I Fondi diretti nella programmazione 2021 – 2027
INFO DAY LIFE 2021 - 2027
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

18 ottobre 2021
09h30– 11h30

Formazione a distanza (FAD)
Seminario gratuito
OBIETTIVI:
Illustrazione della strategia, obiettivi e strumenti finanziari del programma europeo LIFE 2021 – 2027 a
sostegno di azioni per l’ambiente ed il clima al fine di fornire un inquadramento generale utili alla
progettazione e candidatura di progetti. L’incontro sarà aperto a dibattito e discussione con i partecipanti
allo scopo di chiarire gli elementi che più da vicino riguarderanno le attività in cantiere all’interno degli enti
partecipanti

PROGRAMMA DIDATTICO
09h30
Saluto di benvenuto
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU
Servizio Europa
09h40
Apertura dei lavori
Paolo Reboani, Dirigente Servizio Pianificazione e coordinamento Fondi europei e nazionali- Regione
Umbria
09h50
Programma Life 2021 – 2027: strategia e principali strumenti di finanziamento
Angelo Salsi, Head of Department, Natural resources, climate, sustainable blue economy and clean energy
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA
10h20
Presentazione di esperienze progettuali
Il progetto integrato LIFE Imagine per lo sviluppo di una strategia integrata, unificata, coordinata e
partecipativa di gestione della rete Natura 2000 nella regione Umbria.
Il Progetto LIFE Clivut (Climate Value of Urban Trees) per lo sviluppo e attuazione di una "strategia" per la
gestione delle foreste urbane che ottimizzi il loro impatto ambientale e climatico, nelle città mediterranee
di medie dimensioni
Il Progetto LIFE Foliage (Forest planning and earth observation for a well-grounded governance) per il
miglioramento della governance forestale.
Intervengono:
Livia Bellisari, Project manager del progetto Life integrato Imagine Umbria
Prof.ssa Flaminia Ventura, Coordinatrice del progetto Clivut, Dipartimento d’Ingegneria Civile ed
Ambientale, Università degli Studi di Perugia
Marco Bascietto, Coordinatore del Progetto Life Foliage
Q&A
11h30
Chiusura lavori

Destinatari:
L’Info Day è rivolto a operatori dei settori interessati, enti pubblici; istituti o organismi, imprese, privato
sociale, organizzazioni no profit e altri enti o persone che sono interessati a conoscere le opportunità
promosse dall’Unione europea che insistono nei settori dell’ambiente e del clima
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo gli iscritti
regolarmente al corso.
____________________
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione per i dipendenti di Enti pubblici
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it entro
il 15 ottobre 2021 alle ore 13h00
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
➢ I partecipanti iscritti riceveranno il link per effettuare la registrazione alla Piattaforma di
Formazione a Distanza
Modalità di iscrizione per i soggetti privati
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata utilizzando la procedura prevista per i dipendenti di Enti
pubblici o direttamente mediante la compilazione del form on-line della Piattaforma Zoom fino al 16
ottobre alle ore 12h00. Il link sarà pubblicato sul sito e sui canali social della Scuola
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Durata del corso: 2 ore
Orari del corso: 09.30 – 11.30
Coordinamento didattico Davide Ficola, tel. 075/5159741 davide.ficola@villaumbra.gov.it
Segreteria e Tutoraggio, Nicoleta Susanu, tel 075/5159737 nicoleta.susanu@villaumbra.gov.it

