
Modulo di iscrizione al Workshop “Progettazione europea sociale, 
sanitaria, educativa”

(da inviare via fax al n. 085/9463199 o via posta alla segreteria organizzativa)

Cognome                                   Nome
Nato/a   il
Residente a     CAP          Pr
Via/Piazza                                                                   N°
Recapito telefonico
E-mail
Professione
Ente di Appartenenza

Quota d’iscrizione Entro il 30.05.2015 Dopo il 30.05.2015

Quota ordinaria  � € 120,00  � € 150,00

Quota ridotta per studenti e 
neolaureati*  � € 80,00  � € 100,00

* allegare certificato

La fattura deve essere intestata a:

C. F.
P. IVA

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):
 � tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specifi-

cando nella causale “Iscrizione workshop Progettazione Europea”: 
IBAN IT18E0606077001CC0760010403   
Intestato a Associazione Focolare Maria Regina  
Presso Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Filiale di 
Scerne di Pineto;

 � tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Fo-
colare Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), specificando nella 
causale “Iscrizione workshop Progettazione Europea”.

Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunica-
zioni relative al Workshop dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, 
via Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in 
qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 � si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data

Formazione

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza
Don Silvio De Annuntiis

Piazza Don Silvio De Annuntiis - 64020 Scerne di Pineto (TE)
Tel. 0859463098 - Fax 0859463199

E-mail: centrostudi@ibambini.it
Web: www.ibambini.it/formazione

Totale in Euro 

|__|__|__|__|__|__|

Certificazione e Crediti
Al termine del Workshop sarà rilasciato apposito attestato di parteci-
pazione.

Crediti ECM
E’ previsto il rilascio di 14 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

Crediti Assistenti sociali
Il Centro Studi è ente accreditato al CNOAS per la formazione continua 
degli Assistenti sociali. Sono stati, pertanto, richiesti crediti formativi per 
gli assistenti sociali.

Formazione accreditata dal Ministero dell’Istruzione
Il Centro Studi Sociali è stato incluso dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nell’elenco dei soggetti accreditati per 
la formazione del personale della scuola con Decreto del 28.07.2008. 
Pertanto, le iniziative formative del Centro consentono l’esonero del 
personale insegnante che partecipa alle attività didattiche, nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente, e sono riconosciute dall’Amministrazione 
scolastica.

Contatti 
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De Annuntiis”
piazza don Silvio De Annuntiis - 64020 Scerne di Pineto (Teramo)
tel. 085.9463098 - fax 085.9463199
e-mail: centrostudi@ibambini.it
Orari di apertura segreteria: lunedì-venerdì 9-13, 14-18.

Centro Studi Sociali 
“don Silvio De Annuntiis” 
Scerne di Pineto (TE)

Venerdì 19 e sabato 20 
giugno 2015

Progettazione europea sociale, 
sanitaria, educativa 2014-2020

Rassegna sulle opportunità di finanziamento dell’Unione  
Europea nel settore sociale, sanitario, istruzione ed  
educazione e indicazioni per una buona progettazione

Workshop aperto 



PROGRAMMA DEL WORKSHOP

Venerdì 19 giugno 2015 – ore 9,00 -13,00

Sessione 1: Programmi e fondi europei in materia sociale: Diritti 
e cittadinanza, EaSI, Fondo Immigrazione e Asilo, Europa per i 
cittadini. Indicazioni per la progettazione.

Docente: Dr.ssa Grazia Dell’Oro, Fondazione Mondo digitale, Roma
Consulente presso istituzioni pubbliche e private, in particolare per l’in-
clusione sociale, le politiche migratorie, l’integrazione. Specializzata in 
progettazione e partecipazione a bandi comunitari.

Venerdì 19 giugno 2015 – ore 14,00 -18,00

Sessione 2: I Programmi nel settore sanitario. Il Programma 
“Salute per la crescita”. Il Programma di ricerca “Horizon 2020”. 
Spunti e suggerimenti per la progettazione di azioni.

Docente: Dr. Raniero Chelli, Università La Sapienza, Roma
Esperto di progettazione internazionale ed europea, già funzionario 
della Commissione Europea e del Ministero della Ricerca, attualmente 
responsabile per la “formazione, capacity building e progettazione” del 
CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile) 
dell’Università La Sapienza di Roma. Specializzato nella preparazione 
e gestione di progetti comunitari e nella docenza su tematiche relative 
alla europrogettazione.

Sabato 20 giugno 2015 – ore 9,00 -13,00

Sessione 3: I Programmi nel settore istruzione e formazione. Il 
Programma “Erasmus +”.
Esempi di sviluppo della progettazione Erasmus plus.

Docenti: 
Dr.ssa Mara Bonitta, Direttore amministrativo scolastico – Maniago 
(PN)
Formatrice e tutor di formazione e-learning del personale scolastico. 
Esperta in gestione di progetti e partenariati Erasmus Plus e autrice di 
pubblicazioni in materia.

