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PROGETTO ARCADIA PMI che si occupa di progettazione per lo sviluppo e 
l'innovazione per aziende, terzo settore, enti e partnership pubblico-private.

 valutazione e sviluppo dell'idea progettuale
 ricerca dei canali di finanziamento più appropriati

 costruzione e coordinamento di reti e partenariati, livello locale ed europeo
 gestione di progetto secondo elevati standard europei di project 

management
 rendicontazione ed eventuale audit di progetto

 sviluppo di strategie per la diffusione e l'exploitation.

Favorisce approcci multisettoriali e molto attenta alla costruzione di progetti 
che mettano a sistema le risorse a livello territoriale.

CHI SIAMO



  

design thinking
human centred design

project cycle management
logical framework approach

GOPP
marketing strategico

PM4SD project management for sustainable development.

PACCHETTI di accompagnamento teorico-pratici,
studiati appositamente per Enti Pubblici di piccole 

e di grandi dimensioni e per il No Profit

ALCUNE METODOLOGIE UTILIZZATE 



L’ideazione del progetto inizia con la prima formulazione di 
un’idea ed è dedicata all’analisi preliminare del problema e degli 
obiettivi, dei partner, della tipologia di attività e dei risultati attesi. 
Questa prima formulazione del progetto viene sintetizzata in un 
Concept Note, documento riassuntivo che illustra linee strategiche, 
utile ai partner del progetto per decidere se procedere alla 
definizione del progetto in dettaglio.

IDEAZIONE di UN PROGETTO



RISPOSTA A UN BISOGNO DI CONTESTO
INSITA NELLA FINALITA’ DELL’ENTE
CONNESSA A PRECEDENTI ESPERIENZE
VOLONTA’ DI STIMOLARE UN’INNOVAZIONE CONCRETA
AUMENTARE VISIBILITA’ E CREDIBILITA’
POSSIBILITA’ DI RICEVERE UN CONTRIBUTO

(cfr.  Non profit, yes project, Cesvol Trento, 2013)

OBIETTIVI POSSIBILI



Ricerca di soluzioni nuove a problemi che non sono stati risolti secondo 
schemi classici ottimali (Stanford Innovation Review)
Soddisfacimento di un bisogno non soddisfatto dal mercato, o che permette 
l’inserimento di nuovi individui all’interno della catena di produzione 
(OECD)
Ricerca di bisogni sociali attraverso nuove forme di collaborazione e 
relazione tra diversi gruppi (BEPA Bureau of European Policy Advisers)

PROCESSO CREATIVO, COLLETTIVO, FINI DI UTILITA’ SOCIALE E BENESSERE 
COLLETTIVO, ENTRO UNA COMUNITA’ CHE LO FACILITA

INNOVAZIONE SOCIALE - alcune definizioni



  Non sempre
  No profit come uno dei fattori chiave per innovazione sociale
  Importanza della progettazione partecipata ed estesa agli stakeholder.
  Anche in fase di valutazione di un progetto esigenza di coinvolgere – secondo 
tempi e modalità diverse – i diversi attori del progetto: non solo coloro che lo 
gestiscono, ma anche chi lo sostiene e i beneficiari. 
  Tra i risultati di un progetto vi è anche la creazione di una rete di relazioni, 
personali e istituzionali. Tale attività di networking (ossia di messa in rete) si presenta 
inizialmente, in fase di ideazione, come una metodologia per integrare le 
competenze e rafforzare il grado di successo del progetto.

INNOVAZIONE SOCIALE E PROGETTAZIONE



COMPETENZE TRAVERSALI valorizzate
Ascolto, capacità di lavorare in team, comunicazione efficace, confronto e 
costruzione di reti di lavoro, inserire propria attività in contesto più ampio

COMPETENZE TECNICO-GESTIONALI ampliate
Pianificazione e programmazione, strumenti ad hoc, management e controllo della 
qualità, gestione finanziaria

NETWORK ESTESI ANCHE INTERNAZIONALI e possibilità di collaborazione più stabili 
e ampie

VALORI AGGIUNTI della PROGETTAZIONE nel NO PROFIT



EUROPE 2020 STRATEGY
EUROPEAN PLATFORM against POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION
PROGRESS PROGRAMME (EaSi) 
PROMOZIONE dell’ECONOMIA SOCIALE e DELLA SOLIDARIETA’ 

