Corso di Formazione in

Opportunità di finanziamento per i progetti di ambito umanistico
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2019
Torino, 28-29 gennaio 2019
Il corso si pone l’obiettivo di fornire al personale dei dipartimenti e altri enti di area umanistica gli strumenti
adatti a individuare e a partecipare ai bandi di concorso disponibili nell’ambito della programmazione UE
2014-2020.
Durante il corso si analizzeranno tutte le principali possibilità di finanziamento disponibili. Per ciascuna di
esse saranno illustrate le regole di ammissibilità e partecipazione, fornendo nel contempo rapidi ragguagli
circa la struttura dei formulari di candidatura e consigli pratici per elaborare proposte di successo.
Al termine del corso sarà fornito ai partecipanti un dossier completo in formato elettronico e cartaceo
su tali iniziative, contenente schede dettagliate su ciascun programma di finanziamento esaminato durante
le lezioni, così da facilitare il reperimento delle informazioni e la condivisione delle opportunità trattate
all’interno del proprio ente.
Principali contenuti:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Horizon 2020, programmazione 2018-2020:
✓ Pilastro Excellent Science: le azioni ERC e Marie Curie
✓ Pilastro Societal Challenges: bandi relativi all’area tematica “Europe in a changing world” e
altri eventuali bandi di interesse
✓ Opportunità all’interno dell’iniziativa “Science with and for Society”
✓ Opportunità all’interno dell’iniziativa “Spreading excellence and widening Participation”
COST, con particolare riferimento all’asse “Individui, Società, Culture e Salute”
ERASMUS+
EaSI, con particolare riferimento all’asse Progress
Europa Creativa, con particolare riferimento al ramo “Cultura”, e la “Joint Programming Initiative on
Cultural Heritage and Global Change”
Europa per i Cittadini
Il Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e il Programma Giustizia della DG Justice
Altre iniziative, quali le Joint Programming Initiatives, Pilot Project e Preparatory Actions
Opportunità all’interno dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020

DOCENTE:
•

Roberta Davisod, EU CORE Consulting

PROGRAMMA
Lunedì 28 gennaio 2019
09.00-09.15

Registrazione dei partecipanti

09.15 -11.00

Il Programma-Quadro per la ricerca Horizon 2020
✓ Pilastro “Excellent Science”: le azioni ERC e Marie Curie
✓ Opportunità di finanziamento all’interno delle iniziative “Science with and
for Society” e “Spreading excellence and widening participation”

11.00-11.15

Pausa caffè

11.15-11.45

[segue] Il Programma-Quadro per la ricerca Horizon 2020
✓ Pilastro “Societal Challenges”: bandi per l’area tematica “Europe in a
changing world” e altri eventuali bandi di interesse

11.45-12.15

Il Programma COST – European Cooperation in Science and Technology

12.15-13.00

Il Programma Erasmus+
✓ Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals
✓ Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good
practices
✓ Key Action 3 – Support for Policy Reform
✓ Jean Monnet Activities

13.00-14.00

Pranzo

14.00-16.00

Il Programma EaSI – EU Programme for Employment and Social Innovation

16.00-17.00

Il Programma Europa Creativa

17.00-18.00

Le Joint Programming Initiative con particolare riferimento alla JPI Cultural Heritage
and Global Change
Martedì 29 gennaio 2019
Il Programma Europa per i Cittadini

09.00-10.00

✓ Memoria europea
✓ Progetti della società civile

10.00-11.00

Il Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e il Programma Giustizia

11.00-11.15

Pausa caffè

11.15-12.00

Opportunità all’interno dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020

12.00-13.00

Test di verifica, valutazione del corso e consegna degli attestati

