
LOTTO 2 
PROGETTAZIONE E START UP DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

POLITICHE EUROPEE

Piano Formativo 



L'ente Provincia ha rivestito, nell'epoca della programmazione negoziata, il ruolo di istituzione di riferimento per i
processi di sviluppo locale nell'area vasta sub-regionale (si pensi, ad esempio, ai Patti territoriali).

Le nuove prospettive di sviluppo dello spazio europeo richiedono un allineamento fra spazio dello sviluppo e spazio
istituzionale. Le nuove sfide, poste ad esempio dal Piano Nazionale Ripartenza e Resilienza, rendono necessario il
rafforzamento dell'istituzione intermedia e delle sue funzioni di policy making o, meglio, di coordinatore dei policy
makers nell'area sub-regionale. Il potenziamento delle funzioni di pianificazione strategica dell'area vasta passa
dunque attraverso l'insostituibile ruolo della Provincia e della sua capacità di sviluppare funzioni strategiche.

L'implementazione e il potenziamento dei Servizi Associati Politiche Europee costituisce, dunque, un fondamentale
passaggio per la riconquista di un ruolo storico dell'ente intermedio nel nuovo scenario delle politiche di sviluppo
dello Spazio Europeo.

Sulla base di queste considerazioni, il progetto formativo mira a valorizzare il patrimonio di esperienze dell'ente
Provincia e, al contempo, al potenziamento delle capacità necessarie ai nuovi scenari di policies.

Finalità generali



• Identità, mission, orientamento strategico
• Leadership nella governance dei processi di sviluppo di area vasta
• Know-how caratteristico
• Efficienza organizzativa
• Sostenibilità finanziaria
• Apertura internazionale e networking

I fabbisogni



 Corso base: rivolto ai dipendenti delle Province inquadrabili nel livello di erogazione Servizi Standard, ossia
servizi di informazione, formazione e networking che, ad un primo livello, permettono di costituire e far
crescere la rete Sape sul territorio (3 edizioni - 100 ore di cui 26 laboratoriali)

 Corso Intermedio: rivolto ai dipendenti delle Province inquadrabili nel livello di erogazione Servizi Evoluti,
ossia servizi di orientamento, ricerca partner e supporto alla progettazione che, ad un secondo livello,
consentono di potenziare la capacità di progettazione degli Enti Sape (3 edizioni – 120 ore di cui 50
laboratoriali)

 Corso avanzato: rivolto ai dipendenti delle Province inquadrabili nel livello di erogazione Servizi
Innovativi, ossia servizi di rendicontazione, assistenza tecnica e advocacy che, ad un terzo livello,
potenziano la capacità di gestione e pianificazione degli Enti locali sulla progettazione (edizione unica – 140
ore di cui 50 laboratoriali)

Articolazione livelli: obiettivi e durata



 EU.A. LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
 EU.B. LA PIANIFICAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ 
 EU.C. I MODELLI ORGANIZZATIVI EUROPEI
 EU.D. L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EUROPEI
 EU.E. LE RETI TERRITORIALI PUBBLICHE ORIENTATE ALL’EUROPA
 EU.F. LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA
 EU.G. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E COMPETENZE EUROPEE
 EU.H. PROGETTAZIONE EUROPEA E GESTIONE PROGETTI EUROPEI
 EU.I. LA SOSTENIBILITÀ
 EU.L. LA COMUNICAZIONE
 EU.M. LABORATORIO

Macroaree



Obiettivi:
- fornire ai corsisti gli strumenti per un approccio strategico allo sviluppo locale attraverso la progettazione integrata di 
area vasta
- fornire ai corsisti conoscenze, competenze e abilità nell'analisi delle politiche pubbliche di sviluppo 
- fornire ai corsisti una chiara visione del sistema di relazioni fra gli attori dello sviluppo locale e le diverse programmazioni

EU.A.1
Modelli di pianificazione strategica

EU.A.2
Il quadro strategico europeo

EU.A.3
L’Europa nella programmazione territoriale

EU.A.4
Gli strumenti di programmazione partecipata

EU.A. La Programmazione Territoriale Europea



EU.B.1
Il bilancio UE e i fondi comunitari

EU.B.2
La politica dell’UE in tema di coesione economica e sociale

EU.B.3
Fondi comunitari: fondi diretti e fondi indiretti

EU.B.4
La programmazione 2021-2027

EU.B.5
Next Generation Eu

Obiettivo:
- fornire ai corsisti gli elementi base di orientamento fra le diverse opportunità offerte dai fondi europei

EU.B. La pianificazione delle opportunità



EU.C.1
Gli Uffici Europa Provinciali

EU.C.2
Gli Uffici Europa di rete (SAPE, SEAV)

