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OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

L’obiettivo generale del Seminario di formazione è: “Contribuire alla crescita delle opportunità di accesso a fondi Europei e Internazionali per lo sviluppo di
progetti e iniziative di cooperazione Euro-Mediterranea”. L’obiettivo specifico è: “Incrementare le competenze di progettazione e gestione di iniziative di
cooperazione Euro-Mediterranea e condividere le esperienze dei progetti a livello Euro-Mediterraneo tra i partecipanti membri della Rete Italiana”. I
principali risultati attesi sono:

I. Almeno n. 36 Rappresentanti del network Nazionale e n. 10 Capofila Nazionali (invitati al Seminario) saranno maggiormente consapevoli sulle
opportunità di finanziamento Euro-Mediterranee offerte dall’Unione Europea e altri donors internazionali

II. Almeno n. 36 Rappresentanti del network Nazionale e n. 10 Capofila Nazionali saranno maggiormente preparati e formati sulle metodologie di
progettazione e gestione di iniziative di cooperazione Euro-Mediterranea

III. Membri della Rete Italiana e delle altre Reti Nazionali saranno indirettamente informati sulle opportunità di cooperazione Euro-Mediterranea

METODOLOGIA

Durante il seminario i principali strumenti di lavoro saranno il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach: metodologie richieste per la
progettazione e gestione dall’Unione Europea e dai principali donors internazionali. Saranno utilizzate e distribuite slide e link di approfondimento.
Saranno presentati esempi di “buone pratiche” di progetti di cooperazione Euro-Mediterranea. Parteciperà in qualità di relatore un esperto internazionale, Mr.
Alaa Ezz, con grande esperienza nella partecipazione a progetti e programmi di cooperazione internazionale su varie tematiche.

GRUPPI TARGET

I gruppi target dell’iniziativa sono i rappresentanti dei membri della Rete Italiana interessati a conoscere le opportunità di finanziamento per lo sviluppo di
iniziative di cooperazione Euro-Mediterranea

Beneficiari diretti:
I. Almeno n. 36 rappresentanti di associazioni/organizzazioni della Rete Italiana Anna Lindh

Beneficiari indiretti:
I. Almeno n. 100 associazioni/organizzazione della Rete Italiana Anna Lindh informati tramite sito web, diffusione del materiale didattico,

successivi incontri dell’Assemblea Generale
II. N. 42 Capofila Nazionali della Fondazione Anna Lindh informati tramite sito web, diffusione del materiale didattico, successivi incontri dei

Capofila Nazionali.
III. Almeno n. 1000 membri delle 42 Reti nazionali informati tramite sito web e diffusione del materiale didattico-informativo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

RELATORI

Saranno distribuiti e analizzati questionari utili a valutare sia l’accrescimento delle competenze dei partecipanti e che l’efficacia complessiva delle giornate
seminariali.

Daniele Cocco,
Laurea in Scienze Politiche -
Politiche Internazionali,
Coordinatore dell’associazione
OpenMed. Project Designer e
Manager, consulente esperto
nell'elaborazione,
progettazione e gestione di
progetti europei ed Euro-
Mediterranei nei settori
dell'innovazione e delle
imprese, turismo sostenibile,
cultura, ambiente, formazione,
trasporti, mobilità giovanile.
Esperto in attività seminariali e
formative sul Project Cycle
Management e Logical
Framework Approach, sviluppo
di partnership internazionali,
monitoraggio e valutazione,
gestione tecnica e finanziaria di
progetti complessi.

Emanuele Cabras,
Laurea in Scienze Politiche e MBA, dopo
diverse esperienze in qualità di
amministratore e managing partner di
società di consulenza attive in progetti di
sviluppo finanziati dall'Unione Europea
nell'area Euro Mediterranea e dell'Est
Europa, attualmente è direttore della
COOPFIN s.p.a., società finanziaria che si
occupa di Microcredito, Partecipazioni e
Servizi Reali a favore delle cooperative .
Attraverso l’Associazione OpenMed, di
cui è Presidente, è impegnato nello
sviluppo di progetti di cooperazione
euro-mediterranea finanziati dall'Unione
Europea. E’ amministratore dell’organo
comune della Rete MICE, rete d’imprese
attiva nel settore degli eventi, ed è
membro del consiglio direttivo del
Museo Nivola. Ha svolto attività di
formazione attraverso Università e enti
di formazione.

AlaaEzz,
Segretario Generale della CEEBA (Confederazione delle
Associazioni Europee Egiziane), lavora nel settore dello
sviluppo da oltre 25 anni durante i quali ha progettato e
implementato una serie di progetti nelle regioni mediterranee
e arabe. Dopo dieci anni è diventato regista regionale per il
Nord Africa e il Medio Oriente nel sistema di promozione del
commercio e della tecnologia delle Nazioni Unite. Ha fondato
EnviroEgypt SAE, società di infrastrutture e società di servizi
leader nella regione. Sul lato pubblico è: Segretario Generale
della Confederazione delle Associazioni Europee Egiziane, del
Consiglio degli Affari egiziano-tedesco, del Comitato egiziano
della Camera di Commercio Internazionale e dell'Associazione
delle Imprese per la Conservazione Ambientale; Vice
Presidente dell'Associació Mediterrània del Medi Ambient;
Consigliere del presidente della Federazione delle industrie
egiziane e presidente di BusinessMed; Membro del Consiglio
di Amministrazione di MedAlliance e della Camera araba
tedesca dell'industria e del commercio; Membro del Consiglio
di promozione degli investimenti MENA; Coordinatore dell'Al-
Ahram Regional Press Institute; Direttore di gestione di
Ambiente Oggi e Economia Oggi; Riviste e giornale Terra Viva.


