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Expanding Horizons è un progetto approvato alla DG-REGIO di Bruxelles il cui obiettivo è quello 

di aumentare l’informazione e la conoscenza della politica di coesione europea offrendo anche 

opportunità di formazione e consulenza tecnica su bandi e finanziamenti europei, le attività 

programmate per raggiungere tale obiettivo sono: 

 

– Supporto online presente in questa piattaforma, si tratta di un sportello di informazione e 

consulenza tecnica che affianca cittadini, entità pubbliche e private informandoli sui bandi 

finanziati dall’Ue relativi alla politica di coesione e supportandoli nella stesura di progetti e 

creazione di partenariati internazionali. Lo sportello è costituito da personale specializzato nella 

consulenza tecnica anche in lingua inglese e francese. 

 
– 4 Info-Day in 4 regioni differenti (Toscana, Campania, Lombardia e Marche) aperti a cittadini, 

istituzioni, aziende e associazioni strutturati come un percorso interattivo su tematiche legate alla 

politica di coesione europea 

 

INFODAYS IN CORSO E CONCLUSI  

 
Info Day Marche 25 Giugno 2021 ore 16:30 

L’Info-Day è strutturato in modalità on-line a seguito delle disposizioni Anticovid19, l’Infoday si 

terrà il giorno 25/06/2021 alle ore 16;30 nella città di Macerata. L’evento approfondirà i temi legati 

alla differenza tra fondi diretti e indiretti con due Focus specifici uno su Horizon 2020, uno dei 

maggiori programmi della Commissione Europea che mira a sostenere e promuovere la ricerca 

https://www.expanding-horizons.eu/2021/06/10/info-day-marche-25-giugno-2021-ore-1630/
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Info Day – Campania 

L’Info-Day è strutturato in modalità on-line a seguito delle disposizioni Anticovid19 e si terrà il 

giorno 13/03/2021 alle ore 11. L’info-Day è dedicato alla regione Campania, i relatori saranno 

infatti in diretta dalla città di Benevento, l’evento prevede un massimo di 75 partecipanti che 

dovranno iscriversi cliccando nell’apposito link sotto.  La scaletta dell’evento è la 

 

     

 

Info Day Lombardia 6 Maggio 2021 ore 11 

L’Info-Day sarà strutturato in modalità on-line a seguito delle disposizioni Anticovid19, e sarà 

ripreso in diretta dalla città di Milano. Il 30 Aprile è il giorno in cui il governo italiano dovrà 

presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero il programma di investimenti 

per accedere ai 209 miliardi del cosìdetto Recovery Fund  a disposizione del governo italiano 

 

https://www.expanding-horizons.eu/2020/11/19/blog-post-3/
https://www.expanding-horizons.eu/2020/11/19/blog-post-1/
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– Incontri formativi nelle scuole medie e superiori delle province di Pisa e Livorno strutturati a 

moduli basati su approfondimenti sulla politica di coesione e su analisi campionarie per misurare 

l’impatto sui cittadini  

 

 

ATTIVITA’  IN CORSO E CONCLUSE  
 
News Laboratori scolastici 

AGGIORNAMENTO LEZIONI PRESSO LE SCUOLE Oggi 31-05-2021 si è svolto l’ultimo 

intervento nella classe 2H della scuola media “Fattori” di Rosignano, si conclude così il ciclo di 

laboratori previsti dal progetto Expanding Horizons nei quali si è parlato dell’Unione Europea e 

delle opportunità che l’UE offre specialmente ai giovani tramite la politica di coesione.  

