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SEMINARIO FORMATIVO  
Accesso ai programmi e ai progetti europei in materia di sicurezza: 

approcci e tecniche operative 

Bologna - Viale Aldo Moro,18 – piano 1° stanza 129  

21 e 22 giugno 2016 
 

 

21 giugno 2016 orari 10.30-13.30 e 14.30-17.30 

Docente: MANUELA MARSANO 

Esperta di progettazione europea, lavora in questo ambito da 16 anni, come funzionaria del 

Comune di Bologna. Docente di europrogettazione, con oltre 400 ore d'aula su: tecniche di 

scrittura proposte, di gestione, politiche europee e fonti di finanziamento. 

 

Mattina 

 Cenni sulla strategia Europa 2020. 

 Differenza fra fondi diretti e  fondi indiretti.  

 Come si scrive un progetto europeo - la fase di project design 

 

Pomeriggio 

 Segue tecniche scrittura del progetto 

 Cenni di gestione e budget 

 

********************************* 

 

22 giugno 2016 orari 9.30-13.30 e 14.30-16.30 

Docente: CARLA NAPOLANO 

Project Manager presso il Forum europeo per la sicurezza urbana (Efus) coordina da più di 

tredici anni progetti europei su varie tematiche tra le quali :"Audit" (strumenti metodologici per 

definire le politiche di sicurezza locali), Sicurezza & Turismo, IMPPULSE (Migliorare le relazioni 

tra cittadini e polizia), o "Democrazia, Città e droga". Ha coprodotto i contenuti e le 

pubblicazioni dall’Efus, ed è responsabile della relazioni del Forum con un certo numero di 

paesi europei, tra cui Spagna, Italia, Lussemburgo e Romania. All’Efus segue le attività 

dell’associazione (Comitati esecutivi ed Assemblee generali), oltre che l’organizzazione delle 

conferenze internazionali quinquennali. Laureata in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e 

Ambientale presso l'Università di Venezia (Italia), in precedenza ha lavorato presso Safer Cities 

programme, UN Habitat a Nairobi. 

 

Mattina 

I finanziamenti europei 

 I grandi orientamenti comunitari 

 Le linee di finanziamento europeo 

 Come rispondere ad un bando di concorso 

 Preparare un’idea di progetto e rispondere al formulario di candidatura 

 Costruire un budget 

 

Pomeriggio 

 Esercitazione pratica 

 Valutazione del corso – Giro di tavolo 
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