Formare e orientare

29 SETTEMBRE 2018, ORE 9.30-17.00
FIRENZE, SALA CONFERENZE CESVOT

ACCOGLIENZA MIGRANTI
I FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEGLI
INTERVENTI DEL TERZO SETTORE

Foto Archivio dei Diari

Incontro di consulenza collettiva

Tutta l’energia del volontariato

Formare e orientare

PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di volontari e operatori del Terzo settore si è attivato nell’ambito delle politiche dell’immigrazione in generale e
in quello dell’accoglienza cimentandosi con importanti esperienze e pratiche.
Proprio da questo impegno, dal patrimonio di conoscenze e dall’acquisizione di competenze che ne è derivato, scaturisce la necessità di esplorare le
opportunità che offrono i finanziamenti nazionali e comunitari per la sperimentazione di nuove progettualità e per un’ulteriore qualificazione degli interventi.
L’incontro proposto da Cesvot, che conta sull’esperienza di Social Emerging Digital – Impresa Sociale, persegue l’obiettivo di fornire indicazioni utili allo studio
e all’accesso ai fondi finanziari per l’immigrazione con particolare riferimento a quelli comunitari.

A CHI È RIVOLT0 L’INCONTRO
L’incontro è aperto a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali con sede in Toscana.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata solo online compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area
riservata MyCesvot.
Le iscrizioni saranno aperte dal 1° settembre al 28 settembre 2018 e verranno accolte fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili.

PROGRAMMA
I FONDI NAZIONALI E COMUNITARI PER L’IMMIGRAZIONE
9.30 – 10.30
I Fondi Nazionali per l’immigrazione
10.30–11.00
I Fondi Europei
11.00–12.00
I Fondi Europei per l’immigrazione
12.00–13.00
Approfondimenti su Fondi Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) e Fondo Sicurezza Interna (Fsi)
14.00–15.30
Avvisi di co-progettazione e metodologia di lavoro
15.30-17.00
Redazione di una proposta progettuale
17.00–17.15
Conclusioni
DOCENTI
Silvia Fabrizi, esperta in public policy e gestione di programmi cofinanziati con fondi nazionali e comunitari.
Gianluca Formichetti, esperto in gestione di fondi comunitari, procedimenti ad evidenza pubblica e sovvenzioni.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

