in collaborazione con:

Summer School

“I fondi europei per la
salvaguardia dell’ambiente ed il
contrasto ai cambiamenti
climatici”

1

Nome dell’organizzazione partner - Setin Srl
Sito web - http://www.setinsrl.eu/
Titolo summer school: “I fondi europei per la salvaguardia dell’ambiente ed il
contrasto ai cambiamenti climatici”
Durata e date

La summer school ha una durata di 20 ore complessive suddivise in 4 giornate.
Giorno 1: 20 settembre 2019 – 15-19 (4 ore)
Giorno 2: 21 settembre 2019 – 10-17 (6 ore)
Giorno 3: 27 settembre 2019 – 15-19 (4 ore)
Giorno 4: 28 settembre 2019 – 10-17 (6 ore)

Docenti e responsabili della Summer School

Giacomo Cozzolino - laureato in scienze ambientali, socio della SETIN, con 16 anni
di esperienza professionale; docente presso università, enti pubblici e istituzioni
internazionali in Italia e all’estero; già valutatore esterno di progetti europei;
Consulente delle Nazioni Unite su conservazione della biodiversità, gestione delle
aree protette, economia dell’ambiente
Alessandro Piazzi - Biologo, socio della SETIN; specialista in conservazione e
gestione della biodiversità, gestione delle aree protette, valutazione ambientale e
fondi europei con 17 anni di esperienza professionale; progettista, consulente e
project manager in numerosi progetti LIFE
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Obiettivo formativo

La Summer School “Ambiente e Cambiamenti Climatici” si propone di fornire le
basi conoscitive sulle politiche europee nel settore ambiente e cambiamenti
climatici, inclusi i principali strumenti di finanziamento e l’approccio per la
preparazione di una idea progettuale a valere sui fondi europei.
La Summer School sarà articolata in una prima parte teorica ed una seconda parte
pratica.
Nelle giornate tra la prima e seconda settimana in aula, sarà fornito ai discenti un
supporto da remoto al fine di accompagnarli negli approfondimenti desiderati

Descrizione delle principali attività

Principali attività della giornata 1:
• Politiche europee nel settore ambiente e cambiamenti climatici
• Strumenti di finanziamento dell’Unione Europea nel settore ambiente e
cambiamenti climatici
Principali attività della giornata 2:
• Presentazione di una concept note (idea progettuale) per l’applicazione ad
una bando di finanziamento
• Presentazione degli elementi-chiave per la preparazione di una concept
note: l’analisi del bando e del programma europeo di finanziamento,
obiettivi, azioni e risultati attesi, coerenza con le politiche europee e valore
aggiunto, effetti ed impatti ambientali e socio-economici, budget,
costituzione del partenariato
Principali attività della giornata 3:
• Stesura guidata in aula di una concept-note semplificata
Principali attività della giornata 4:
• Stesura guidata in aula di una concept-note semplificata
• Presentazione dei risultati e discussione
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Per iscrizioni e costi

Per iscriversi alla Summer School è necessario inviare un’email all’indirizzo
corsofondiue@economia.uniroma2.it indicando i seguenti dati:
- Nome e Cognome
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Codice fiscale e/o Partita IVA
Allegare all’email:
- Copia del CV
- Copia del bonifico
La quota di partecipazione è fissata in € 250,00 da versarsi sul c/c sul conto corrente
intestato a:
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Management
e Diritto, IBAN: IT26X0200805168000400695175 Causale: “Summer School
Ambiente e Clima Corso fondi europei + Nominativo partecipante”.

Sede svolgimento

La Summer School si terrà presso la SETIN s.r.l., Via Guido d’Arezzo, 16, Roma

Persona di contatto

Nome: Giacomo Cozzolino, Alessandro Piazzi
Mail: giacomo.cozzolino@setinsrl.eu, alessandro.piazzi@setinsrl.eu
Telefono: +39 349 6564495 - +39 338 9571616
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