EU e settore NO PROFIT

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
https://eurohealthnet.eu/phase/european-platform-against-poverty-and-social-exclusion
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15071-2015-INIT/en/pdf


Diretti  (vari PROGRAMMI) - > competizione e innovazione, > % di 
finanziamento

Indiretti  (PSR, FESR, FSE) - < competizione e innovazione, < % di
finanziamento

FINANZIAMENTI EU e NO PROFIT



Over € 1 billion a year are allocated to association projects by the 
Commission directly, in the field of external relations for 
development cooperation, human rights, and, in particular, 
humanitarian aid (which accounts for € 400 million).
Other important allocations are awarded in the social (€ 70 million), 
educational (€50 million) and environmental sectors within the 
EU. 

Source: Welcomeurope.com

FINANZIAMENTI EU e NO PROFIT



Il budget per il settore culturale e creativo è stato aumentato per il periodo 2021-2027 di 
+390 milioni, fino a 1.85 miliardi. Rappresenta circa lo 0.15% del budget totale, mentre il 
settore contribuisce al 7,5% dell’occupazione in Europa. 
Già dal periodo di programmazione 2007-2014 la cultura è intesa nella dimensione Europea 
come tema trasversale considerato driver di cambiamenti positivi e innovazione in qualsiasi 
settore (per un inquadramento europeo del valore transettoriale della cultura cfr 
Maria Elena Santagati, L’azione Europea in materia culturale: verso un approccio 
transettoriale, AUR&S 11-12 o alcuni Bandi Horizon2020 come Societal Changes and the Arts 
e Collaborative Approaches to Cultural Heritage for Social Cohesion).
Per questo si chiedono ulteriori aumenti fino al 1% del budget, oltre a modifiche per 
semplificare l’accesso ai fondi alle no profit (segui la campagna su CultureActionEurope . 

FINANZIAMENTI EU e SETTORE CULTURALE

https://www.aur-umbria.it/public/images/aures_11_12_Santagati.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-17-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-11-2019
https://cultureactioneurope.org/projects/1-percent-for-culture-campaign/20-reasons-why/


 



 





 

ES. PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore _ Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione 
delle misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria- ASSE 2_ Inclusione sociale e lotta alla 
povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria- ASSE 3 (per ATI/ATS)
Obiettivi: La Regione intende supportare azioni innovative dirette a promuovere un’economia sociale più 
competitiva mediante la promozione di progetti e azioni innovative di welfare territoriale e il sostegno 
all’avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali sociali.

FONDI INDIRETTI



 

ES. PAESAGGI RURALI CRITICI Programma di Sviluppo Rurale PSR per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 ? 
sottomisura 7.6 intervento 7.6.2 Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei paesaggi rurali 
critici

FONDI INDIRETTI



PANORAMICA (non esaustiva)
EUROPA PER I CITTADINI
EASI
PROGRAMMA GIUSTIZIA
PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR)
PROGRAMMA  ASILO, MIGRAZIONI E INTEGRAZIONE
PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
HUMANITARIAN AID
MECCANISMO EUROPEO DI PROTEZIONE CIVILE
PERICLES 2020
LIFE
HORIZON
ERASMUS+
EUROPA CREATIVA
EURIMAGES European Cinema Support Fund
COSME (turismo)
Ambient Assisted Living Joint  Programme (AAL JP)
HEALTH FOR GROWTH, 3rd HEALTH PROGRAMME
DCI Development Cooperation Instrument
EUROPEAN DEVELOPMENT FUND
THE SOCIAL DEVELOPMENT BANK

 
 

FONDI DIRETTI



PANORAMICA (non esaustiva) per CATEGORIA TEMATICA

 
 

FONDI DIRETTI

Educazione e Formazione Consumer Programme 2014-2020, Erasmus+, Pericles 2020, Social Dev 
Bank

Salute Ambient Assisted Living Joint  Programme (AAL JP), Consumer 
Programme 2014-2020, 3rd Health Programme, Horizon 2020, Social Dev 
Bank

Cultura e Turismo Europa Creativa, Cosme, Horizon2020, Erasmus+, Social Dev Bank, EASI, 
LIFE

