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TAPPA PADOVA 

ROAD-SHOW 
 

“Dare Fondo ai Fondi” 
 
 

Confcommercio - Imprese per l'Italia è da anni impegnata per diffondere capillarmente fra i 
propri associati la conoscenza dei valori su cui si fonda l'Unione europea. Tra le attività messe in 
essere, la Confederazione ritiene essenziale far comprendere appieno le opportunità che 
l'Europa offre, con particolare riferimento alle diverse forme di finanziamento europee 
potenzialmente a disposizione di cittadini e imprenditori.  
 
Per questi motivi, in occasione dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, Confcommercio - 
Imprese per l'Italia, con il supporto della propria Delegazione presso l'UE e della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea, avvia un road-show intitolato: 
 

"Dare fondo ai fondi: come usare al meglio le opportunità dell'UE". 
 
Le tappe sul territorio corrispondono alle diverse Circoscrizioni elettorali del Parlamento 
europeo, ogni tappa sarà di una giornata articolata in due momenti: il primo (la mattina) si 
concentrerà sul ruolo dell'Unione europea, sulle prospettive e sulle opportunità di finanziamento 
(interverranno: Confcommercio, Commissione europea, Parlamento europeo, Autorità locali, 
Anci); il secondo momento è previsto nel pomeriggio con un workshop che si concentrerà sugli 
aspetti pratici dei bandi europei (sviluppo della metodologia per l'individuazione, la lettura di un 
bando e la preparazione di un progetto europeo; presentazione di una buona pratica locale). 
 
Il 18 maggio, a Roma, nell'ambito del Consiglio confederale, il Presidente Carlo Sangalli, il Capo 
della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Beatrice Covassi, e l'incaricato per le 
politiche Ue di Confcommercio, Alberto Marchiori, hanno dato il via al road-show, le cui tappe 
sono: 
 

- Torino (circoscrizione Nord Ovest), venerdì 19 maggio 

- Palermo (circoscrizione Isole), lunedì 17 luglio 

- Padova (circoscrizione Nord Est), venerdì 15 settembre 

- Pistoia (circoscrizione Centro), martedì 19 settembre 

- Bari (circoscrizione Mezzogiorno), lunedì 16 ottobre. 
 
La chiusura del road-show è prevista a Bruxelles mercoledì 29 novembre. 
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Terza tappa: Circoscrizione Nord Est 
 

Padova – 15 settembre 2017 
Ore 09:30 – Ore 12:30 

Centro Conferenza CCIAA - Piazza G. Zanellato, 1/A 

 
“Dare fondo ai fondi: come usare al meglio le opportunità dell'UE" 

 
 

09:30 
Registrazione dei partecipanti  
 

10:00 – 10:45 
Saluti introduttivi 
 
Fernando Zilio, Presidente Camera di Commercio di Padova 
Patrizio Bertin, Presidente Ascom Padova 
Massimo Zanon, Presidente Unione Regionale Veneto 
Enrico Postacchini, Presidente Unione Regionale Emilia Romagna 
Francesco Rivolta, Direttore generale Confcommercio 
Alberto Marchiori, Incaricato per le politiche Ue Confcommercio 
 

10:45 – 11:45 
Tavola rotonda: interventi moderati da Alberto Marchiori 
 
Sergio Giordani, Sindaco di Padova  
Rappresentante Regione Veneto 
Morena Diazzi, Autorità di gestione POR FESR e FSE Emilia Romagna 2014-2020 
Wania Moschetta, Autorità di gestione del POR FESR FVG 2014-2020 
Maria Rosa Pavanello, Presidente Anci Veneto  
Francesco Laera, Ufficio di Rappresentanza della Commissione europea (Milano) 
Eurodeputati: Isabella De Monte, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Marco Zullo.  
 
 

11:45 – 12:30 
Discussione aperta con il pubblico 
 

12:30 – 14:00 
Buffet  
  

http://www.anciveneto.org/index.php/il-presidente.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124803/ISABELLA_DE+MONTE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124804/ELLY_SCHLEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124794/REMO_SERNAGIOTTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125237/MARCO_ZULLO_home.html
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Workshop 

“I programmi a gestione diretta della Commissione Europea 2014-2020” 
Venerdì 15 settembre 2017 

Ore 14.30 - Ore 17.00 
 

ASCOM Confcommercio Padova – Piazza V. Bardella, 3 
 
 

Introduzione ai lavori, Marisa Ameli, Responsabile Delegazione presso l’Ue, 
Confcommercio 
 

Aspetti teorici: 
 
Mauro Cappello, Esperto Fondi europei1 (20 min) 
Cenni sui principali programmi a gestione diretta della Commissione: oggetto, 
soggetto gestore, beneficiari, spese ammissibili (Cosme, Life, Europa Creativa, 
Erasmus+, Orizzonte 2020-Strumento Pmi). 

 
Avv. Roberta Mancia, Esperta di progettazione europea (20 min) 
Elementi caratterizzanti la progettazione europea: individuazione del bando, due 
diligence amministrativa, composizione del consorzio, aspetti legali e contrattuali 
della progettazione, tecniche di redazione del progetto. 
 
Esercizio pratico: Francesco Cisternino e Veronica Favalli (100 min) 
 

Sulla base di uno specifico bando assegnato dai relatori 
(COSTOURCCI2017303 – Supportare la promozione e lo sviluppo di tematiche 
transazionali per prodotti turistici legati ai settori culturale e delle industrie 
creative) i partecipanti all’incontro verranno direttamente coinvolti in 
un’esercitazione pratica nel corso della quale verrà loro chiesto di elaborare uno 
schema di progetto europeo individuandone aspetti e problematiche principali. 

 

Conclusioni a cura dei partecipanti (40 min) 
 

 

                                                 
1 Testo di riferimento: 

“Guida alla progettazione europea: come accedere ai programmi a gestione diretta 2014-2020” – Autore Mauro 

CAPPELLO, Edizioni Maggioli 


