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Barbara Tosi (EmpowerPA, Consorzio Scuola Comunità Impresa) 
Con la partecipazione di: Fabrizio Gambaro (EmpowerPA, Studio GMB) e Marco Cigolotti 
(EmpowerPA, Studio Cigolotti). 
 
 
 

I Fondi per la P.A., gli enti no-profit e le associazioni 
in ambito culturale (… e non solo) 

 
 

Ingresso libero con offerta “a empatia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
Intro generale 
Spazio Agorà è il contesto conviviale per lo scambio di conoscenze attivato nell’ambito del progetto “CASA 
BOSSI - CANTIERE DI BELLEZZA”. Casa Bossi per qualità monumentale, posizione e articolazione degli  
spazi si presenta come un luogo ideale di incontro e interscambio, una vera e propria piattaforma per 
generare nuove conoscenze dall’incontro tra diversità. In particolare il piano terra si è rivelato come 
particolarmente adatto a diventare uno spazio pro-attivo di Educational Context attraverso lezioni 
partecipate, corsi, cicli formativi, workshop, seminari, nonché lo sviluppo di forme sperimentali di 
apprendimento. Spazio Agorà si propone quindi di consolidare questa vocazione attraverso percorsi di 
riflessione aperti al vasto mondo della sperimentazione sui temi della rigenerazione urbana, del riuso 
creativo, dell’innovazione sociale e dell’economia di transizione. 
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L’intervento proposto vuole costituire un momento informativo rivolto ai funzionari e dirigenti di 

organismi no profit, pubbliche amministrazioni e associazioni locali legate al mondo della cultura, 

del turismo, della formazione e dell’istruzione.  

L’oggetto di  analisi saranno i prossimi bandi (UE e fondazioni bancarie) che metteranno a 

disposizione fondi a valere sulla cooperazione territoriale, cultura, turismo, istruzione e formazione. 

 

Obiettivi:  

 presentare e confrontarsi sui bandi di prossima uscita a disposizione del no-profit e della 
cultura (in particolare Cooperazione Territoriale Europea, Europa Creativa, Erasmus Plus e 
bandi fondazioni bancarie)  
 

  individuare i fabbisogni del territorio al fine di delineare possibili e concrete ipotesi 
progettuali 
 

  tracciare una mappa delle competenze presenti a livello locale   
 

  confrontarsi sulla possibilità di stringere partenariati strategici sia a livello locale che 
internazionale 

 

 

Barbara Tosi (EmpowerPA, Consorzio Scuola Comunità Impresa)  
Nata a Novara nel 1971. Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Esperta di Europrogettazione e Sviluppo Locale, svolge da 
anni attività di fund raising per privati ed amministrazioni pubbliche, sviluppando e gestendo, in 
qualità di Project Manager o Coordinatore Locale, progetti finanziati da fondazioni private, bandi 
nazionali e programmi UE. Direttore dell’Agenzia Formativa Consorzio Scuola Comunità impresa 
(www.cscinovara.it) con sede in Novara e co-funder di EmpowerPA (www.empowerpa.eu), opera 
da anni nel campo della Formazione Professionale occupandosi dell'organizzazione e della 
gestione di corsi per inoccupati, disoccupati e occupati, di tirocini formativi e di orientamento, di 
mobilità studentesca, di Elearning e, più in generale, della progettazione e dell'utilizzo di strumenti 
di Realtà Virtuale per la formazione di squadre di lavoro. Autrice di numerose pubblicazioni 
nell'ambito della formazione a distanza, ha collaborato alla stesura di Analisi SWOT e di Studi di 
Fattibilità condotti nell'ambito di progetti di sviluppo territoriale.   

http://www.cscinovara.it/
http://www.empowerpa.eu/


Nell'ambito dell’Europrogettazione, della Formazione e dello Sviluppo Locale ha al suo attivo 
numerose collaborazioni sia in ambito nazionale che internazionale. 
 

Coordinatori dell’evento: 

 

                                         Consorzio Scuola Comunità Impresa 

 
 

                
 

 

 

Ingresso libero con offerta “a empatia” 
 
La comunicazione è rivolta a tutti. 
 
Iscrizioni all'indirizzo mail agoracasabossinovara@gmail.com 
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