NEWS - 05 APRILE 2017

“DESIGN Your MED Initiative” in Sardegna
Al via la 3° edizione della “Euro-Mediterranean Cooperation Summer School – DESIGN Your MED
Initiative!” che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 giugno 2017. Un evento organizzato da OpenMed con
l’Università di Cagliari, con il supporto di ASCAME, CCIA-BML, CEEBA, Re.C.O.Med e la Federazione
Italiana della Fondazione Anna Lindh, e il contributo di Fondazione di Sardegna.
Perché a Cagliari, in Sardegna?
La posizione strategica e centrale della Sardegna nel bacino del Mediterraneo è la principale risposta alla
domanda. Vogliamo confrontarci con voi sulle esperienze, buone pratiche e le iniziative che hanno il
“Mediterraneo” come punto di riferimento, in modo da pianificare, insieme, nuovi futuri progetti di
cooperazione.
E, per farlo, vogliamo essere ispirati dal nostro splendido mare con la cordialità che caratterizza i popoli
europei e mediterranei.
Il corso si propone di incentivare scambi di competenze e relazioni tra i rappresentanti pubblici e privati
delle organizzazioni del Mediterraneo, interessati a programmi e progetti di cooperazione.
Gli obiettivi principali della Summer School sono:
• migliorare le competenze e le relazioni degli individui interessati alla cooperazione Euro-Mediterranea
• condividere le esperienze sui progetti euro-mediterranei tra partecipanti e formatori
• avviare la progettazione concreta di proposte nell’ambito dei nuovi strumenti di finanziamento dell’area
euro-mediterranea, in particolare ENI CBC MED 2014-2020.
Durante la Summer School, i principali strumenti di lavoro saranno il Project Cycle Management e il
Quadro Logico. L’approccio di lavoro si basa sulla metodologia del “learning by doing” (ad es. con
l’elaborazione di una idea progettuale).
I gruppi target sono:
rappresentanti di organizzazioni Euro-Mediterranee;
funzionari pubblici e privati ed esperti (junior, intermedi e senior) provenienti da paesi EuroMediterranei.
I docenti sono esperti e formatori internazionali e locali in materia di cooperazione Euro-Mediterranea e
Internazionali.
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Una tariffa speciale è riservata a chi ha completato la registrazione e il pagamento prima del 5 maggio
2017 (vedi tutti i dettagli http://www.euromedsummerschool.eu/how-apply).
Il termine di presentazione per le iscrizioni è il 26 maggio 2016.
Per maggiori informazioni sulla quota di partecipazione, la procedura di iscrizione e tutte le
informazioni utili, si prega di consultare il sito web http://www.euromedsummerschool.eu oppure di
scrivere a info@euromedsummerschool.eu.
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