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Finanziamenti diretti, pieno in sala a Catanzaro 

 
Pieno in sala a Catanzaro, dove cittadini delle più varie professionalità, rappresentanti del mondo 

delle imprese e impiegati della pubblica amministrazione hanno preso parte alla due giorni di 
seminari gratuiti del 4-5 giugno sui fondi europei, organizzata dal Dipartimento Politiche Europee, 
d’intesa con l’Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (EIPA) e in collaborazione con in 
collaborazione con i partner regionali della rete Enterprise Europe Network (EEN), Unioncamere 
Calabria e SPIN – Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico s.c.r.l. ed Europe 
Direct della Provincia di Catanzaro. 

Notevole il successo riscosso dall’iniziativa – a Catanzaro alla sua settima tappa del ciclo 2014-2015- 
che organizza corsi teorici e pratici nelle varie regioni d’Italia per illustrare ai cittadini le politiche 
comunitarie dei cicli finanziari 2007-2013 / 2014-2020 e dei fondi a gestione diretta erogati dalla 
Commissione europea e, quindi, per insegnare loro concretamente modalità e meccanismi per 
presentare progetti efficaci, in grado di essere finanziati dall’Unione europea. Un intervento 
informativo importante, visto e considerato che allo stato attuale l’utilizzo dei fondi tematici da 

parte dell’Italia è ancora molto al di sotto delle disponibilità, e una necessità urgente in un quadro 
generale che ha visto il nostro Paese lasciare in Europa, nella precedente programmazione, un 
cospicuo saldo negativo tra fondi versati e ricevuti. L’iniziativa vuole essere anche un modo per 
contribuire a ricreare e diffondere l’immagine di un’Europa non generica entità astratta, ma terra 
creatrice di opportunità, prosperità e talento, capace di migliorare la vita dei suoi cittadini sul piano 
dei diritti, dei prodotti, dei servizi. 

Hanno presieduto ai lavori e tenuto le lezioni (nell’ordine): 

o Paolo Abramo – Presidente Camera di Commercio di Catanzaro; 

o Maurizio Ferrara – Unioncamere Calabria; 

o Carmine Antonio Donato – Consorzio SPIN; 

o Domenico Primerano – Europe Direct; 

o Giorgia Pasciullo – (EIPA) European Institute of Public Administration. 
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