Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome(i/) /Nome(i)

Frittelloni Cristina

Occupazione per la quale si
concorre

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

11/2015
Docenza nell’ambito del Corso di Formazione in “Cultura, creatività e innovazione. Creare
valore con le industrie culturali e creative” A.A. 2015/2016
Docenza di n.4 ore per l’insegnamento: “Strumenti per il finanziamento delle imprese culturali
e creative: la progettazione europea” nell’ambito del Corso di Formazione in “Cultura,
creatività e innovazione. Creare valore con le industrie culturali e creative” A.A. 2015/2016

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere,
filosofia

Tipo di azienda o settore

Università di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere,
filosofia

Date
Lavoro o posizione ricoperti

11/2013 – 12/2015
EU Project Manager

1

Principali attività e responsabilità

Progettazione di interventi (ricerca e composizione del partenariato europeo, redazione dei
formulari di candidatura e del budget di progetto, presentazione del progetto e della
documentazione amministrativa) nell’ambito dei principali Programmi Europei a gestione diretta
(Life + 2014-2020, Erasmus Plus Programme 2014-2020, Horizon 2020).
e dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) programmazione 2007-2013 e
2014-2020. (MED Programme 2007 – 2013, Interreg MED 2014 – 2020, Interreg Europe 2014 2020).
Principali tematiche: sviluppo rurale, agricoltura, agricoltura sociale e formazione, agro
alimentare, ambiente, pesca sostenibile, affari marittimi, blue growth e blue economy, turismo
sostenibile.
Gestione di progetti Europei ammessi a finanziamento
Project manager nell’ambito dei seguenti progetti:
ECOSEA - “Protection, improvement and integrated management of the sea environment and
of cross border natural resources” (Programma di Cooperazione IPA 2007-2013) – Assistenza
tecnica alla Regione Marche – Partner di Progetto
NEMO - NEtworking for the development of maritime tOurism at EUSAIR level (Programma
MED 2007 – 2013) - Assistenza tecnica alla Regione Marche – Capofila del Progetto
NOVOSTI – New Knowledge -New Opportunities – Leonardo da Vinci (EU Mobility
Program), no. LDV-MOB-106/13 – ASSAM Ente Ospitante della Settimana di Mobilità
-

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario del progetto
Reporting amministrativo-finanziario, predisposizione documenti di supporto per audit e
controlli di I e II livello, predisposizione rimodulazioni di progetto, monitoraggio finanziario e
chiusura amministrativo-finanziaria del progetto
Gestione rapporti con l’Autorità di Gestione con il capofila e con i Partner di Progetto per lo
svolgimento delle azioni progettuali a livello internazionale e locale
Organizzazione e Gestione di Steering Committee Meeting di Progetto
Predisposizione report tematici di settore, ricerca documentale, contenutistica e
predisposizione relazioni tecniche sulle attività svolte
Attività di coinvolgimento degli stakeholder a livello locale, nazionale ed europeo ed
implementazione di azioni pilota e di animazione territoriale
Organizzazione di giornate formative ed eventi informativi sulle attività di Progetto
Coordinamento delle attività di comunicazione e disseminazione
(organizzazione/animazione eventi, predisposizione articoli, comunicati stampa, news e
materiale di disseminazione/promozione)
Definizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla corretta
implementazione delle attività progettuali
Coordinamento e gestione rapporti con i sub-contraenti per la corretta fornitura di beni e
servizi
Disseminazione delle buone pratiche relative a politiche strategie regionali a supporto del
settore agro-alimentare e della pesca verso policy maker regionali ed europei
Mappatura delle politiche regionali (Regione Marche) del settore agro-alimentare e della
pesca ed acquacultura
Analisi e verifica dell’impatto dei risultati sul territorio regionale, valutazione e
predisposizione di follow-up progettuali.

ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare della regione Marche - Via
Industria, 1 - 60027 Osimo Stazione
L’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con la L.R.
n. 9 del 14 gennaio 1997, è un ente pubblico economico e costituisce lo strumento regionale
di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

10/2013 ad oggi
EU Project Manager
Progettazione di interventi (ricerca e composizione del partenariato europeo, redazione dei
formulari di candidatura e del budget di progetto, presentazione del progetto e della
documentazione amministrativa) nell’ambito dei principali Programmi Europei a gestione diretta
(Life +2014-2020, Erasmus Plus Programme 2014-2020, Horizon 2020, Creative Europe 2014 2020). e dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) con particolare riferimento
al Programma URBACT II 2007-2013 ed URBACT III 2014-2020.
Principali tematiche: sviluppo urbano, turismo sostenibile, valorizzazione del patrimonio
enogastronomico del territorio, valorizzazione del patrimonio culturale e digitalizzazione dei
beni culturali, efficienza energetica e mobilità sostenibile, adattamento climatico e città resilienti
Supporto alle attività dello Sportello Politiche Comunitarie, attività di front-office di informazione
sulle politiche ed i finanziamenti comunitari agli enti del territorio.
Gestione di progetti Europei ammessi a finanziamento
Project manager nell’ambito dei seguenti progetti:
RetaiLink -Rethinking retail in cities (Programma di Cooperazione URBACT III 2014-2020)
Life SEC ADAPT- Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt Initiative by
planning Climate Change Adaptation Strategies (LIFE Programme 2014-2020)
ENVISION - Energy Vision 2020 for South East European Cities (Programma di Cooperazione
South East Europe 2007 - 2013)
Gastronomic Cities - Gastronomy as tool for tourism and employment development
(Progrmma di Cooperazione URBACT II 2007 – 2013)
-

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario del progetto
Reporting amministrativo-finanziario, predisposizione documenti di supporto per audit e
controlli di I e II livello, predisposizione rimodulazioni di progetto, monitoraggio finanziario e
chiusura amministrativo-finanziaria del progetto
Gestione rapporti con il Capofila ed i Partner di Progetto per lo svolgimento delle azioni
progettuali a livello locale ed internazionale
Organizzazione e Gestione Meeting di Progetto, eventi di formazione, peer reviews e
scambio di buone prassi
Predisposizione report tematici ed analisi di settore, ricerca documentale, piani di azione
locale, predisposizione relazioni tecniche sulle attività svolte
Attività di coinvolgimento degli stakeholder del progetto a livello locale, nazionale ed
europeo ed implementazione di azioni pilota e di animazione territoriale
Organizzazione di giornate formative ed eventi informativi sulle attività di Progetto
Definizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla corretta
implementazione delle attività progettuali
Coordinamento e gestione rapporti con i sub-contraenti per la corretta fornitura di beni e
servizi
Gestione delle attività di comunicazione e disseminazione (organizzazione/animazione
eventi, predisposizione articoli, comunicati stampa, news e materiale di
disseminazione/promozione)
Disseminazione delle buone pratiche a livello regionale, nazionale ed europeo
Analisi e verifica dell’impatto dei risultati a livello territoriale

Comune di Fermo – Via Giuseppe Mazzini, 4 – 63023 Fermo
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Tipo di azienda o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Fermo – Settore Sportello Politiche Comunitarie

06/2008 - 09/2013
EU Project Manager
Area Sviluppo del Territorio, Energia e Ambiente – Svim - Sviluppo Marche SpA