Ambiente Horizon 2020, LIFE Programme, Social Dev Bank

Democrazia e Partecipazione Civile Europa per i Cittadini

Occupazione e lavoro EASI, Programma Diritti, uguaglianza, cittadinanza, Social Dev Bank

Affari Sociali e Diritti Umani EASI, Programma Diritti, uguaglianza, cittadinanza, Horizon2020

Sport Erasmus+



FOCUS EUROPA PER I CITTADINI

FONDI DIRETTI

SCADENZE Febbraio, marzo, settembre 2020

OBIETTIVI sensibilizzare sui valori comuni dell’Unione Europea, incoraggiare la 
partecipazione democratica dei cittadini e il volontariato

Priorità 2020: Robert Shuman Declaration, Riunificazione Germania, Carta 

Europea dei Valori Fondamentali, la Società Civile nei regimi Totalitari, 

Antisemitismo e xenofobia, Transizioni democratiche, il futuro dell’Europa, 

Promozione della Solidarietà e del Dialogo Interculturale (incluse attività di 

volontariato)

AZIONI Azione 1 Memoria Europea  
Azione 2 Partecipazione Civica: gemellaggi di città, reti di Comuni, progetti della 
Società Civile

ES di BANDO Civil Society Projects

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EFC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


FOCUS PROGRAMMA GIUSTIZIA 
 (Nuovo Fondo Giustizia, Dirtitti e Valori 2021-2027)

FONDI DIRETTI

SCADENZE Gennaio 2020

OBIETTIVI Promuovere la cooperazione giudiziaria (ricerca, formazione, accesso, difesa 
dei diritti, ...) in materia civile e penale.

AZIONI Azione 1 giustizia civile 
Azione 2 giustizia penale

Azione 3 informazione prevenzione in materia di droghe

ESEMPI Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance 
rights of persons suspected or accused of crime and the rights of the victims of 
crime

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


FOCUS EUROPA CREATIVA 

FONDI DIRETTI

SCADENZE Tutto l’anno

OBIETTIVI salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale europeo nella sua interezza e 
diversità, proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica 
europea, attraverso: Progetti di Cooperazione, Promozione/ finanziamento/ 
organizzazione di Premi (es. Capitali europee della cultura, Giornate europee del 
Patrimonio culturale, Premio Europeo per il Patrimonio Culturale, …), Formazione, 
Sovvenzioni opere audio-visive, sostegno economico alla distribuzione di film e 
sviluppo di politiche innovative nel settore culturale creativo.

AZIONI Sottoprogramma Cultura
Sottoprogramma Media

ESEMPI Design and Management of Networking and Capacity Building Activities for 
European Heritage Label Sites
Co-operation of Small Music Venues
Support for European Cooperation Projects

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s39-2018
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/call-proposals-co-operation-small-music-venues_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2020_en


FOCUS DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMENT 
Azione Civil Society and Local Authorities

FONDI DIRETTI

SCADENZE Gennaio 2020

OBIETTIVI Rafforzare la cooperazione, lo scambio, l’esperienza e le capacità di 
collaborazione tra organizzazioni della società civile e autorità locali

ESEMPIO di 
BANDO

Renforcer la cohésion sociale dans les zones à risque d’extrémisme violent 
(Togo)

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1578936960970&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&debpub=&orderby=sta&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=167124


FOCUS PROGRAMMA  ASILO, MIGRAZIONI E INTEGRAZIONE
 

FONDI DIRETTI

SCADENZE Gennaio 2020
OBIETTIVI  rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di 

asilo;
     sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del 

loro fabbisogno economico e sociale e promuovere l’effettiva 

integrazione dei cittadini di paesi terzi;
     promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, 

che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale;
     migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli 

Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti 

asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.
ESEMPIO DI 
CALL 

 Fostering the integration of persons  in need of protection through 
private sponsorship schemes 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


FOCUS 3Rd HEALTH PROGRAMME

FONDI DIRETTI

SCADENZE NON DISPONIBILI

OBIETTIVI     Promozione della salute, prevenzione delle malattie, supporto ad ambienti 
favorevoli a stili di vita salutari
    Proteggere I cittadini europei da minacce in materia di salute di natura 
trasfrontaliera 
    Contribuire a sistemi sanitari innovativi ed efficienti 
    Facilitare l’accesso a sistemi sanitari di alta qualità e sicuri per tutti I cittadini 
europei.

