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L’Istituto Jacques Maritain e l’Associazione Open Source propongono due seminari sulle politiche dell’Unione europea, 

con l’obiettivo è di informare sulle numerose opportunità offerte dai programmi di finanziamento dell’Unione Europea 

e introdurre gli aspetti tecnici della progettazione comunitaria, fornendo un’adeguata familiarità con il dibattito 

europeo e la conseguente cognizione delle possibili evoluzioni future delle politiche esistenti, così da essere 

tempestivamente informati delle novità e potere anticipare i cambiamenti.  

La partecipazione ai seminari è gratuita. Sono disponibili un massimo di 15 posti per ogni corso.  
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per la richiesta di crediti formativi. La Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Trieste riconosce 3 CFU per la partecipazione ad entrambi i seminari. 
 

30 Novembre 2010  

IL FUTURO DELLA POLITICA DI COESIONE EUROPEA: 
COOPERAZIONE TERRITORIALE E OPPORTUNITÀ PER LO 

SVILUPPO LOCALE 
 

9.30  - 12.30 

Le dinamiche dello sviluppo locale 
 

Programmi comunitari per lo sviluppo locale 
 

 

Coffee break 
 

 

Laboratorio - Fonti informative e modalità per la 

presentazione di proposte progettuali per i 

programmi comunitari  

 

13.30 – 15.30 

Laboratorio - Fonti informative e modalità per la 

presentazione di proposte progettuali per i 

programmi comunitari  

 

14 Dicembre 2010  

SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICA AMBIENTALE E POLITICA 

ENERGETICA NELLE POLITICHE REGIONALI DELL’UNIONE 

EUROPEA 
 

10  - 12.30 

Energia, sviluppo sostenibile e politiche territoriali 
 

Programmi comunitari per lo sviluppo sostenibile del 

territorio 
 

Coffee break 
 

Laboratorio - Fonti informative e modalità per la 

presentazione di proposte progettuali per i 

programmi comunitari  

 

13.30 – 15.30 

Laboratorio - Fonti informative e modalità per la 

presentazione di proposte progettuali per i 

programmi comunitari  

 

 

con il contributo di  
 

Le iscrizioni vanno inviate entro il 27 novembre all’indirizzo fondazione@maritain.eu utilizzando l’apposita scheda 
di adesione, disponibile sul sito www.maritain.eu .  
Gli incontri si terranno presso l’Università di Trieste (P.le Europa); l’aula sarà successivamente comunicata agli iscritti ai seminari. 
 

   
Via S. Francesco, 58 – Trieste - e-mail fondazione@maritain.eu  
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