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EuGen Club Programma  

I quadrimestre 2018 - 2019 

Late Night: 8 talk informali condotti da consulenti in tema di 
progettazione, gestione progetti, fundraising e comunicazione. Gli incontri si 
svolgono il mercoledí dalle 18.00 alle 20.00. 

19 settembre 

La richiesta di consulenza su progettazione da parte delle aziende - Mario 
Zotta, Fondatore e Senior Partner a Legal International 

3 ottobre  

Le opportunità di finanziamento offerte dalla programmazione europea - 
Marco Buemi, Sustainable development and Social Innovation Manager 

17 ottobre  

Urbact, smart cities e i fondi europei per gli enti locali - Simone D'Antonio, 
Comunicazione e Dissemination Officer presso ANCI 

31 ottobre  

Erasmus + e altre opportunità di formazione all'estero - Francesca Zotta, 
Presidente EuGen 

14 novembre  

Focus sul Project Management - Andrea Rocchi, Coordinatore Master 
Europrogettazione e professioni europee Università Sapienza 

28 novembre  

Il Crowdfunding - Marco Buemi, Sustainable development and Social 
Innovation Manager e Crewfunding team  

12 dicembre 

Digital Marketing - Manuel Sagnotti, Digital Marketing Consultant presso 
Axelero e Up2Lab team 

16 gennaio 

Social Media Strategy - Up2Lab team 
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Ciclo d'incontri sull'Unione europea: percorso per entrare con 
consapevolezza nel cuore del dibattito europeo. Partendo dalle ragioni 
storiche dell'UE, si analizzerà il funzionamento delle istituzioni europee, i 
possibili scenari di riforme, la panoramica dei movimenti antieuropeisti, 
l'analisi delle politiche di programmazione fino ad arrivare alle negoziazioni 
in atto per l'approvazione del MFF 2021-2027. Speaker: Marco Buemi, 
Sustainable development and Social Innovation Manager 

10 ottobre - Le ragioni storiche e la nascita dell'UE  

7 novembre - I trattati istitutivi dell'UE e il suo funzionamento -  

5 dicembre - Le spinte antieuropeiste e le esigenze di rinforzamento dell'UE   

9 gennaio - Le negoziazioni in atto per l'approvazione del Programma 2021-
2027   

Workshop + Project work: 64 ore di formazione distribuite in 6 
settimane per preparare insieme al docente la presentazione di un progetto 
in vista della scadenza di un bando. Il corso prevede lezioni frontali, 
laboratorio di scrittura e di presentazione del progetto, studio e ricerca 
individuale e di gruppo. EuGen Club organizzerá workshop su Programmi 
Rights, Equality and Citizenship Programme, Erasmus+, Cosme, Asylum, 
Migration, Integration Fund, Europe for Citizens, Cosme, Horizon2020, 
Creative Europe. 

Primo workshop calendarizzato 24 settembre - 13 novembre. Programma 
Rights, Equality and Citizenship Programme, Call for proposals to prevent 
and combat gender-based violence and violence against children, scadenza 
13 novembre, docente Marco Buemi. 

Mentoring: Slot di mentoring mensili su prenotazione, offerti da consulenti 
legali, business, marketing e comunicazione 

24 ottobre - Legal team  

21 novembre - Business team 

19 dicembre - Marketing team 

23 gennaio - Communication team 


