in collaborazione con:

Summer School

“I fondi europei per l’inclusione
sociale e la lotta alla povertà”
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Nome dell’organizzazione partner – Asad – Società Cooperativa Sociale
Sito web - http://www.asad-sociale.it/
Titolo summer school: “I fondi europei per l’inclusione sociale e lotta alla povertà”
Durata e date

La summer school ha una durata di 20 ore complessive suddivise in 4 giornate.
Giorno 1: 27 settembre 2019 (4 ore)
Giorno 2: 28 settembre 2019 (4 ore)
Giorno 3: 04 ottobre 2019 (4 ore)
Giorno 4: 05 ottobre 2019 (4 ore)

Docente e responsabile della Summer School

Mauro Soli - Attualmente consulente per Regione Toscana e ANCI Toscana.
Capoprogetto AT PON Inclusione per PriceWaterhouseCoopers. È stato docente
presso l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Siena in
Programmazione e Progettazione sociale. È stato project manager per le Regioni
Umbria e Toscana sui progetti di inclusione e per la non autosufficienza. Ha prestato
consulenza per PIN-Università di Firenze. È stato Promotore Sociale per le Zone
Sociali dell’Umbria. e formatore per Formez

Obiettivo formativo

Favorire l’acquisizione di strumenti utili alla gestione della progettazione e della
programmazione sociale nell’attuale contesto di sviluppo del welfare ed in
particolare nell’ambito delle misure ed interventi di inclusione sociale e lotta alla
povertà
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Descrizione delle principali attività

Principali attività della giornata 1:
Approfondimenti tematici sui temi della programmazione e della progettazione
dell’innovazione e delle politiche sociali e delle loro modalità di gestione.

Principali attività della giornata 2:
Analisi trasversale e proposta di buone prassi e di progetti in essere in alcuni
contesti regionali e territoriali.

Principali attività della giornata 3:
Approfondimenti tematici sui temi della programmazione e della progettazione
dell’inclusione e della lotta alla povertà

Principali attività della giornata 4:
Analisi trasversale e proposta di buone prassi e di progetti in essere in alcuni
contesti regionali e territoriali.
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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 Inclusione
sociale Corso fondi europei + Nominativo partecipante”.
Sede svolgimento

La Summer School si terrà presso la sede della facoltà di economia dell’Università di
Roma Tor Vergata (Via Columbia 2, Roma)
Persona di contatto

Nome: Mauro Soli
Mail: maurosoli@live.it
Telefono: 3404899895
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