
Borgo Val di TaroBorgo Val di Taro
Sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Piazza XI Febbraio, 7

Percorso formativo, rivolto agli Enti 
Locali, per l’elaborazione di strategie 
territoriali per le attività di progettazione 
internazionale, nel contesto delle priorità 
politiche UE e dell’Agenda 2030 della 
Regione Emilia Romagna

2° 2° 
workshop workshop 

I fondi europei nella programmazione I fondi europei nella programmazione 
strategica degli Enti Localistrategica degli Enti Locali
Workshop sulla pianificazione strategica e l’identificazione 
di esigenze, obiettivi generali e priorità degli Enti Locali, 
per l’integrazione delle opportunità di finanziamento dei 
programmi regionali, nazionali ed europei in una prospettiva 
di lungo termine e con un approccio integrato multifondo.
Target Sindaci, Assessori e Consiglieri

1° 1° 
workshop workshop 

Il ciclo di progettoIl ciclo di progetto
Strumenti operativi e metodologici per declinare la 
programmazione strategica degli Enti Locali in progetti  
finanziati da programmi regionali, nazionali ed europei.
Target Funzionari Pubblici

17_18 novembre 17_18 novembre 
1° workshop dalle ore 9:00 alle ore 13:00
2° workshop dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Per info: Ufficio Europa Provincia di ParmaPer info: Ufficio Europa Provincia di Parma
Tel. 0521/931333 • europa@provincia.parma.it

Una Una 
Provincia Provincia 
per l’Europaper l’Europa

qrco.de/bdSux4

In collaborazione con

A cura di

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mxDYJ2ESZkC626uIZ7FHwkOD79-Hnf9IuAGGF7bXZRxURFRLTkYwM1ZaS1hYMFM0N0YyQlhVQU0zTy4u


LanghiranoLanghirano
Sala del Consiglio “Pellegrino Riccardi”

Piazza Ferrari, 5

Percorso formativo, rivolto agli Enti 
Locali, per l’elaborazione di strategie 
territoriali per le attività di progettazione 
internazionale, nel contesto delle priorità 
politiche UE e dell’Agenda 2030 della 
Regione Emilia Romagna

2° 2° 
workshop workshop 

I fondi europei nella programmazione I fondi europei nella programmazione 
strategica degli Enti Localistrategica degli Enti Locali
Workshop sulla pianificazione strategica e l’identificazione 
di esigenze, obiettivi generali e priorità degli Enti Locali, 
per l’integrazione delle opportunità di finanziamento dei 
programmi regionali, nazionali ed europei in una prospettiva 
di lungo termine e con un approccio integrato multifondo.
Target Sindaci, Assessori e Consiglieri

1° 1° 
workshop workshop 

Il ciclo di progettoIl ciclo di progetto
Strumenti operativi e metodologici per declinare la 
programmazione strategica degli Enti Locali in progetti  
finanziati da programmi regionali, nazionali ed europei.
Target Funzionari Pubblici

24_25 novembre 24_25 novembre 
1° workshop dalle ore 9:00 alle ore 13:00
2° workshop dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Per info: Ufficio Europa Provincia di ParmaPer info: Ufficio Europa Provincia di Parma
Tel. 0521/931333 • europa@provincia.parma.it

Una Una 
Provincia Provincia 
per l’Europaper l’Europa

qrco.de/bdSux4

In collaborazione con

A cura di

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mxDYJ2ESZkC626uIZ7FHwkOD79-Hnf9IuAGGF7bXZRxURFRLTkYwM1ZaS1hYMFM0N0YyQlhVQU0zTy4u


FidenzaFidenza
Sala del Consiglio

Piazza Garibaldi, 1

Percorso formativo, rivolto agli Enti 
Locali, per l’elaborazione di strategie 
territoriali per le attività di progettazione 
internazionale, nel contesto delle priorità 
politiche UE e dell’Agenda 2030 della 
Regione Emilia Romagna

2° 2° 
workshop workshop 

I fondi europei nella programmazione I fondi europei nella programmazione 
strategica degli Enti Localistrategica degli Enti Locali
Workshop sulla pianificazione strategica e l’identificazione 
di esigenze, obiettivi generali e priorità degli Enti Locali, 
per l’integrazione delle opportunità di finanziamento dei 
programmi regionali, nazionali ed europei in una prospettiva 
di lungo termine e con un approccio integrato multifondo.
Target Sindaci, Assessori e Consiglieri

1° 1° 
workshop workshop 

Il ciclo di progettoIl ciclo di progetto
Strumenti operativi e metodologici per declinare la 
programmazione strategica degli Enti Locali in progetti  
finanziati da programmi regionali, nazionali ed europei.
Target Funzionari Pubblici

1 e 3 dicembre 1 e 3 dicembre 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per info: Ufficio Europa Provincia di ParmaPer info: Ufficio Europa Provincia di Parma
Tel. 0521/931333 • europa@provincia.parma.it

Una Una 
Provincia Provincia 
per l’Europaper l’Europa

qrco.de/bdSux4

In collaborazione con

A cura di

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mxDYJ2ESZkC626uIZ7FHwkOD79-Hnf9IuAGGF7bXZRxURFRLTkYwM1ZaS1hYMFM0N0YyQlhVQU0zTy4u


ParmaParma
Sala del Consiglio “P. Savani”
Viale Martiri della Libertà, 15

Percorso formativo, rivolto agli Enti 
Locali, per l’elaborazione di strategie 
territoriali per le attività di progettazione 
internazionale, nel contesto delle priorità 
politiche UE e dell’Agenda 2030 della 
Regione Emilia Romagna

2° 2° 
workshop workshop 

I fondi europei nella programmazione I fondi europei nella programmazione 
strategica degli Enti Localistrategica degli Enti Locali
Workshop sulla pianificazione strategica e l’identificazione 
di esigenze, obiettivi generali e priorità degli Enti Locali, 
per l’integrazione delle opportunità di finanziamento dei 
programmi regionali, nazionali ed europei in una prospettiva 
di lungo termine e con un approccio integrato multifondo.
Target Sindaci, Assessori e Consiglieri

1° 1° 
workshop workshop 

Il ciclo di progettoIl ciclo di progetto
Strumenti operativi e metodologici per declinare la 
programmazione strategica degli Enti Locali in progetti  
finanziati da programmi regionali, nazionali ed europei.
Target Funzionari Pubblici

16_17 dicembre 16_17 dicembre 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per info: Ufficio Europa Provincia di ParmaPer info: Ufficio Europa Provincia di Parma
Tel. 0521/931333 • europa@provincia.parma.it

Una Una 
Provincia Provincia 
per l’Europaper l’Europa

qrco.de/bdSux4

In collaborazione con

A cura di

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mxDYJ2ESZkC626uIZ7FHwkOD79-Hnf9IuAGGF7bXZRxURFRLTkYwM1ZaS1hYMFM0N0YyQlhVQU0zTy4u



