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Infoday finanziamenti europei 2014-2020: venerdì 8 luglio ore 17.00 Sala Erica Piazza Santini 

 
Venerdì 8 luglio 2016 alle ore 17.00 presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Paestum, 

l’Associazione “Sud è Europa” e ES-COM (Esprit Communautaire) presenta: “Infoday, i 

finanziamenti europei 2014-2020”, iniziativa promossa con la collaborazione del Comune di 

Capaccio Paestum che ha fortemente voluto questo incontro formativo per mettere in relazione gli 

imprenditori e gli enti locali con esperti in fondi comunitari. Il programma prevede i saluti del 

Sindaco di Capaccio Paestum dottor Italo Voza e del Presidente dell’Associazione “Sud è Europa” 

ingegner Armando Lamberti. Seguiranno gli interventi del dottor Alessandro Dattilo di “Esprit 

Communautaire” e la testimonianza del dottor Luca Cerretani, coordinatore Gal Cilento 

Regeneratio srl. Modera la dottoressa Rosita Galdi, coordinatrice Associazione “Sud è Europa”. 

L’Associazione “Sud è Europa” è impegnata nel recupero e riaffermazione delle antiche tradizioni 

dei popoli meridionali, stimolandone il riemergere dell’orgoglio e della dignità delle proprie 

millenarie origini, esaltandone l’immenso patrimonio culturale ed ambientale, sostenendone il 

difficoltoso processo di emancipazione socioeconomico, anche attraverso il coinvolgimento 

consapevole, convinto e solidale di una rinnovata classe imprenditoriale chiamata a svolgere il 

fondamentale ruolo di volano per uno sviluppo sostenibile dei territori del sud, nell’ottica di una 

crescita culturale, civile e sociale delle sue genti. Condivide e fa propri i principi fondanti la nascita 

dell’Unione Europea ed individua nell’Europa comunitaria un’essenziale, necessaria e 

fondamentale opportunità di progresso, crescita e sviluppo del Meridione d’Italia. 

ES-COM (Esprit Communautaire) è un’idea imprenditoriale co-finanziata dall’UE nel 2006, un 

Agenzia di euro-progettazione nata per favorire una maggiore ed efficace partecipazione dei 

cittadini e delle imprese alle opportunità, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi europei. 

ES-COM rappresenta una rete di esperti specializzati nelle diverse aree oggetto di finanziamento 

europeo. 
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