 

  

https://www.expanding-horizons.eu/2020/11/19/blog-post-1/
https://www.expanding-horizons.eu/2020/11/19/blog-post-1/
https://www.expanding-horizons.eu/2021/06/01/news-laboratori-scolastici-2/
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Attività scolastiche in corso 

Inizia oggi, 12 Aprile 2021, il primo dei laboratori didattici previsti nelle scuole della provincia di 

Livorno dal Progetto Expanding Horizons. Il primo Istituto a sperimentare questa nuova 

metodologia di lavoro è il Liceo Fermi di Cecina, dove alcune classi prime e seconde della sezione 

linguistica effettueranno degli incontri di 2 ore ciascuno con formatori 

 

Laboratori 

La Commissione Europea, Direzione Generale REGIO, in data 15 ottobre 2020 ha finanziato 

all’Arci Solidarietà di Cecina il progetto Expanding Horizons volto alla promozione della politica di 

coesione europea nella cittadinanza. Il progetto ha tra le sue azioni quella di organizzare dei 

laboratori didattici con gli studenti di scuole medie e superiori della Regione Toscana  

 

https://www.expanding-horizons.eu/2021/04/12/attivita-scolastiche-in-corso/
https://www.expanding-horizons.eu/2021/04/12/attivita-scolastiche-in-corso/
https://www.expanding-horizons.eu/2021/04/12/attivita-scolastiche-in-corso/
https://www.expanding-horizons.eu/2021/04/12/attivita-scolastiche-in-corso/
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– 4 Corsi di formazione in 4 regioni differenti (Toscana, Campania, Lombardia e Marche) di 40 ore 
ciascuno sulla progettazione europea per la creazione di professionisti del settore che possano 
intercettare finanziamenti europei in favore dello sviluppo sociale ed economico del territorio e per 
la costituzione di partenariati internazionali volti a rafforzare la coesione europea 
 
 

1° Corso di Euro-progettazione I Livello – Regione Marche (concluso) 

1° Corso di Euro-progettazione I Livello – Regione Toscana(concluso) 

1° Corso di Euro-progettazione I Livello – Regione Campania(concluso) 

1° Corso di Euro-progettazione I Livello – Regione Lombardia (da realizzare) 
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Descrizione del Corso 
Il corso avrà sede nella città di Macerata e mira alla Formazione Base della Figura Professionale di 

Esperto in Progettazione Europea con focus sulla tematica della tutela ambientale e altre tematiche 

specifiche inerenti il contesto socio-economico marchigiano. Il corso è aperto a 15 partecipanti che 

acquisiranno conoscenze e competenze in materia di politiche ambientali europee legate alla più 

ampia politica di coesione, di meccanismi di finanziamento europei ed elaborazione e presentazione 

di proposte progettuali per accedere ai finanziamenti. Il corso ha come obiettivo finale quello della 

presentazione di un progetto europeo relativo a uno tra i seguenti bandi: Erasmus Plus, Europe For 

Citizens, Creative Europe. 

 

Contenuti: 
 Politica di coesione europea 

 Ricerca bandi e analisi dei formulari 

 Redazione tecnica di un progetto 

 Budget progettuale 

 Elaborazione partecipata di un progetto 

 
 
 
 
 

 obiettivi specifici del progetto sono: 

 

 
 Stimolare un dibattito tra i rappresentanti istituzionali e la società civile sugli obiettivi, i 

risultati e le nuove prospettive della politica di coesione europea 

 Aumentare le conoscenze e le competenze degli amministratori pubblici e privati sul 

potenziale offerto dagli strumenti della politica di coesione per lo sviluppo sociale, culturale 

ed economico delle regioni europee 

 Realizzare percorsi formativi e di consulenza relativi alla progettazione europea e alla 

costruzione di partenariati al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico e combattere le 

disparità economiche 

 Aumentare l’informazione e la partecipazione dei giovani nella valutazione dell’impatto 

delle politiche di coesione, nella definizione di proposte basate sui problemi individuati e nel 

rafforzamento dell’identità europea 
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  Conclusione del progetto: Sede Istituzioni Comunitarie a Bruxelles – 

  

                                          Autunno 2021   

 
 

 

 

TESTIMONIANZE GIORNALI: 
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