ESEMPI di 
BANDO

Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease 
prevention in health and educational settings

 Migrants’ health: Best practices in care provision for vulnerable migrants and 

refugees 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2017;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2016;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


FOCUS PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 

FONDI DIRETTI

SCADENZE Aprile 2020

OBIETTIVI Implementazione dei principi di non-disciminazione (sesso, razza, religione, …)

Prevenzione razzismo e xenofobia

Diritti di persone con disabilità

Parità di Genere

Prevenzioni di qualsiasi forma di violenza

Diritti dell’Infanzia

Diritto alla Privacy 

Diritti di Cittadinanza

ESEMPIO di 
BANDO

 Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of 
non-discrimination 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA ESEMPIO DI CALL 
To promote the effective implementation of the principle of non-

discrimination

FONDI DIRETTI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 
ESEMPIO DI CALL

PRIORITA’
1. Diversity Management e inclusione negli ambienti di lavoro - 500.000
2. Lotta alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale - 1 mil
3. Lotta alla discriminazione basata su razza  etnia - 1 mil
4. Lotta alla discriminazione dei Rom - 1 mil
5. Per le Autorità Locali: promozione della non-discriminazione su base sessuale, 
etnica, religiosa, di abilità, età od orientamento sessuale   1 mil
6. Rer Autorità Locali: raccolta dati su uguaglianza 500.000

FONDI DIRETTI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 
ESEMPIO DI CALL

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
     capacity building e formazione per professionisti e supporto alle vittime di 

discriminazione;
     apprendimento reciproco, scambio buone pratiche, cooperazione, inclusa 

identificazione di buone pratiche da trasferire ad altri territori;
     disseminazione e campagne di sensibilizzazione (incluse campagne contro la 

stigmatizzazione dei Rom, come commemorazioni, promozione dello studio della 
storia Rom nelle scuole), social media or campagne stampa; Incoraggiamento di 
Istituzioni pubbliche e aziende private a includere persone di origine Rom nelle 
proprie politiche di inclusione; 

    raccolta dati, ricerche, monitoraggio e comunicazione sulla legislazione in tema di 
anti-discriminazione. 

FONDI DIRETTI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 
ESEMPIO DI CALL

RISULTATI ATTESI per PRIORITA’ (selezione)

 1. Priorità Diversity Management e inclusione negli ambienti di lavoro
 Numero di Carta del Diversity Management attivate e numero di Affiliati
 Maggiore collaborazione tra ricerca e aziende nella tematica
 Aziende più inclusive
 Strumenti per il monitoraggio dell’inclusione nei luoghi di lavoro a livello europeo

 2. Lotta alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale
 Numero di azioni della Commissione in favore dei diritti LGTB
 Aumento delle denunce per atti di discriminazione su base dell’orientamento sessuale
 Migliore conoscenza delle sfide per la non-discriminazione su base dell’orientamento 

sessuale

FONDI DIRETTI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


BEST PRACTICES che includono NGO – SALUTE (3rd Health Progr.)
 

FONDI DIRETTI

TITOLO Stay Healthy - Cardiovascular Risk Prevention [YOUNG50] [847130] - Project

OBIETTIVI L’obiettivo è prevedere il rischio di malattie cardio vascolari in over 50. Il 
progetto prevede tre fasi:

 Analisi e predispozione degli strumenti per assistenza in programmi del 

miglioramento dello stile di vita ( a partire da quelli già esistenti)
 Pilota nelle aree dei partner
 Valutazione e indicazioni per il miglioramento

DATI 36 mesi,  circa 1 mil, Coordinatore Azienda USL Euganea, partner Azienda 
Usl veneto Orientale, Ministero Sanità Lussemburgo, ASOCIATA AER PUR 
ROMANIA, ASOCIACION CENTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 
INVESTIGACION SOBRE CRONICIDAD [ KRONIKGUNE ]

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/847130/summary


BEST PRACTICES che includono NGO – FORMAZIONE+CULTURA 
(Erasmus+)

 

FONDI DIRETTI

TITOLO Timeline Travel: An Alternative Tool for Architectural History Learning and 
Teaching