EU.C.3
La gestione associata dei Servizi/Uffici

EU.C.4
L’organizzazione di un Ufficio Europa

Obiettivi:
- fornire ai corsisti una forte consapevolezza del ruolo dell'ente Provincia nei processi di sviluppo locale
- fornire ai corsisti conoscenze e abilità per analizzare le buone pratiche di gestione dei servizi di progettazione europea in
area vasta

EU.C. I modelli organizzativi europei



EU.D.1. L’analisi del fabbisogno europeo di un territorio

EU.D.2 La progettazione partecipata dei Servizi europei

EU.D.3 Modelli di gestione dei Servizi Europei

EU.D.4. I Servizi Europei classici

EU.D.5 Altre tipologie di Servizi Europei

Obiettivo:
- fornire ai corsisti conoscenze e competenze nella pianificazione, implementazione e gestione dei servizi connessi allo 
sviluppo dell'area vasta attraverso le opportunità offerte dalle politiche europee. Si analizzerà il modello di offerta di 
servizi europei del SAPE

EU.D. L’organizzazione dei servizi europei



EU.E.1. Modelli di Convenzioni

EU.E.2. Gli strumenti della governance

EU.E.3. I regolamenti di funzionamento degli organi

Obiettivo:
- fornire ai corsisti conoscenze e competenze per lo sviluppo e l'implementazione degli strumenti formali necessari 
all'implementazione e al funzionamento del SAPE

EU.E. Le reti territoriali pubbliche orientate all’Europa



EU.F.1.
Il ruolo dei privati e del privato sociale

EU.F.2.
Accordi, protocolli, intese

EU.F.3. Strumenti di partecipazione attiva

Obiettivo:
- fornire ai corsisti conoscenze e competenze per lo sviluppo dei partenariati e per la regolazione dei rapporti con gli  
stakeholder

EU.F. La relazione con gli stakeholder in una prospettiva europea



EU.G.1. I profili professionali europei

EU.G.2 La strutturazione dei profili e i compiti

EU.G.3 L’organizzazione amministrativa

Obiettivo:
- fornire ai corsisti le conoscenze e competenze nell'organizzazione e nell'empowerment delle risorse umane impegnate nei 
servizi per le politiche europee. Si analizzerà il modello organizzativo del SAPE nelle diverse configurazioni (base, 
intermedia,avanzata)

EU.G. Organizzazione delle risorse umane e competenze europee



EU.H. 1
Il PCM (Project Cycle Management)

EU.H. 2
Tecniche di progettazione europea

EU.H. 3 Tecniche di gestione dei progetti europei

Obiettivo:
- fornire ai corsisti conoscenze, competenze e abilità nella progettazione europea e nell'uso dei linguaggi di 
rappresentazione del progetto partendo da una padronanza del metalinguaggio della pianificazione strategica

EU.H. Progettazione europea e gestione progetti europei



EU.I.1.
Forme di finanziamento del SAPE

EU.I.2.
Strumenti di monitoraggio e impatto

EU.I.3.
Percorsi di formazione europea

Obiettivo:
- fornire ai corsisti la conoscenza degli strumenti necessari a garantire la sostenibilità del SAPE

EU.I. La sostenibilità



EU.L. 1 Piani di comunicazione europea

EU.L. 2 Comunicare l’Europa, Comunicare in Europa

EU.L. 3 Buone prassi europee di comunicazione

Obiettivo:
- fornire ai corsisti le conoscenze e competenze necessarie alla pianificazione e all'implementazione degli strumenti di 
comunicazione delle politiche europee e delle iniziative ad esse collegate

EU.L. La comunicazione



EU.M.1.1 Implementazione sperimentale del SAPE: costituzione, formalizzazione, organizzazione, 
programmazione

EU.M.1.2
Elaborazione delle assumptions: Analisi di contesto/scenario, Analisi SWOT, Analisi dei fabbisogni

EU.M.1.3
Sviluppo della formula strategica: Analisi delle dinamiche, Impianto generale

EU.M.1.4 Costruzione dell'edificio strategico: Piattaforma programmatica, Complementarità/trasversalità, 
Governance e partenariato, Innovatività, Trasferibilità, Cronoprogramma, Piano finanziario, 

fattibilità tecnico/economica

Obiettivo:
- attivare i SAPE sperimentali elaborando progetti a valere su avvisi in corso e che saranno realmente presentati dagli enti 
e dai loro partenariati

EU.M. Laboratorio



Metodologie

• FAD: lezioni interattive
• Laboratorio di progettazione



Corpo docenti 

Il corpo docenti è caratterizzato da un elevato profilo tecnico-scientifico

I docenti selezionati da QSM sono espressione della ricerca scientifica, della
dirigenza pubblica e delle professioni ai più alti livelli e con esperienza ultra-
decennale di formazione, consulenza e ricerca-azione



Frequenza e attestazione finale 

• Attestazione delle competenze previa prova finale e frequenza del 
60% delle ore previste (percorso intero)

• Attestato di partecipazione (per singoli moduli)


