
 

I Fondi diretti nella programmazione 2021 – 2027: il Programma Europa Creativa 

INFO DAY CULTURA 2022 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  

18 marzo 2022 
09h30– 12h00 

Formazione a distanza (FAD) 
Seminario gratuito 

OBIETTIVI:  
Illustrazione del programma europeo Europa Creativa Sottoprogramma Cultura al fine di fornire una serie 
di competenze utili per progettare e candidare progetti nel settore culturale e creativo. La giornata sarà 
aperta 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 
 

Apertura dei lavori 
Paolo Reboani, Direttore Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo, Regione Umbria 
 

10h00 
Presentazione delle priorità del Programma Europa Creativa 2022 
Alessandra Luchetti, Head of Department, Creativity, Citizens, EU values and Joint operations, European 
Education and Culture Executive Agency (EACEA) 
 

10h10 
Il sottoprogramma Cultura: le opportunità delle Calls 2022 nel settore culturale e indicazioni generali per la 
progettazione 
Walter Zampieri, Head of Unit, unit B1 Culture, European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 
 

Il ruolo di assistenza tecnica alla progettazione del Desk Italia Europa Creativa 
Anna Conticello, Project Manager – Desk Italia Europa Creativa – Cultura, Roma 
Marzia Santone, Esperta in progettazione, monitoraggio e rendicontazione Fondi Europei, Supporto Ales - S.p.a - 
MiC -Desk Italia Europa Creativa 

 
11h10  
Interventi 
Fabio Raspadori, Direttore Master I livello Progettazione e accesso ai fondi europei per la Cultura, la Creatività e 
il Multimediale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia  
 

Il Progetto Ophera- Apertura del patrimonio culturale alle comunità durante il processo di restauro post-sisma 
2016: tecnologie digitali e nuove competenze per gli operatori culturali 
Giovanni Issini, Funzionario Architetto, Segretariato Regionale delle Marche, Ministero della Cultura 
 
11h30 
Q&A 
 

12h00  



 

Termine lavori  



 

 
Destinatari:  
L’Info Day è rivolto agli operatori del settore culturale e creativo, enti pubblici, imprese culturali, Terzo 
Settore e altri enti o persone che sono interessati a conoscere le opportunità promosse dall'Unione 
europea 
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  
È possibile procedere all’iscrizione utilizzando una delle seguenti procedure:  

1. on-line utilizzando il seguente link https://bit.ly/3q5Wwiu entro il 17 marzo 2022 alle ore 12h00. 
Per i dipendenti pubblici o, comunque, per tutti coloro ai quali occorre il riconoscimento della 
partecipazione all’evento. 
Accedi al gestionale della Formazione” - Area Utenti” cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le 
istruzioni.  
I partecipanti iscritti riceveranno il link per effettuare la registrazione alla Piattaforma di 
Formazione a Distanza alla mail presente sul gestionale della formazione 
 

2. Direttamente alla Piattaforma Zoom utilizzando il seguente link https://bit.ly/3t9oU55 per tutte le 
altre tipologie di operatori interessati.  

 
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente. 

 
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 e 30 minuti 

Orari del corso: 09.30 – 12.00     

 

Coordinamento didattico Davide Ficola, tel. 075/5159741 davide.ficola@villaumbra.it  

 
Segreteria organizzativa e tutoraggio Fad, Nicoleta Susanu, tel 075/5159737 nicoleta.susanu@villaumbra.it 
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