Dott.ssa Caterina Runfola, Direttore amministrativo scolastico –  
Vimercate (MI)
Esperta progettista, incaricata nell’ambito del Comitato Europa e 
della Rete per la diffusione della cultura europea. Valutatrice progetti  
Erasmus Plus presso l’Agenzia Erasmus Plus Italia.

Sede formativa
Il Workshop di aggiornamento si svolgerà presso la sede del Centro 
Studi Sociali “don Silvio De Annuntiis”, a Scerne di Pineto (TE), in piaz-
za don Silvio De Annuntiis. 
Per le facilitazioni e le convenzioni presso strutture ricettive e alberghie-
re è possibile contattare direttamente la segreteria (tel. 085/0463098 
– email: centrostudi@ibambini.it) o consultare la pagina web del Corso 
sul sito www.ibambini.it/formazione.

Modalità di iscrizione
La quota di iscrizione al Workshop è di Euro 120,00 per chi si iscrive 
entro il 30 maggio 2015. Dopo il 30 maggio la quota sarà di € 150,00.

Agevolazioni
Per chi si iscrive direttamente on line sul sito www.ibambini.it/formazio-
ne, entro il 30 maggio, è previsto uno sconto del 10% sulla quota di 
iscrizione (€ 98,00).

Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni e i neolaureati entro 
un anno dal conseguimento della laurea pagano una quota ridotta a € 
80,00, allegando il relativo certificato di iscrizione o di laurea.

Saranno accettate solo le prime 150 iscrizioni. Si consiglia, pertanto, di 
prenotarsi con anticipo. 

Il versamento deve essere effettuato anticipatamente con una delle se-
guenti modalità:

 → tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente banca-
rio, specificando nella causale “Iscrizione Workshop Progettazione 
europea”: IBAN IT18E0606077001CC0760010403 Intestato a As-
sociazione Focolare Maria Regina, Presso Tercas – Cassa di Rispar-
mio della Provincia di Teramo, Filiale di Scerne di Pineto;
 → tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazio-
ne Focolare Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), speci-
ficando nella causale “Iscrizione Workshop Progettazione europea”;
 → tramite carta di credito con sistema di pagamento on line sul sito 
www.ibambini.it/formazione (sconto del 10% sulla quota ordinaria 
per chi si iscrive on line) o direttamente presso il POS del Centro 
Studi;
 → assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria 
Regina ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei termini previsti.

La quota versata non potrà essere in nessun caso rimborsata. 

Presentazione
I fondi europei rappresentano un’opportunità imperdibile di sostegno 
e di crescita qualitativa per le attività svolte da enti pubblici, imprese, 
organismi privati. Nel settore dei servizi alla persona, in particolare so-
ciali, sanitari, educativi e dell’istruzione, dopo i tagli della spending re-
view, i programmi europei sono spesso le uniche occasioni realmente 
praticabili per favorire lo sviluppo e il miglioramento dei servizi in una 
dimensione  più moderna ed europea.
La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma, la 
Fondazione Tercas, la Fondazione Diocesana Maria Regina e l’Asso-
ciazione “Focolare Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto hanno or-
ganizzato il Workshop specialistico “Progettazione europea sociale, 
sanitaria, educativa 2014-2020”.
Alla luce della nuova programmazione 2014-2020, il Workshop offre un 
compendio approfondito sui principali e recenti documenti riguardanti 
le materie del welfare e sui nuovi Programmi europei, dal quadro di ri-
ferimento normativo alle opportunità di finanziamento disponibili, con 
particolare attenzione riservata alle indicazioni e ai suggerimenti utili 
per la costruzione e la gestione dei progetti. 
Il Workshop è affidato alla docenza di esperti e professionisti specia-
lizzati negli specifici settori d’intervento oggetto di approfondimento, 
muniti della dovuta esperienza nella progettazione operativa e della 
necessaria capacità didattica. 

Destinatari del Workshop di aggiornamento
Amministratori e funzionari di Enti, Istituzioni, Comuni, Scuole, Terzo 
settore, Aziende, Servizi pubblici e privati che intendano promuovere 
attività finanziate dall’Unione Europea nei settori del sociale, della sani-
tà e dell’istruzione e formazione.
Professionisti e giovani studenti o neolaureati interessati ad operare 
come progettisti o consulenti europei per conto di enti, anche in forma 
free lance.

Obiettivi formativi
Il Workshop risponde all’esigenza di specializzazione richiesta per l’ac-
cesso ai fondi europei nei settori sociale, sanitario ed educativo.
L’obiettivo specifico è sviluppare nei partecipanti la capacità di orientar-
si con successo tra le diverse opportunità di partecipazione ai bandi di 
finanziamento di settore, mettendoli in grado di contribuire alla costru-
zione di proposte progettuali valutabili positivamente e finanziabili. 

Coordinatore: dr. Lorenzo Bontempo, consulente esperto di politiche 
sociali, Centro Studi Sociali

Date di svolgimento e programma: il Workshop si svolgerà nei giorni 
19 e 20 giugno 2015, per una durata complessiva di 12 ore, secondo il 
programma descritto nella pagina seguente.


