da vicino riguarderanno le attività in 

cantiere all’interno degli enti partecipanti 

 

Relatori 

 
Dario Nicolella, Programme Manager Erasmus+, Direzione Generale Educazione e Cultura DG EAC, Commissione 
europea  
 
Barbara Grazzini: co-titolare di InEuropa Srl. Responsabile dell’area Assistenza tecnica per progettazione e gestione di 
progetti transnazionali. Da oltre 20 anni opera nel campo di progettazione, gestione e coordinamento di interventi co-
finanziati dalla Commissione Europea, nell’ambito di Programmi a gestione diretta e a gestione indiretta. 

 

Programma 

I Sessione 

09h00 Registrazione e saluti istituzionali  

09h30 Il Programma Erasmus + nella programmazione 2021 -2027 (in video conferenza da Bruxelles)  

10h00 Il bando 2020 

10h30 Progettare in Erasmus: un approccio corretto alla progettazione (KA2 partenariati strategici) 

11h15 Coffee break 

11h30 Presentazione di esperienze: esempi di progetti finanziati  

12h30 Discussione 

13h00 Chiusura lavori 
 

in collaborazione con 

 

 

 
 
  



 
 

 

 

II Sessione (opzionale) 

14h00 – 16h00 

Panel di confronto su proposte progetto. 

__________________________ 

 
INFO DAY GRATUITO  
 

DESTINATARI: La giornata è rivolta a operatori dei settori interessati; enti pubblici; istituti o organismi, pubblici e privati, 

scuole, imprese, associazioni, organizzazioni no profit e altri enti o persone che sono interessati a conoscere le 

opportunità promosse dall’Unione Europea che insistono nel settore dell’Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport, 
 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

 

Orario e durata dell’Info Day 

18 dicembre 

09h00 – 13h00 – 4 ore coffee break ore 11h15 

14h00 – 16h00 opzionale. La partecipazione deve essere preventivamente segnalata in fase di registrazione inviando 

una mail di conferma alla Segreteria organizzativa  

 

Responsabile scientifico:  Alberto Naticchioni   

 

Coordinamento didattico-organizzativo: Davide Ficola tel: 075/51559741 fax: 075/5159785  

davide.ficola@villaumbra.gov.it 

 

Tutoraggio e segreteria: Eleonora Peruccacci, 075.5159731, eleonora.peruccacci@villaumbra.gov.it 

 

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi volesse 

usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159708 

 

in collaborazione con 
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