EUROPEAN FUNDINGS SIMULATION
-TURISMO SOSTENIBILE-

ISA – Interactive Students’ Association, in seguito al finanziamento della Commissione
per il Diritto allo Studio della LUISS Guido Carli, annuncia l’avvio del progetto
“European Fundings Simulation – Turismo Sostenibile” nel corso dell’a.a. 2017/2018.

OBIETTIVI E STRUTTURA
Obiettivo principale della simulazione è fornire ai partecipanti gli strumenti utili per la
progettazione e l’accesso ai programmi di finanziamento europei, avvicinando gli
studenti al know-how delle politiche comunitarie.
La simulazione si compone di due fasi. La prima, un workshop, è finalizzata a fornire le
tecniche e le nozioni utili a comprendere il tema dei bandi di finanziamento europei.
La seconda, prettamente pratica, vedrà gli studenti -suddivisi in squadre- coinvolti in
un team work interattivo per l’elaborazione di una concreta proposta di finanziamento
in tema di turismo sostenibile. Al termine della simulazione, una commissione di
esperti sarà chiamata a valutare l’operato degli studenti in base a reali parametri
stabiliti dall’UE, individuando un gruppo vincitore.
Tutti i partecipanti potranno godere di un attestato di partecipazione, pienamente
valido ai fini curriculari, a seguito di una frequenza complessiva dell’80% della
simulazione.
La partecipazione è gratuita ed avrà luogo presso i locali della LUISS Guido Carli nel
mese di marzo per un totale di n. 4 incontri come segue*:





venerdi 9 marzo
sabato 10 marzo
venerdì 16 marzo
sabato 17 marzo

In seguito avrà luogo, nel mese di aprile, la conferenza conclusiva di premiazione del
progetto vincitore.
*le date e gli orari potranno subire variazioni

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla selezione possono partecipare gli studenti:
 iscritti in corso nell’a.a. 2017/2018 ai corsi di laurea Triennale o Magistrale dei
Dipartimenti di Scienze Politiche, Economia e Management ed Economia e
Finanza, e al corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico del Dipartimento di
Giurisprudenza;
 in regola con la propria posizione amministrativa.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Gli studenti interessati sono chiamati ad inviare la propria candidatura all’indirizzo
email iscrizioni@europeanfundingsimulation.it entro e non oltre le ore 18:00 di
mercoledì 28 febbraio 2018.
 È essenziale riportare: nome, cognome, data di nascita, numero di matricola,
dipartimento di appartenenza e anno di corso nonché un indirizzo email per
eventuali comunicazioni e per la condivisione del materiale necessario;
 La selezione dei candidati si svolgerà sulla base di un criterio prettamente
cronologico.

REFERENTI
Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti vi invitiamo a scrivere a
info@europeanfundingsimulation.it oppure a contattare le referenti:
Valeria Sabato: 3293638501
Elvira Pozzuoli: 3808604370

*le date e gli orari potranno subire variazioni

