
L'INTERSETTORIALITÀ CULTURA - TURISMO - TECNOLOGIA: ELEMENTO 
DI SUCCESSO PER L'ACCESSO AI FONDI EUROPEI E AI PON NAZIONALI 
 

Il seminario evidenzia le linee metodologiche per mettere in campo una progettualità intersettoriale che massimizzi lo 
sviluppo delle azioni che soggetti pubblici e privati intendono proporre sui programmi europei e sui PON nazionali, anche in 
maniera sinergica, così come richiesto con sempre maggior determinazione dall’Europa. 
In tale quadro l’incontro muove da una panoramica sulle opportunità offerte dai programmi europei - tra cui Europa 
Creativa, Horizon 2020 e COSME - e dai PON Nazionali, affrontando in maniera specifica la filiera turistico-culturale intesa 
in senso ampio ed in collegamento con il comparto dell’innovazione tecnologica. 

LU.BE.C. 2015 
Venerdì 9 ottobre 2015 
orario 14:30-17:30 



PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020 
I servizi di PROMO P.A. Fondazione 

 

1. Antenna Europa 
2. Bollettino Europa 
3. Attività formative 



Antenna Europa 
 

Dal 2014 Promo PA ha attivato "Antenna Europa", un team di lavoro dedicato alla 
realizzazione di progetti in ambito europeo ed internazionale, composto da esperti 
senior e junior localizzati in Italia e a Bruxelles, che quotidianamente seguono il dibattito 
europeo e monitorano l’uscita di normative, regolamenti, programmi e bandi di 
interesse per il network della Fondazione. 
 
"Antenna Europa" assiste la Pubblica Amministrazione e le imprese nella ricerca del 
migliore finanziamento per un progetto europeo, per la sua realizzazione, il 
monitoraggio e la valutazione, in base ad una logica di “one stop shop” per lo sviluppo 
integrato dei sistemi territoriali. 
 
"Antenna Europa" offre assistenza nella ricerca di partner europei ed italiani, per creare 
partenariati di progetto, e organizza sessioni formative sulla progettazione europea e 
visite di studio, con assistenza diretta dei propri collaboratori a Bruxelles. 



Antenna Europa 
 

• Segnalazione a Pubblica Amministrazione e imprese delle opportunità di 
finanziamento della programmazione europea 2014/2020. 

• Ricerca specifica dei programmi di finanziamento su richiesta dei soggetti 
interessati. 

• Ricerca dei partner. 
• Affiancamento tecnico nella progettazione europea. 
• Assistenza nella realizzazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei progetti. 

 
Recapito Bruxelles 

Rue Defacqz - Saint Gilles 
1060 Bruxelles 

antennaeuropa@promopa.it 

mailto:antennaeuropa@promopa.it


Bollettino Europa 
 

"Antenna Europa" offre nuovo servizio informativo su programmi e finanziamenti 
europei. Bollettino Europa è la newsletter gratuita su tutte le opportunità di 
finanziamento europeo. 

 
Iscriviti gratuitamente su 

www.promopa.it 

mailto:antennaeuropa@promopa.it


Attività formative 
 

1. Formazione in house - Percorsi formativi e di affiancamento operativo da svolgersi 
presso la sede del committente 

2. Seminari di formazione - I corsi, in programma a Roma e Firenze, sono svolti in 
partnership con 
 
 
 

“La gestione e l’utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020: programmazione, 
governance e rendicontazione” - FIRENZE, 21 e 22 ottobre 2015 
 

“La nuova programmazione europea e i finanziamenti alla cultura: opportunità e 
strumenti nei nuovi programmi 2014-2020”  - ROMA, 19 novembre 2015 
 

Per maggiori informazioni 
www.promopa.it 

i prossimi appuntamenti 

http://www.promopa.it/

