ambiti tematici

a n t e nn a

e u r o p a

join our network

Ricerca, sviluppo tecnologico,
innovazione
Istruzione, formazione
e apprendimento permanente
Efficienza e riforma della pubblica
amministrazione
Accesso alle Tecnologie
dell’Informazione
e della Comunicazione
Competitività delle PMI
Ambiente e efficienza delle risorse,
economia a basse emissioni
di carbonio
Trasporto sostenibile e infrastrutture
di rete
Occupazione sostenibile e di qualità,
mobilità dei lavoratori, inclusione
sociale, lotta contro povertà
e discriminazione

CONTATTI
PROMO P.A. Fondazione
Viale Luporini, 37/57 - 55100 - Lucca
Tel 0583-582783 - Fax 0583-1900211
antennaeuropa@promopa.it
www.promopa.it/antennaeuropa

programmi attivi

a n t e nn a

e u r o p a

Formazione,
realizzazione di indagini
e studi, allestimento
di siti web, app di
progetto, comunicazione
e diffusione.

join our network
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.

Segnalazione
delle opportunità di finanziamento
della programmazione
europea 2014/2020.

Ricerca
specifica dei programmi più
idonei per il finanziamento dei
progetti individuati.

In f o r m a z i o n e

progettazione

Affiancamento
tecnico
nella progettazione europea.

L’affiancamento tecnico si compone di due
fasi: una fase di indagine ed individuazione
di una o più ipotesi progettuali sulla base di
una valutazione delle opportunità e punti di
forza-debolezza del territorio; lo scouting dei
programma più idonei (in termini di coerenza
degli obiettivi rispetto a quelli dei progetti ed
ai risultati attesi); l’individuazione dei progetti
e la redazione degli abstracts progettuali da
condividere con i partner possibili.
Una fase progettuale vera e propria, che
si attiva con la costruzione del partenariato,
la redazione
della proposta progettuale,
del budget e di un accordi di partenariato; la
compilazione dei formulari e degli allegati
richiesti dal Programma fino all’invio della
proposta.

L’approccio seguito è quello di partire dal basso
(bottom-up) ed individuare i fabbisogni del territorio e
le opportunità conseguibili (analisi SWOT) e su questi
costruire una programmazione quadro di carattere
generale (strategico) e di dettaglio (parco progetti
condiviso).

Assistenza
nella realizzazione dei progetti
fino alla rendicontazione.
affiancamento nella partecipazione
ai bandi europei, nella compilazione
dei formulari e nella redazione di
budget di progetto.

Follow-up
progetti
capitalizzazione
dei risultati internamente
all’organizzazione.

Promo PA è continuamente in contatto con il
proprio network, invia ogni 15 giorni una newsletter
contenente le opportunità di finanziamento,
informazione ed approfondimenti tematici.

Realizzazione

Rendicontazione

