ERASMUS PLUS

MEETING KA105 -

ROUND 2

OBIETTIVI
• Supportare l’avvio e la realizzazione qualitativa dei progetti approvati
• Analizzare lo stato di avanzamento dei progetti in corso di realizzazione
• Creare uno spazio di condivisone, networking e apprendimento tra pari
PROGRAMMA
• Supportare l’avvio e la realizzazione qualitativa dei progetti approvati
• Analizzare lo stato di avanzamento dei progetti in corso di realizzazione
• Creare uno spazio di condivisone, networking e apprendimento tra pari
11.00 - 11.30

Saluti istituzionali, a cura del Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani
Avv. Domenico De Maio

11.30 - 11.40

Introduzione ai lavori, a cura della dr.ssa Serena Angioli
Dirigente dell’Area Programmi dell’Agenzia

11.40 - 13.15

Obiettivi dell’incontro, a cura della Dottoressa Adele Tinaburri
Attività di monitoraggio con focus su alcuni progetti in corso di realizzazione

11.40 - 13.15
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Attività di monitoraggio con focus su alcuni progetti in corso di realizzazione

11.40 - 13.15

Obiettivi dell’incontro, a cura della Dottoressa Adele Tinaburri
Attività di monitoraggio con focus su alcuni progetti in corso di realizzazione

13.30 - 14.30

Pausa Pranzo

14.30 - 14.50

Feedback dei partecipanti

14.50 - 15.20

Gli obiettivi dei progetti

15.20 - 16.30

I risultati dei progetti

16.30 - 17.30

Plenaria e conclusione dei lavori
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INFORMAZIONI PRATICHE

SEDE DI SVOLGIMENTO
L'evento è ospitato presso lo Spazio Europa, gestito dall'Ufﬁcio d'informazione in Italia del Parlamento Europeo e
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in Via IV Novembre 149, 00187 Roma.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
L’arrivo dei partecipanti e la registrazione presso il desk dell’Agenzia Nazionale, predisposto all’interno dello
Spazio Europa, è previsto entro le ore 11.00 del 16 novembre 2018
L’apertura dei lavori è prevista alle ore 11.00, il termine alle ore 17.30.
I partecipanti selezionati sono tenuti a garantire la loro presenza per tutta la durata dell’attività. Non sono
ammessi partecipanti non iscritti.

INFORMAZIONI DI VIAGGIO
PER CHI VIAGGIA IN AEREO:
Dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” prendere il treno diretto Leonardo Express ﬁno alla Stazione Termini. Il treno
Leonardo Express parte ogni mezz’ora (ad esempio, alle 08.07, 08.37, 09.07, 09.37, ecc.).
PER CHI VIAGGIA IN TRENO:
La stazione FS più vicina è la stazione Termini.
MEZZI PUBBLICI:
Dalla stazione Termini prendere la linea bus 40 da Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini) ﬁno alla fermata
Nazionale/Quirinale (per ulteriori informazioni www.atac.roma.it ).
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MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
Le spese di viaggio saranno rimborsate per un massimo di € 180,00 euro successivamente alla partecipazione. I
partecipanti dovranno quindi conservare scrupolosamente i documenti di viaggio ed inviarli all’Agenzia
Nazionale per i Giovani unitamente al Modulo per il Rimborso in allegato, entro 30 giorni dal termine dell’attività,
all’indirizzo: Agenzia Nazionale per i Giovani. Via Sabotino, 4 - 00195 Roma.
Speciﬁcare sulla busta Project Management Monitoring Meeting KA 105, 16 novembre 2018

I TITOLI DI VIAGGIO AMMISSIBILI SONO
• Biglietti ferroviari di 2° classe (AV, ES, IC, IR, R, ecc.);
• Biglietti aerei a tariffa economica (pex/apex, tariffe scontate, low cost) e carte di imbarco;
• Biglietti di pullman extraurbani, ricevute dei pedaggi autostradali e della scheda carburante (in allegato per i
partecipanti che viaggiano in automobile).

N.B.:
• Non sono autorizzati rimborsi di taxi;
• Non sono autorizzati viaggi da luogo diverso da quello di residenza/domicilio in Italia.
• I costi di viaggio saranno rimborsati dall’Agenzia Nazionale per i Giovani a seguito di invio della relativa
documentazione. Non è previsto un rimborso per i costi di alloggio
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