Principali attività e responsabilità
Progettazione di interventi (ricerca e composizione del partenariato europeo, redazione dei
formulari di candidatura e del budget di progetto, presentazione del progetto e della
documentazione amministrativa) nell’ambito dei principali Programmi Europei a gestione diretta
(IEE - Intelligent Energy Europe 2007-2013, Life Long Learning Programme 2007-2013) e dei
seguenti Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE):
South East Europe Programme 2007 – 2013
Interreg IV C Programme 2007 – 2013
Med Programme 2007 – 2013
IPA Programme 2007 – 2013
Principali tematiche: energie rinnovabili ed efficienza energetica, sviluppo rurale e territoriale,
bioeconomia, turismo sostenibile, formazione permanente, politiche marittime e pesca,
innovazione e cluster policy, smart specialization strategy.
Gestione di progetti Europei ammessi a finanziamento
Project manager nell’ambito dei seguenti progetti:
IDEARE - IDEAs, Innovation, projects for Rural Europe. Building up a new vocational training
method for European proposal manager for the agricultural sector and rural areas” (Programma
Leonardo da Vinci II – Misura Pilota)
AsviLoc - Azioni di integrazione delle Agenzie di Sviluppo Locale per la promozione del
territorio e del sistema delle PMI transfrontaliere adriatiche. (Programma Interreg III A
Transfrontaliero Adriatico – NPPA)
Agri-Training -Training, Cooperation and knowledge in Rural Development (Programma
Interreg III A Transfrontaliero Adriatico – NPPA)
Bioforenergy - Foster development of Agro-Energetic Chain Models through Cross Border
Cooperation and Knowledge (Programma Interreg III A Transfrontaliero Adriatico – NPPA);
Thermalis - Enhancing local endogenous human and natural resources, through cooperation, for
the development of a thermal tourism” (Programma Interreg III A Transfrontaliero Adriatico –
NPPA)
City SEC - Regional Development and Energy Agencies supporting muniCIpaliTY_SEC to
jointly become active energy actors in Europe” (IEE Programme 2007-2013)
S&NS - Security and Safety on Nautical Sector – (Programma Leonardo da Vinci - Mobilità
VETPRO)
AsviLoc plus - Agencies supporting value of Innovation systems in regional and Local
Economies (SEE Transnational Cooperation Programme 2007-2013)
Setcom - Sustainable Energy in Tourism dominated Communities - (IEE Programme 20072013)
Mmove - Mobility management over Europe” – (IVC Programme 2007-2013)
BioBet – Enhancing Competences and Knowledge Towards an Innovative Bio-based Economy
Effect – Upgrading of Energy Efficient Public Procurement for a balanced economic growth of
SEE area” (Programma SEE Europe 2007-2013)
ZOONE - Zootechnical networking for a sustainable innovation in Adriatic EuroRegion” (IPA
Programme 2007-2013)
MAREMED - Maritime Regions Cooperation for Mediterranean” (MED Programme 2007-2013)
ClusterpoliSEE - Smarter Cluster Policies for South East Europe (SEE Programme 20072013)
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‐ Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei progetti
‐ Monitoraggio finanziario, tecnico e procedurale delle attività di implementazione di progetto:
predisposizione questionari di monitoraggio e valutazione intermedi e finali di progetto
‐ Attività di reporting e rendicontazione e predisposizione rimodulazioni di budget
‐ Predisposizione documenti di supporto per audit e controlli di I e II livello
‐ Coordinamento dei partner per lo svolgimento delle azioni progettuali a livello locale ed
internazionale
‐ Gestione rapporti Partner di Progetto, Capofila ed Autorità di Gestione dei Programmi
‐ Ricerca documentale ed elaborazione contenutistica sui temi dei progetti
‐ Definizione ed implementazione di Azioni Pilota e di attività animazione territoriale a livello
locale, nazionale ed internazionale
‐ Ideazione ed organizzazione meeting di progetto, attività di networking, staff exchange,
peer review e tutoring a livello locale, nazionale ed internazionale
‐ Organizzazione e Gestione degli Steering Committee di Progetto
‐ Definizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla corretta
implementazione delle attività progettuali
‐ Coordinamento e gestione rapporti con i sub-contraenti per la corretta fornitura di beni e
servizi
‐ Attività di disseminazione e comunicazione dei risultati progettuali, aggiornamento dei
portali web di progetto
‐ Redazione dei piani di comunicazione dei Progetti, dei comunicati stampa e delle
newsletter di progetto, monitoraggio delle attività di comunicazione e disseminazione
‐ Analisi e verifica dell’impatto dei risultati sul territorio regionale, valutazione e
predisposizione di follow-up progettuali
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Sviluppo Marche S.p.A., Via Raffaello Sanzio 86, 60125 Ancona (AN), Italia
La Svim - Sviluppo Marche SpA - è l’Agenzia di sviluppo della Regione Marche, istituita con
legge regionale n.17 del 1 giugno 1999. La SVIM svolge attività dirette a contribuire allo
sviluppo del territorio marchigiano, supportando la programmazione dell'Amministrazione
Pubblica attraverso l'elaborazione e la gestione di progetti locali, europei ed internazionali.
09/2007 - 05/2008
Project Assistant – Settore Marketing e Produzione

