
                           

 

I FONDI A GESTIONE DIRETTA: LA COSTRUZIONE DI 
UN PARTENARIATO E ANALISI DEI BANDI 

 
CATANIA PALERMO 

Martedì, 28 novembre 2017 
ore 9.00-14.45 

 

Auditorium “Libero Grassi”- Palazzo dei 
Chierici (Piazza Duomo) 

Mercoledì, 29 novembre 2017 
ore 9.00-14.45 

 

Sala delle Carrozze- Villa Niscemi- 
(Piazza dei Quartieri, n. 2) 

 
 

PROGRAMMA 

9.00 Accredito partecipanti  
   
 
 
 

Saluti istituzionali  

   
9.30 Inizio attività  
   

 Introduzione dei lavori 
Mario Emanuele Alvano 
Segretario Generale AnciSicilia 

   

 

Sessione I: La ricerca dei bandi sulla rete: i siti e le 
modalità 
 
Sessione II: Un partenariato nel partenariato – l’ANCI 
Sicilia come interlocutore per la costruzione di progetti e 
catalizzatore dei risultati 
 
 

Andrea Vignoli 
Esperto in europrogettazione 
 
 

11:00 Domande e risposte  

  

Barbara Sarnari 
Esperta in europrogettazione  

11:45 
Sessione teorica: Tecniche e metodologie per la 
costruzione di un partenariato, redazione e 
presentazione di un progetto Europeo 

  

 
Sessione pratica: Analisi di un bando aperto – il 
Programma ENI Italia-Tunisia 
 

   
13.30 Domande e risposte  
 
 
14.45 

 
 
Chiusura dei lavori 

 



                    

Numero di partecipanti:  
l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Modalità per iscriversi al seminario: 
la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e 
compilando il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo 
formazione@anci.sicilia.it. 
Nel caso di richieste di partecipazione superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità 
al personale comunale. Nell’ambito delle richieste provenienti dai Comuni sarà data priorità a quelle del personale dei 
Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. 
 
Partecipazione al Seminario 
la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.  
N.B. L’AnciSicilia si riserva la possibilità di modificare sede, giorno e ora del seminario e di poter limitare la 
partecipazione anche di coloro che hanno ricevuto conferma. 
 
Rilascio attestato di partecipazione: 
Gli attestati saranno rilasciati esclusivamente a coloro che si sono iscritti tramite sito. 
 
Contatti 
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it  
 

 

REGOLE PER L’ISCRIZIONE 

mailto:formazione@anci.sicilia.it

