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CHI SIAMO  

La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR attua una “Politica della Cultura” 
intesa come arricchimento della conoscenza, organizzando iniziative su tematiche di particolare 
interesse. 
 

Il progetto “PROGETTAZIONE EUROPEA”  
è promosso dalla Cultura del Municipio Roma IX Eur e Associazione Europa2010 Centro Studi e 

Formazione-Ente non profit - Membro United Nations Academic Impact di New York. 
 

in collaborazione con  
 Assessorato alla Programmazione e Sviluppo Economico del Municipio Roma IX Eur 

 
IL PROGETTO 
 

Organizzare uno o più seminari specialistici in euro-progettazione di introduzione nel mondo 
del “Project Cycle Management” (PCM), altrimenti chiamato “Organizzazione del Ciclo 
progettuale”, tenuti dall’Associazione Europa2010 Centro Studi e Formazione-Ente non profit.  
Il seminario presenterà una metodologia di lavoro specifica, denominata “Logical Framework 
Approach” (LFA) e ne spiegherà la sua applicazione al ciclo progettuale, concentrandosi 
sull’analisi teoretica e pratica di tutte le fasi di progettazione. Sarà approfondita la realizzazione 
dei working plan, del budget, la stesura del progetto esecutivo, la scelta dei partner di progetto, le 
fasi di implementazione, monitoraggio e valutazione.  
I partecipanti avranno modo di seguire il ciclo evolutivo di un progetto ed avranno l’opportunità di 
misurarsi con esso, attraverso lo svolgimento di alcuni esercizi pratici. 
 
 
OBIETTIVI 
 

Fornire, competenze specialistiche di progettazione e gestione di iniziative finanziabili con i 
Fondi Europei, utilizzando la metodologia ufficiale richiesta dalla Commissione Europea e da 
molti altri soggetti erogatori di fondi. 

Informare della istituzione degli sportelli europei “Spazi Europa” nei Municipi di Roma previsti 
dalla Delibera Comunale, proposta dalla Commissione speciale Politiche. 

La formazione è rivolta, in via prioritaria, alle associazioni iscritte ed a tutti i soggetti interessati        
(Consulte Municipali, Scuole, Comitati di Quartiere, Parrocchie altre associazioni e singoli cittadini) 
 



Consulta  della  Cultura  Municipio Roma IX Eur  ‐  Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma 
Delibera Consiglio Circ.le n. 37 del 22.11.1999 ‐ Cell. 370.3204872 ‐ Fax 06.99331016 

                         cultura9.it      consulta@cultura9.it      consulta@pec.cultura9.it                               2 / 2 
 

 
DOVE E QUANDO 

Sala Eduardo de Filippo, Via Carlo Avolio, 60 -1° Piano Ala C -  00128 Roma  
sabato 21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 
 
 
COMUNICAZIONE  

 Creazione locandina a colori, A4 e A3 

 Comunicazioni a: scuole (I.C. e Superiori), Musei, Associazioni di Volontariato, Comitati di 
Quartiere, Parrocchie. 

 Sito Web Consulta della Cultura  www.cultura9.it  

 Sito web del Municipio Roma IX EUR www.romanove.it  

 Sito web delle Biblioteche di Roma  www.bibliotechediroma.it  

 Sito Web Consulta della Disabilità  www.roma12handicap.com 

 Siti Web delle Associazioni 

 Facebook     Consulta-Cultura-Roma-IX 

 Tweet       @ConsultaCultur9 

 

 

REFERENTI 

 Presidenza Consulta della Cultura    Andrea Stifini, 

Cettina Quattrocchi  

Filippo Cioffi  

 

 Associazione EUROPA2010    Rachele Schettini 

 

 
Roma,  16 settembre 2015 

 
Consulta della Cultura 

           Municipio Roma IX Eur 

    
  


