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Nel mese di febbraio del 2013, la Commissione
europea con il “Social investment package” ha
richiamato l’importanza della coesione sociale
quale elemento chiave per lo sviluppo economico e competitivo dei territori dell’Ue e per dare
risposta alle nuove sfide sociali.
Attraverso le nuove risorse finanziarie 2014-2020,
l’innovazione sociale promossa dall’Unione europea potrà tradursi, nei prossimi mesi, in interventi
e progetti in grado di offrire una risposta alle nuove sfide sociali e produrre benefici tangibili per i
cittadini europei.
La tavola rotonda rappresenta un momento di
confronto e comunicazione al territorio sulla declinazione a livello regionale e locale degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento della
nuova programmazione 2014-2020 dell’Unione
europea per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
Nel corso della tavola rotonda Marcello D’Amico,
docente a contratto di Politiche Sociali Europee
presso l’Università Cattolica di Milano, presenterà
la pubblicazione “Progettare in Europa. Tecniche e strumenti per l’accesso e la gestione
dei finanziamenti dell’Unione europea” edita
da Edizioni Centro Studi Erickson.

Programma
Apertura dei lavori
Prof. Fabio FOLGHERAITER

Università Cattolica del Sacro Cuore

Coesione economica, sociale
e territoriale, le sfide per il futuro
dell’Unione europea
Dott. Bruno MARASÀ

Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo

Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020
Dott. Fabrizio SPADA

Rappresentanza a Milano della Commissione europea

La politica sociale dell’Unione europea
dopo il Trattato di Lisbona
Prof. Andrea SANTINI

Università Cattolica del Sacro Cuore

Programmi europei e politiche di welfare
Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale e volontariato

La declinazione delle priorità
di investimento 2014-2020
nelle aree urbane
Dott. Pier Attilio SUPERTI
Anci Lombardia

Attività filantropiche a sostegno
della coesione sociale
Dott. Davide INVERNIZZI
Fondazione Cariplo

Progettare in Europa. Tecniche e strumenti
per l’accesso e la gestione dei finanziamenti
dell’Ue.
Prof. Marcello D’AMICO

Università Cattolica del Sacro Cuore

