Servizi offerti dall’ufficio PAE del Comune di Campagna (SA):
Servizi ai Comuni convenzionati
L’ufficio Punto Antenna Europa offre agli Enti Locali che aderiranno mediante convenzione
onerosa, il proprio know-how e la propria esperienza, attraverso strumenti di tipo
informativo, consulenziale, e attività di progettazione e di networking.

Servizi Informativi e Consulenziali
LETTERA D'ALLERTA (Quindicinale) - Le opportunità di finanziamento dell'Unione Europea
Raccoglie i più importanti bandi di gara europei. Per ogni bando è disponibile una breve scheda
descrittiva che ne illustra le caratteristiche principali: fonte di finanziamento, obiettivi generali,
azioni, budget e contributo comunitario, scadenza e la segnalazione dei link per il reperimento di
tutte le informazioni complementari.
SCADENZARIO E FORECAST EUROPPORTUNITÀ (Settimanale )
Aggiornamento settimanale dei bandi a finanziamento diretto e dei bandi di cui si prevede la
pubblicazione nelle settimane/mesi successivi. Vengono fornite le informazioni necessarie per la
presentazione di progetti quali le modalità di partecipazione, la scadenza, la zona geografica, il
budget.
INFODAY
Realizzazione di giornate informative periodiche su Programmi comunitari specifici di particolare
interesse per gli Enti Locali e sulle principali politiche delle istituzioni europee. Le giornate
informative tematiche hanno l'obiettivo di rafforzare il dibattito sulla progettazione in ambito
comunitario e di favorire il confronto e lo scambio di idee tra diversi territori, approfondendo le
caratteristiche e le modalità di accesso alle varie opportunità di finanziamento comunitario.

Servizi di Progettazione e Networking
TAVOLI TEMATICI DI PROGETTAZIONE
Organizzazione di workshop di progettazione tematici sui principali ambiti di interesse e
competenza degli Enti Locali per lo sviluppo di proposte progettuali da candidare a finanziamento
condivise tra i potenziali partner e frutto di un reale bisogno emerso.
La metodologia di lavoro dei Tavoli Tematici favorisce il confronto e la condivisione delle
problematiche alla base di un intervento tra gli attori coinvolti e, partendo dall'analisi dei
fabbisogni, individua le più adeguate opportunità di finanziamento, giungendo alla costruzione del
partenariato internazionale, alla redazione del formulario di candidatura e alla presentazione della
proposta.
EUROPARTNER - SERVIZIO DI RICERCA PARTNER
Costruzione di partenariati transnazionali attraverso un sistema di ricerca fondato su un database
costantemente aggiornato e gestione delle relazioni con i potenziali partner dal primo contatto alla
formalizzazione dell'ingresso nella partnership di progetto.
GESTIONE PROGETTUALE
Coordinamento e Project Management, gestione e animazione della rete partenariale, gestione delle
attività amministrative e di rendicontazione, assistenza tecnica nello sviluppo delle attività di
comunicazione e di monitoraggio e valutazione.
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