ScuolaEstiva
Castellania2015

Cos’è
Epoké ricerche presenta la Scuola estiva in Scienze
sociali di Castellania. La scuola si rivolge a laureati,
studenti di dottorato o di laurea specialistica,
operatori nel contesto della pubblica amministrazione,
della politica, del terzo settore e propone corsi di
livello graduate. Il nostro obiettivo è quello di
costruire momenti di approfondimento e divulgazione
scientifica favorendo il confronto tra l’ambiente
accademico e gli operatori del settore valorizzando le
ricadute positive sulla realtà locale.
Tutte le lezioni si svolgono nel Comune di
Castellania, il piccolo borgo del basso Piemonte che
diede i natali al Campionissimo del ciclismo Fausto
Coppi. La scuola è ospitata dal Centro Borgo di
Castellania, una residenza creata per ospitare
convegni e momenti di formazione. Immersa nel
verde delle colline tortonesi, Borgo di Castellania dà
molta importanza al calore e all’atmosfera degli
ambienti, affinché gli ospiti si sentano sempre a
proprio agio, e, oltre agli spazi didattici, offre un vero
e proprio campus che consentirà a gli studenti di
soggiornare direttamente in loco.

Organizzazione e partner
La Scuola Estiva in Scienze sociali di Castellania è
organizzata da Epoké Ricerche, un istituto di ricerca
indipendente e senza fini di lucro specializzato in
indagini demoscopiche, analisi di mercato e ricerche
scientifiche in ambito politico e sociale.

Nata dalla convinzione che le scienze sociali debbano
avere un ruolo attivo nella costruzione di una
cittadinanza consapevole, la missione di Epoké è
quella di offrire strumenti condivisi ed imparziali per
interpretare la realtà politica e sociale.
L’edizione 2015 della scuola (patrocinata dal Comune
di Castellania) è stata realizzata grazie al contribuito
della Fondazione Soci.Al, nata nel 2013 con l’intento
di promuovere la partecipazione democratica e la
coesione sociale attraverso l’impegno culturale e
sostenere economicamente e organizzativamente le
iniziative del Terzo Settore negli ambiti
dell’educazione e dell’assistenza sociale e sanitaria.
Il corso presente in questa edizione è organizzato in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Genova (DISPO) e For
SAS.

Contatti
Per qualsiasi informazione sulla Scuola estiva potete
rivolgervi a:
Epoké. Ricerche sociali applicate.
Via Nino Bixio, 5
15067 Novi Ligure (AL)
P. iva 02363410065
mail. epoke@epokericerche.eu Tel: 389.929.5394
web. www.epokericerche.it – www.edizioniepoke.it

Progettazione
europea per
il terzo settore
I fondi europei 2014 – 2020: teoria e pratica per lo
sviluppo di progetti sui nuovi bandi comunitari.
Docenti:
Monica Penco (Università di Genova)
Lara Piccardo (Università di Genova)
Daniele Garulla (For SAS)
La figura professionale nota come “europrogettista”
sta acquistando sempre maggiore rilevanza all’interno
del mercato del lavoro, come affermato da importanti
osservatori quali l’Isfol. Per questo motivo l’alta
formazione non sembra ormai poter prescindere
dall’inserimento di percorsi orientati all’acquisizione
delle competenze necessarie ad affrontare in modo
adeguato la sfida dell’europrogettazione. Questa
sezione di lavoro si prefigge pertanto lo scopo di
presentare agli studenti un quadro generale delle
possibilità offerte dai programmi europei e alcuni
strumenti concettuali e operativi per la definizione
pratica del progetto europeo, specialmente nell’ottica
della nuova programmazione 2014-2020. Il primo
modulo individuato si concentrerà sulle “logiche e
strumenti” dell’europrogettazione con particolare
riguardo per temi quali la creazione del gruppo di
lavoro; la ricerca delle opportunità attraverso la
lettura della “mappa” dei programmi europei; l’analisi

del bando (anche dal punto di vista linguistico); l’idea
progettuale e il suo sviluppo; l’implementazione delle
attività e la gestione del budget; l’utilizzazione delle
risorse; i rapporti con l’Unione Europea e la
definizione dei report. L’acquisizione di tali concetti
sarà propedeutica al lavoro da svolgersi nel secondo
modulo all’interno del quale verrà implementato un
“laboratorio di europrogettazione” che mira ad
amplificare e a calare ancor più nel concreto gli
aspetti teorico-pratici assimilati in precedenza
attraverso il ricorso a simulazioni di progettazione
finalizzate all’approfondimento di ogni singola fase
del processo.

Borse di studio e costi
La quota di iscrizione al corso è di € 500 e comprende
la didattica, i pasti e il pernottamento presso il
campus Borgo di Castellania. Le iscrizioni resteranno
aperte fino al 14 agosto.
Le quote devono essere versate entro l’inizio delle
lezioni tramite bonifico bancario o direttamente
presso il Campus. È richiesto il versamento di 50 euro
a titolo di acconto all’atto dell’iscrizione.
La Fondazione SociAl finanzia dieci borse di studio
integrali fruibili da giovani tra i 18 e i 30 anni
operanti nell’ambito del terzo settore (Associazioni di
volontariato, ONLUS). Puoi fare domanda di
attribuzione tramite la tua associazione inviando una
lettera di richiesta all’indirizzo reperibile nella
sezione Contatti.
Le coordinate bancarie per il pagamento sono:
Epoké ricerche. IBAN:
IT12B0335901600100000114191 - Banca Prossima
Quota adesione Scuola estiva in Scienza politica di
Castellania 2015.

Da A7:

Come arrivare
Il comune di Castellania si trova in provincia di
Alessandria ed è un borgo di soli 91 abitanti. La
struttura che ospita la scuola, chiamata Borgo di
Castellania, inaugurata nel 2011, nasce per ospitare
convegni e progetti di formazione. Voluta e creata
dall’Associazione no-profit Borgo di Castellania, si
pone l’obbiettivo di favorire la formazione culturale e
professionale e fornire gli spazi adeguati per
l’organizzazione di convegni, meeting e concorsi.
Di seguito le indicazioni per raggiungere Castellania
dalle principali autostrade:



Imbocca l’autostrada A7/E62 in direzione Milano



Prendi l’uscita per Serravalle Scrivia e continua
su Strada Statale 35/SS35 in direzione Milano



Imbocca la Strada Provinciale 134/SP134 e segui
le indicazioni per Castellania

Da A6:


Prendi l’uscita per E70 verso Piacenza/Genova



Prendi l’uscita per A7/E62 verso Genova/Tortona



Imbocca l’uscita per Tortona e prendi lo svincolo
per SS211 per Tortona



Prendi la Strada Statale dei Giovi/SS35 e
continua per circa 7 km



Svolta a sinistra su Strada Provinciale 130/SP130
e segui le indicazioni per Castellania

