
FINANZIAMENTI 
EUROPEI

Conoscere le opportunità
per il Terzo Settore 

ed il territorio

SEDE
Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione 
“Ciapetti” del Csv, in via Salgari n. 43/b a Brescia.   
 
ISCRIZIONI

La partecipazione alle serate è gratuita ma è obbligatoria 
l’iscrizione attraverso il modulo on-line su www.csvbs.it 
nell’area FORMAZIONE. 
Gli incontri verranno attivati con un minimo di 10 
partecipanti. 

In caso d’iscrizioni numerose, si seguirà come criterio 
di selezione l’ ordine temporale di arrivo delle iscrizioni 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: 
Veronica Sbaraini, 
tel. 030/2284911, 
vsbaraini@csvbs.it

INFORMAZIONI

L’iniziativa dell’UE “Insieme per la salute” sostiene 
la strategia Europa 2020, che punta a trasformare 
l’Unione europea in un’economia intelligente, 
sostenibile e inclusiva capace di promuovere la 
crescita per tutti. Per realizzare questo obiettivo, 
la buona salute della popolazione è un requisito 
fondamentale.
Il 3° programma “HEALTH” 2014-2020, è il principale 
strumento di cui la Commissione europea si avvale per 
dare esecuzione alla strategia europea per la salute. 
Istituito dalla Direzione Generale Salute e Sicurezza 
alimentare (SANCO) il programma promuove la 
buona salute dei cittadini europei finanziando 
interventi volti a prevenire le malattie e incoraggiare 
ambienti favorevoli a stili di vita sani tenendo conto 
del principio “la salute in tutte le politiche”, migliorare 
i risultati delle politiche in materia di sanità pubblica, 
accrescendo la qualità dell’assistenza ai pazienti 
nonché la competitività e la sostenibilità dei servizi 
sanitari e dell’assistenza medica negli Stati membri.

PROGRAMMA SANCO 
(DISABILITÀ, SALUTE, BENESSERE)

18 maggio 2015 ore 18.30-20.30
Relatore Licia Allegretta

ISCRIZIONI ENTRO IL 9 MAGGIO 2015

csvbrescia

www.csvbs.it



PROGRAMMA 
EUROPA 

PER I CITTADINI
PROGRAMMA 
ERASMUS+

PROGRAMMA 
LIFE

Il Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 ha come 
scopo primario l’avvicinamento dei cittadini europei 
all’Unione tramite la promozione della cittadinanza 
europea attiva, ovvero il coinvolgimento diretto dei cittadini 
e delle organizzazioni della società civile nel processo di 
integrazione europea. 
Il programma cofinanzia progetti che mirano a contribuire 
alla comprensione dell’Unione, della sua storia e diversità 
da parte dei cittadini, alla promozione della cittadinanza 
europea e al miglioramento delle condizioni per la 
partecipazione civica e democratica a livello di Unione, 
creando condizioni adeguate per favorire l’impegno 
sociale, il dialogo interculturale e il volontariato. Il 
Programma è rivolto alle entità a vario livello attive nella 
promozione della cittadinanza europea attiva, quali 
Enti pubblici, scuole e Università, Organizzazioni non a 
scopo di lucro, Associazioni di volontariato, Associazioni 
culturali, ecc.

Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport sono 
gli ingredienti del nuovo Erasmus+, il programma 
dell’Unione Europea che comprende: il programma di 
apprendimento permanente, Gioventù in azione, i cinque 
programmi di cooperazione internazionale; include inoltre 
le attività Jean Monnet e, per la prima volta, un sostegno 
allo sport. I 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, 
offrono tantissime opportunità di studio, formazione, di 
esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che 
vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei 
senza lavoro e, dall’altro, si registrano oltre 2 milioni di 
posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro che 
segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche 
richieste. Le risposte a questo possono essere date dal 
nuovo Erasmus”+ attraverso tanta mobilità di persone, 
idee, saperi, modi di lavorare e di vivere all’interno dell’UE, 
indirizzate allo sviluppo professionale del personale 
docente e degli animatori giovanili. 
I destinatari non sono quindi solo i giovani studenti: 
ampio spazio è dato all’educazione non professionale 
degli adulti per cui sono aperte innumerevoli possibilità di 
apprendere e di condividere buone pratiche sviluppate in 
altre città europee.

Il programma Life riguarda tutti i finanziamenti europei 
inerenti le svariate sfaccettature delle tematiche 
ambientali: dalla tutela della biodiversità alla gestione 
dei rifiuti, dalla protezione delle specie a rischio alla 
gestione dell’acqua e del territorio. La complessità 
di questo programma può a volte scoraggiare le 
realtà poco strutturate o dotate di limitate risorse 
come le associazioni di cittadini o le amministrazioni 
locali. Tuttavia la portata in termini di risorse (oltre 
283 milioni di euro solo per il 2014) e la vastità delle 
tematiche affrontate, rendono questo programma 
un imprescindibile riferimento per tutte le realtà che, 
a vario titolo e con varie sfumature, si occupano di 
ambiente, sostenibilità e territorio. Questo incontro 
vuole fornire un supporto per orientarsi in questo settore 
dei finanziamenti comunitari, in modo da agevolare le 
realtà locali a coglierne le innumerevoli opportunità.

20 aprile 2015 ore 18.30-20.30
Relatore Lisa Ambrosio

ISCRIZIONI ENTRO L’11 APRILE

27 aprile 2015 ore 18.30-20.30  
Relatrici Paola Allieri e Renata Dolega

ISCRIZIONI ENTRO IL 18 APRILE

6 maggio 2015 ore 18.30-20.30
Relatore Giovanni Lonati

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 APRILE


