
 

Programma Operativo Nazionale FESR 

Eu.praxis: Percorsi per la diffusione della cultura della legalita’

LUNED
SALA CONVEGNI COMANDO PROVINCIALE 

SEMINARIO: 

Il Seminario è aperto alle istituzioni e 

Programmazione e sui finanziamenti di livello europeo, nazionale e regionale 

territoriale: iniziative realizzate nella fase di programmazione 2007

2014-20. L’iniziativa è promossa dalla Prefettura di Crotone e 

finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR

Convergenza 2007 – 2013). Eu.praxis è un progetto di ricerca, formazion

promozione della legalità in Calabria

collaborazione con le Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e 

(soggetto attuatore) composto da: Istitut

16,30  Saluto di apertura 

16,40  Programmi e progetti a gestione diretta della Commissione UE 
Angelo TEDDE - Senior Policy Advisor ,Unioncamere  Europa asbl

17,00  La programmazione dei Fondi Strutturali in Calabria: riflessioni sul periodo 2007
e indirizzi per la progettualità 2014
Regione Calabria  

17,20  Il monitoraggio e la diffusione delle informazioni  sui progetti finanziati con i Fondi 
Strutturali - Mara G

17,40            Testimonianze progettuali
CCIAA di Crotone); Progetto SOS Legalità

18,10 Programmi e linee di intervento
programmazione dei Fondi Strutturali 
CAPUTO -  Direttore Segreteria Tecnica PON Sicurezza

 

18,30  Interventi dal pubblico

 

Moderatore:  Agnese SACCHI  Universitas Mercatorum

Al termine sarà offerto un aperitivo con i prodotti di Libera Te

 

 

Programma Operativo Nazionale FESR - “Sicurezza per lo Sviluppo”- Obiettivo Convergenza 2007 

Eu.praxis: Percorsi per la diffusione della cultura della legalita’ 

 

LUNEDÌ 6 LUGLIO 2015, ORE 16.30 
ROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO, VIA G.DA 

 
 QUALITÀ PROGETTUALE E LEGALITA’

è aperto alle istituzioni e alla società civile. Si propone come un’occasione di 

finanziamenti di livello europeo, nazionale e regionale per la 

realizzate nella fase di programmazione 2007-13 e prospettive di intervento nel periodo 

sa dalla Prefettura di Crotone e realizzata nell’ambito 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR - “Sicurezza per lo Sviluppo” (

Eu.praxis è un progetto di ricerca, formazione e sensibilizzazione per la 

promozione della legalità in Calabria, di cui è soggetto beneficiario la Prefettura di Reggio Calabria

collaborazione con le Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e 

Istituto Guglielmo Tagliacarne, Libera, Universitas Mercatorum. 

 -  Prefettura* 

progetti a gestione diretta della Commissione UE 
Senior Policy Advisor ,Unioncamere  Europa asbl 

a programmazione dei Fondi Strutturali in Calabria: riflessioni sul periodo 2007
e indirizzi per la progettualità 2014-20 - Sabrina BLASCO - Dipartimento di Presidenza, 

Il monitoraggio e la diffusione delle informazioni  sui progetti finanziati con i Fondi 
Mara GIUA -  OpenCoesione  

Testimonianze progettuali: Progetto I.N.S.I.DE.R - Donatella Rome

Progetto SOS Legalità – Agnese Sacchi (Universitas Mercatorum)

linee di intervento per la legalità nel quadro della precedente e attuale 
programmazione dei Fondi Strutturali – (Intervento registrato)

Direttore Segreteria Tecnica PON Sicurezza 

dal pubblico /dibattito 

Universitas Mercatorum 

con i prodotti di Libera Terra, dalle terre confiscate alle

*nominativo in attesa di conferma  

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 

A FIORE – CROTONE 

E LEGALITA’ 

un’occasione di informazione sulla 

per la legalità e lo sviluppo 

e prospettive di intervento nel periodo 

 del progetto “Eu.praxis”, 

“Sicurezza per lo Sviluppo” (Obiettivo 

e e sensibilizzazione per la 

Prefettura di Reggio Calabria, in 

collaborazione con le Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e con il supporto dell’RTI 

Universitas Mercatorum.   

progetti a gestione diretta della Commissione UE - Intervento in web di 

a programmazione dei Fondi Strutturali in Calabria: riflessioni sul periodo 2007-13 
Dipartimento di Presidenza, 

Il monitoraggio e la diffusione delle informazioni  sui progetti finanziati con i Fondi 

Donatella Romeo (Segretario Generale 

Agnese Sacchi (Universitas Mercatorum);  

per la legalità nel quadro della precedente e attuale 
) del Vice prefetto Dario 

dalle terre confiscate alle mafie. 


