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Torna  a Monza il Corso intensivo in Euro progettazione. Dopo la posi-
tiva esperienza dello scorso anno, dal 7 all’11 marzo 2016 all’Urban 
Center di Monza si terrà una full immersion nel mondo della proget-
tazione di bandi europei in grado di formare nuove figure per utilizzare 
al meglio i fondi europei. 
Il corso è particolarmente rivolto a imprese, associazioni, enti e orga-
nizzazioni professionali che intendano concorrere a bandi di portata 
internazionale. Obiettivo: mettere a disposizione del territorio un’inizia-
tiva espressamente dedicata al miglioramento e allo sviluppo delle 
capacità competitive dei protagonisti dello sviluppo locale nell’ac-
quisizione e nella gestione di tali risorse, di formare le professionalità 
che possono operare con successo nel settore, e di facilitare l’incon-
tro tra la domanda e l’offerta di servizi di consulenza e assistenza per 
quanto riguarda l’acquisizione e la gestione dei fondi.
La didattica e i docenti del Corso intensivo di Europrogettazione sono 
firmate dal Master in Europrogettazione Official, che si tiene da oltre 15 
anni presso Venice International University, l’unico centro di formazio-
ne sulla progettazione europea esistente in Italia. 
Per approfondire: www.europelago.it

Imparare a Europrogettare per accedere ai nuovi finanziamenti?
Dal 7 all’11 marzo il Master va ‘in trasferta’ anche a Monza 

“Domani inizia oggi! Una visione locale e re-
gionale per Europa 2030”. E’ questo il titolo 
del Congresso CCRE organizzato dal 20 al 
22 aprile 2016 a Nicosia a cui sono invitati 
amministratori locali e regionali per condivi-
dere con i loro colleghi esperienze, progetti e 
problematicità su alcune tematiche di prima-
ria importanza: migrazione, riforme territoriali, 
cambiamenti climatici, finanze locali. Temati-

che su cu non solo sono chiamati a intervenire in emergenza, ma anche ad anticipare. 
Il Congresso sarà arricchito da circa 1000 partecipanti: sindaci, assessori, esperti, rappresentanti delle istituzioni euro-
pee e internazionali, dirigenti di imprese, rappresentanti della società civile. I lavori saranno articolati in 30 sessioni in 
una varietà di formati: sessioni plenarie, tavole rotonde interattive; 7 saranno i temi che interessano i cittadini: la vita 
quotidiana e la politica pubblica locale, governo e leadership, economia e finanza, ambiente, il clima e l’energia. Il 
termine ultimo per iscriversi è il 10 aprile 2016. La traduzione simultanea sarà fornita in inglese, francese, tede-
sco, greco, spagnolo e italiano. Contatto: olivier.baumard@ccre-cemr.org.

CCRE invita al congresso gli amministratori locali e regionali
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Il Premio ‘Gianfranco Martini’ si prolunga. Posticipata al 
31 marzo la scadenza per la consegna delle candida-
ture. Il riconoscimento, promosso dall’AICCRE, sarà asse-
gnato a cinque Comuni ed Enti locali gemellati ed iscritti 
all’Associazione che, con la loro attività, abbiano dato 
un significativo apporto di idee e di impegno a sostegno 
del processo di integrazione europea, del dialogo e della 
pace. Il premio, che terrà conto delle attività dell’ultimo 
triennio, si articola in tre sezioni: Cittadini attivi per l’Eu-
ropa; Memoria europea attiva; Democrazia locale nei 
Balcani. Ulteriori dettagli: www.aiccre.it                                   

Mercoledi’è 27 gennaio 2016, alle 9.30, all’Urban 
Center di Monza, in Via Turati 6, si terrà un meeting inter-
nazionale dal titolo: ‘Monza Why Not?’.
Obiettivo dell’appuntamento: creare un network per af-
frontare i mercati internazionali, raggiungendo le finalità 
prefissate tramite percorsi moderni e innovativi. Un mo-
mento in cui conoscere le opportunità di business create 
in anni di lavoro di AB&Com sui mercati esteri, per incon-
trare i partner stranieri e per verificare le reali possibilità di 
investimenti fuori confine.
Info:  www.ab-com.biz 

Il Premio ‘Martini’ si prolunga Torna ‘Monza Why Not?’


