Con la partecipazione di:

Summer School

“I fondi europei per lo sviluppo
urbano sostenibile”
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Nome dell’organizzazione partner – Partecipazione del Servizio innovazione fondi
europei e periferie della Città di Torino
Sito web - http://www.obiettivo-sostenibile.blogautore.espresso.repubblica.it
Titolo summer school: “I fondi europei per lo Sviluppo Urbano Sostenibile”
Durata e date

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

Docente e responsabile della Summer School

Marco Buemi - Dal 2003 si occupa di sviluppo sostenibile e inclusione sociale, prima
per il governo svedese e poi per 11 anni per quello italiano. Dal 2016 è un esperto di
sviluppo urbano sostenibile dell’Unione Europea. Dal 2017 è un esperto specialista
su Crowdfunding civico per la Città Metropolitana di Bologna. Dal 2018 è Project
Manager per la Città di Torino e Roma sui progetti di riqualificazione urbana e
territoriale e superamento degli insediamenti informali abitativi. Insegna queste
tematiche in diversi master universitari e dal 2017 ha un blog su L’Espresso, dal titolo
“Obiettivo Sostenibile”

Obiettivo formativo

La Summer School, Sviluppo Urbano Sostenibile, si concentra sul tema rilevante delle
città e dei suoi processi di cambiamento di rigenerazione e sostenibilità sociale,
lavorativa e culturale per le persone che le vivono quotidianamente. Le istituzioni,
soprattutto i Comuni, e tutti gli stakeholder, rappresentano il motore del
cambiamento e dell’economia europea, in quanto forniscono posti di lavoro e servizi
e possono essere considerati catalizzatori di creatività e innovazione in tutto il
territorio dell’Unione Europea. Ad oggi circa il 70 % dei cittadini europei risiedono in
aree urbane che generano più dei due terzi del PIL dell’Unione Europea. Al tempo
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stesso, le città, rappresentano anche dei luoghi in cui persistono problemi quali la
disoccupazione, la segregazione, la povertà e l’ambiente. Il corso partirà dalla nuova
programmazione dei fondi europei 2021-2027, per concentrarsi poi sui programmi
specifici di sviluppo urbano sostenibile.

Descrizione delle principali attività

Principali attività della giornata 1:
• Agenda per lo Sviluppo Urbano Sostenibile: obiettivi e proposte
• Politiche europee nel settore dello sviluppo urbano sostenibile
Principali attività della giornata 2:
• Strumenti di finanziamento dell’Unione Europea nel settore dello sviluppo
territoriale ed urbano: nuovo ciclo di programmazione 2021-2027
• I programmi URBACT e UIA (Urban Innovative Actions)
Principali attività della giornata 3:
• Esercitazione e Scrittura delle parti del formulario: WP, descrizione del
progetto, valore aggiunto, elementi a scelta
• Abstract, gestione, monitoraggio, valutazione
Principali attività della giornata 4:
• Stesura guidata in aula
• Presentazione dei progetti 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
Sviluppo urbano 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: Marco Buemi
Mail: m.buemi72@gmail.com
Telefono: 348.4956159
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