Principali attività e responsabilità
Partecipazione al gruppo di lavoro di progettazione nell’ambito del Lifelong Learning
Programme – Programma Settoriale Leonardo da Vinci – Misura Trasferimento
dell’Innovazione.
Ricerca e contatto partner europei per la costituzione dei partenariati.
Attività di assistenza alla gestione delle attività e alla rendicontazione dei seguenti
progetti europei:
Fashion.Net - Innovazione e formazione delle competenze nel settore Tessile/Abbigliamento”
Programma Settoriale Leonardo da Vinci I/06/B/F/PP-1540;
INFO-C.O.O.P. – Information and Cultural Opportunities of Old People – Programma
Settoriale GRUNDTVIG.
Monitoraggio delle opportunità di finanziamento, assistenza alla progettazione ed alla gestione
di interventi formativi nell’ ambito dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione
Continua.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratorio delle Idee srl - Via G.B. Miliani 36, 60044 Fabriano (AN)
http://www.labidee.com/
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Tipo di azienda o settore

Date

Il Laboratorio delle Idee è un’azienda che opera nel settore della formazione, dell’e-learning,
della comunicazione multimediale e dell'information technology. Il complesso delle attività
aziendali è suddiviso in sei aree, che rappresentano altrettanti fattori di competitività per le
imprese: Formazione Innovativa, E-Learning, Azioni per le Risorse Umane, Progettazione e
Ricerca Fondi, Information Technology, Comunicazione.
11/2006 – 01/2007

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’Università di Perugia all’interno della Biblioteca di Scienze Filosofiche e
Psicopedagogiche

Principali attività e responsabilità

Gestione prestito automatizzato libri, utilizzo del programma Aleph per prestiti e ricerca testi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Biblioteca di Scienze Filosofiche e Psicopedagogiche

05/2006 – 11/2006 07/2003 – 12/2003 07/2002 – 12/2002
Operatrice museale presso le mostre “Rinascimento scolpito: maestri del legno tra Umbria e
Marche”, “La pala di Bolognola”, “Il Quattrocento a Camerino: luce e prospettiva nel cuore
della Marca”
Servizio di accoglienza e accompagnamento visitatori lungo il percorso museale
Gestione biglietteria e bookshop del museo
Organizzazione e gestione laboratori didattici per scuole elementari e medie
Pinacoteca e Musei Civici di Camerino, Piazza dei costanti 1, 62032, Camerino (MC)

10/2005 – 03/2006
Italian Localisation Tester
Traduzione, correzione e controllo testi dall’inglese all’italiano e dall’italiano all’inglese di giochi
creati per la telefonia mobile
IIFONE LTD, 21 Castle Street, Manchester, M3 45W, UK

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

3-4/03/2015
Attestato di partecipazione
Progettazione, Gestione e Rendicontazione di progetti nell’ambito del Programma Horizon
2020
EU CORE Consulting srl
Via XX Settembre 98/E, 00187 Roma
06/2013
Europass Mobility rilasciato nell’ambito del Progetto di Mobilità – Leonardo da Vinci
BioBet dal Centro Nazionale Europass a seguito della partecipazione alla settimana formativa
in Francia presso l’INDL - Istituto Nazionale di Sviluppo Locale.
Aumento delle conoscenze nell’ambito della Knowldege Based Bio Economy (KBBE) e delle
capacità progettuali legate alla tematica della bio-economia.
Europass Mobility Centre / Isfol
Corso d’Italia 33
Roma
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

06/2012
Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla progettazione di interventi, gestione e
rendicontazione di progetti nell’ambito del 7° programma quadro
n. 2 giornate formative
Progettazione, Gestione e Rendicontazione di progetti nell’ambito del 7° programma quadro
EU CORE Consulting srl
Via XX Settembre 98/E, 00187 Roma
05/2007 – 11/2007
Attestato di partecipazione al corso di alta formazione nell’area del marketing internazionale
“International Sales and Marketing Management”
Durata: 622 ore totali di cui 222 ore di aula e 400 di stage
Metodi Quantitativi – Logica e Metodologia d’Impresa – Marketing – Ricerche di Mercato –
Comunicazione d’Impresa – Marketing internazionale – Tecniche di Negoziazione – Internet
ed E-Business sulla rete – Contrattualistica Internazionale – Pagamenti internazionali – Export
Management – Metodologie e Modelli per progetti di internazionalizzazione d’impresa
Ente Gestore: IFOA – centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio – sede
Marche:
Via Pedrotti, 15 – Pesaro (PU)
Progetto realizzato in collaborazione e finanziato da ANCONA PROMUOVE – Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Ancona per l’Internazionalizzazione delle imprese
10/2000 – 02/2007
Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita il 20/02/07 con la votazione di 108/110
Marketing – Comunicazione d’Impresa - Semiotica – Economia Politica – Sociologia –
Psicologia – Teorie e Tecniche del linguaggio giornalistico e radiotelevisivo – Teorie e
Tecniche dei Nuovi Media.
Tesi di Laurea dal titolo: “Cause Related Marketing: quali prospettive tra imprese e
società”
Università degli studi di Perugia