OBIETTIVI Creare uno strumento alternativo per l’insegnamento della storia 
dell’architettura che unisce visualizzazione e realtà aumentata, mappa e 
linea del tempo.
Attraverso un lavoro interdisciplinare verranno sviluppatI. il Timeline Travel 
Tool (TTT), Timeline Travel e-learning Platform (TTeLP) e nuovi curricola per le 
scuole e I corsi di diversi ordini e gradi, inizialmente testati per lecittà di 
Istanbul e Ravenna. See http://www.timelinetravel.net

DATI 24 mesi, 4 partner, 180.000 euro

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-TR01-KA203-046818


BEST PRACTICES che includono NGO – CULTURA (CREATIVE EUROPE)
 

FONDI DIRETTI

TITOLO Food is Culture 

OBIETTIVI Il progetto riprende un’idea che Slow Food realizza da 25 anni: l’Arca del 
Gusto, un catalogo online che salvaguarda e valorizza in Europa e nel mondo 
prodotti, produzioni e tecniche che stanno scomparendo. Un vero e proprio 
patrimonio che, in tutto il mondo e in particolare in Europa, esprime 
appartenenza e identità culturale.
Realizzazione di un’opera multimediale su cibo e patrimonio culturale 
europeo che quest’anno girerà per i musei d’Europa. Ma anche per aprirsi 
efficacemente a mondi e ad attori non tradizionalmente associati al settore 
enogastronomico: il mondo della cultura, dell’arte, della scuola e delle 
organizzazioni di migranti.

DATI 24 mesi, 5 partner, 197.000 euro

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/607416-CREA-1-2019-1-FR-CULT-COOP1


BEST PRACTICES che includono NGO – CULTURA (CREATIVE EUROPE)
 

FONDI DIRETTI

TITOLO Le Table et le Territoire

OBIETTIVI Il cibo sostenibile come risultato di fattori sociali, culturali ed ecologici. Una 
serie di azioni di ricerca partecipata per far incontrare artisti, scienziati, attori, 
abitanti e operatori culturali per sperimentare nuove forme di produzione 
del cibo sostenibile come Cultural Based Solutions.

DATI 30 mesi, 6 partner, 199.000 euro

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/607416-CREA-1-2019-1-FR-CULT-COOP1


BEST PRACTICES che includono NGO – CITTADINANZA (EU PER I CITTADINI)
 

FONDI DIRETTI

TITOLO  YesEuropa: young volunteers changing Europe

OBIETTIVI Sensibilizzare giovani, insegnanti e operatori di aree rurali e svantaggiate 
sulle opportunità che il volontariato può offrire in termini di 
partecipazione, sviluppo delle competenze e networking

 Il progetto darà l’opportunità alle associazioni di volontariato di 

promuoversi e presentarsi ai potenziali volontari dio regioni 

svantaggiate. Prevede inoltre materiale formativo sulla cittadinanza 

attiva per operatori e un sondaggio sulla percezione del volontariato in 

aree svantaggiate
DATI 36 mesi, 37500 euro, coordinatore ASOCIACION BUILDING BRIDGES (ES), 

partner COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (IT), AYUNTAMIENTO 
DE PURCHENA (ES), ITTETULUNDUSÜHING INVOLVED (FI), 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ENEA (IT)

https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/fecf175c-76d9-4957-91e6-fa707c46191d


BEST PRACTICES che includono NGO – INCLUSIONE (EASI)
 

FONDI DIRETTI

TITOLO The Recovery of Organic Waste (VALORG)

OBIETTIVI Implementare attività eco sensibili e allo stesso tempo azioni di 
inclusione sociale per soggetti vulnerabili. Sviluppo di un sistema di 
riuso di rifiuti  e allo stesso tempo identificazione e formazione di 
nuove fiìgure professionali , in particolare coinvolgendo persone con 
problemi di svantaggio e basse qualifiche da reintrodurre nel mondo 
del lavoro.

DATI 24 mesi, 720.000 euro, 17 partners da 5 paesi

https://cardet.org/archive/projects/550-valorg


  

CONTATTI

PROGETTO ARCADIA
Dottoressa Elena Gentilini

gentilini@progettoarcadia.net
www.progettoarcadia.net

+39 340 8515118

mailto:gentilini@progettoarcadia.net
http://www.progettoarcadia.net/
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