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Introduzione alla progettazione Europea.  

Seminario in-formativo a cura del CISS / 

Cooperazione Internazionale Sud-Sud 
 

09 febbraio 2018, h. 9.00 – 18.00 

Sala Convegni - Centro Polifunzionale Interculturale  

via Napoleone Colajanni n. 69a – Ragusa 

 

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA 

Obiettivo del seminario è condividere potenzialità e opportunità offerte dalla progettazione 
europea tramite l’accesso alle linee di finanziamento a gestione diretta. Esiste, infatti, una 
vasta gamma di programmi comunitari potenzialmente accessibili alle organizzazioni del 
privato sociale e agli Enti pubblici territoriali che coprono svariati ambiti e tematiche 
d’intervento: dai giovani (sotto differenti profili) alle questioni ambientali, dalla cultura ai diritti 
di cittadinanza e alle tematiche di genere, dalla cooperazione e solidarietà internazionale ai 
problemi delle migrazioni, soltanto per fare qualche esempio.  

Purtroppo però il territorio siciliano tende a essere fortemente sottodimensionato nei benefici 
generati da questi programmi e ciò è ascrivibile a diverse cause quali, innanzitutto, la 
mancanza d’informazione sui programmi stessi e sulle relative procedure di accesso, una 
scarsa attenzione degli Enti pubblici, difficoltà da parte della società civile nel creare reti e 
partenariati attivi, un diffuso senso di sfiducia e, a volte, una malintesa percezione delle 
professionalità necessarie per la progettazione di tali interventi…  

Il seminario qui presentato vuole, quindi, essere un primo momento informativo su queste 
potenzialità, un momento in cui illustrare i meccanismi di funzionamento che stanno alla base 
dei finanziamenti europei; le basi del cosiddetto “ciclo del progetto”; alcune tipologie di 
programmi e risorse disponibili, rendendo disponibili anche alcuni semplici strumenti per 
l’acquisizione d’informazioni. Insomma, si tenderà a cercare di sfatare alcuni miti negativi sulla 
progettazione europea che, come detto prima, spesso inibiscono le organizzazioni della società 
civile siciliana anche soltanto a tentare di accedere a queste possibilità.  

 
Destinatari del seminario sono quindi, innanzitutto, le Organizzazioni del terzo settore 
di qualsiasi area d’intervento, ma anche funzionari di Enti pubblici e singoli cittadini che 
possano essere interessati ai meccanismi del finanziamento europeo. 
Si presterà una particolare attenzione ai giovani, che rappresentano una priorità operativa 
europea.  
 
L’organizzazione che gestirà il seminario è il CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud, 
che opera in Sicilia e nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale 
da oltre trenta anni, con un’esperienza progettuale di diverse centinaia di progetti realizzati in 
vari ambiti.  
 
Il seminario avrà la durata di una intera giornata secondo il seguente programma:  
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PROGRAMMA 
 

09 febbraio 2018 ore 9,00 - 13,00 

 

Registrazioni iscritti 

 

internazionali.  

 

disponibili.  

 

 

Ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo 

 

ore 14,00 - 18,00:  

 

 

e indicazioni sulle procedure in vigore.  

 

 

 

Conclusioni  

 

 

 

Presentazione CISS/Cooperazione Internazionale Sud-Sud 
www.cissong.org 
 

CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud è un’associazione senza fini di lucro, fondata a 

Palermo nel 1985, orienta da anni il proprio intervento su tre principali assi: la cooperazione e 

solidarietà internazionale; le attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione allo 

sviluppo; interventi di sviluppo sul territorio in Italia, con particolare ma non esclusiva, 

attenzione ai migranti.  Il CISS elaborando esperienze, strategie e strumenti dall’estero li riporta 

in progetti locali o nazionali in Sud Italia, e in particolare lavora sui seguenti temi: protezione 

infanzia, migrazioni, tratta di esseri umani (su cui sono attivi progetti transnazionale); 

educazione (formale e informale); formazione e sensibilizzazione; lo sviluppo locale; i beni 

culturali e ambientali, promozione del territorio. 

 