Laurea Specialistica

09/2006 – 10/2006
Attestato di partecipazione al corso “e – SIGEC Formazione integrata per la catalogazione
informatizzata dei beni culturali”
Durata: 144 ore di cui 94 ore di aula e formazione on line e 50 ore di stage presso il Museo di
Scienze Naturali di Camerino
Abilità nell’utilizzo del Sistema Informativo Generale di Catalogo (SIGEC), per la
classificazione dei beni culturali e archivistici, produzione di una scheda catalografica
Università degli Studi di Camerino in collaborazione con l’ENEA (Ente per le Nuove
Tecnologie, l’ Energia e l’ Ambiente) e l’ICCD ( Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione)
06/2006- 07/2007
Attestato di partecipazione al corso per operatori culturali: “Il marketing culturale e la
rivalutazione del patrimonio enogastronomico”
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Marketing museale – marketing territoriale
Sistema Museale della Provincia di Macerata

09/2005 – 03/2006
Partecipazione al Progetto Socrates – Erasmus presso l’Università di Manchester
Faculty of Social Sciences and Law, the University of Manchester

03/2005 – 05/2005
Attestato di partecipazione al corso di formazione nell’area del marketing editoriale “L’ Editoria
ai tempi di Internet. Il consulente letterario, il redattore nelle case editrici e il web editor”
La grafica editoriale – Gli aspetti tipografici – L’ agenzia letteraria – L’ ufficio stampa – La
distribuzione e le librerie – L’ editoria elettronica
Herzog, Agenzia letteraria
Sede Herzog: Largo Pannonia, 48 – 00183, Roma

09/1995 – 06/2000

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica, conseguito con la votazione di 89/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo scientifico “G. C. da Varano”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Spagnolo

Ascolto
C
1

Utente
Avanzato

Lettura
C
1

Utente
Avanzato

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzione
orale

C
1

Utente
Avanzato

C
1

Utente
Avanzato

C
1

A
A
B
Utente base
Utente base
1
2
2

Utente
Autonomo

A
A
Utente base
2
2

Utente
Avanzato
Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo, capacità di adeguamento ed interazione in ambienti
multiculturali sviluppata durante l’esperienza lavorativa all’estero ed in gruppi di lavoro
internazionali.
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Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, assumendo
responsabilità e gestendo autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati
Capacità di gestione gruppi di lavoro e meeting acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word ed
Excel.

Patente

Automobilistica (patente B)

Ulteriori Informazioni
Pubblicazioni

Lucchetti A.; Piccinetti C.; Meconi U.; Frittelloni C.; Marchesan M.; Palladino S.; Virgili M.
Transferable Fishing Concessions (TFC): A pilot study on the applicability in the Mediterranean
Sea, - Marine policy IPC Science and Technology Press , UK – 2014 - ISSN: 0308-597X
Rinaldi C.;Cavicchi A.; N.S. Robinson R.; Frittelloni C. ‐ University roles in co-creating place
branding: the URBACT Gastronomic City project case- 3rd IPM Place Management and
Branding Conference, Poznan University of Economics, 6th -8th May 2015

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socia Fondatrice dell’Associazione TuEu (Sede legale: Via Enrico fermi 10, 41124 Modena.)
Associazione di promozione sociale nata il 27 maggio 2015 dalla volontà di 13 soci accomunati
dal desiderio di favorire la conoscenza dei concetti fondanti della cittadinanza attiva europea:
rispetto dei diritti umani e diversità; migliorare il dialogo interculturale e multi-livello, tra cittadini
e istituzioni; incoraggiare iniziative dal basso tendenti a favorire la partecipazione dei cittadini
attraverso varie forme di espressione socio-culturale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Cristina Frittelloni
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