RE ALIZZ AT O CON IL SOST EGNO DI

Lecco, 10/01/2022
Ai referenti
dei Tavoli
avoli di progettazione
degli enti aderenti al SEAV
Oggetto:

Progetto “Lombardia Europa 2020” – calendario dei Tavoli di progettazione
(Ambiente
e Sociale) e della formazione a catalogo – aggiornamento date

Gentilissimo/a,
inviamo il calendario aggiornato degli incontri previsti a gennaio, segnalando che l’unica modifica è
il rinvio del tavolo Ambiente in data odierna a lunedì 17 gennaio 2022.
Ricordiamo che per partecipare ai Tavoli occorre comunicare il proprio nominativo a
presidenza@provincia.lecco.it specificando
spec
il Tavolo di interesse.
Tavoli di progettazione
a) Tavolo sociale- europrogettista dott.ssa Elena Rocca
•
•

venerdì 21 gennaio – dalle 9.00 alle 12.00 Analisi e illustrazione forze debolezze delle idee
progettuali in stretto riferimento al quadro di finanziamenti europei diretti
venerdì 28 gennaio – dalle 9.00 alle 12.00 Analisi competenze e composizione gruppo di
lavoro, prefigurando il processo di progettazione

Di seguito trovate il link di GoToMeeting per la partecipazione:
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Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://www.gotomeet.me/SEAVLECCO/seav
https://www.gotomeet.me/SEAVLECCO/seav-lecco--tavolo-sociale
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/296229029
b) Tavolo ambiente – europrogettista dott.ssa Maria Elisa Zuppiroli
•

lunedì 17 gennaio dalle 14.30 alle16.30 Decisione sul tema (problematica), analisi progetti
esistenti
• venerdì 24 gennaio dalle 14.30 alle 16.30 Creazione Gruppo di lavoro: SEAV Lecco, Enti
Locali partecipanti, altri stakeholder
Si chiede ai componenti del Tavolo ambiente di esaminare i progetti già finanziati da Alpine Space
e Interreg Italia-Svizzera per approfondire il tema della cooperazione transfrontaliera ai seguenti
link:
• piattaforma Keep: www.keep.eu
• Progetti Alpine Space: https://www.alpine-space.org/project-results/project
https://www.alpine
results/projectwebsites/project-outputs-library
• Progetti Interreg Italia-Svizzera:
Svizzera: https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/
italiasvizzera.eu/
Di seguito trovate il link di GoToMeeting per la partecipazione:
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://www.gotomeet.me/SEAVLECCO/seav
https://www.gotomeet.me/SEAVLECCO/seav-lecco---tavolo-ambiente
Puoi accedere anche tramite telefono.
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 594-396-549
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/594396549

Formazione a catalogo
•
•
•
•

mercoledì 19 gennaio – dalle 10 alle 12 Analisi guidata della compilazione dell’Application
form e relativo budget dei principali programmi europei
mercoledì 26 gennaio– dalle 10 alle 12 Analisi guidata della compilazione del format di
progetto e relativo budget dei programmi operativi nazionali e regionali (POR e PON) di
interesse per gli enti locali (FESR ed FSE)
mercoledì 2 febbraio– dalle 10 alle 12 Il budget di progetto nei fondi strutturali: dettaglio dei
costi eleggibili e relativo
tivo calcolo e cofinanziamento
mercoledì 9 febbraio– dalle 10 alle 12 Presentazione di buone prassi: esempi virtuosi di
progetti europei ed errori da evitare

Di seguito trovate il link di GoToMeeting per la partecipazione:
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://www.gotomeet.me/SEAVLECCO/formazione
https://www.gotomeet.me/SEAVLECCO/formazione-catalogo
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È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/846303573
Per partecipare alla formazione a catalogo occorre iscriversi inviando il proprio nominativo a
presidenza@provincia.lecco.it precisando l’ente
l’ te di appartenenza e il proprio ruolo.
Cordiali saluti.
Referenti SEAV Lecco
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