Programma didattico della prima Giornata Formativa
L’Aquila, 27 maggio 2015

Auditorium della Regione Abruzzo
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2015
Pescara, 4 giugno 2015

Mu.Mi. – Museo della Fondazione Michetti
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Programma della giornata

La prima giornata formativa del Progetto ASCARÉ, che inaugura il

dove siamo? gli esperti di FormezPA

09.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10.00

I percorsi di ASCARÉ nell’ambito territoriale de L’Aquila
Analisi del contesto e dello scenario

11.00

Il Piano didattico
I metodi e gli strumenti di lavoro, obiettivi e risultati attesi

Piano didattico sul territorio regionale abruzzese, ha la forma di un
laboratorio dedicato alla mappatura degli ambiti territoriali sui

propongono una direzione di lavoro
centrata sulle identità del territorio

quali lavoreranno le diverse Comunità professionali, costituite dai
partecipanti e dagli esperti del Gruppo di Lavoro del progetto.
Il Piano didattico è articolato in tre “pilastri” (come nella storica
nomenclatura che individuava le diverse politiche settoriali

spazio ai contenuti del Piano

dell’Unione Europea), aree cioè di approfondimento tematico

didattico: cosa sono i “tre pilastri”

relativo alla Programmazione, alla Progettazione, alla Valutazione,

11.30

Coffee Break

12.00

Mappatura dei profili territoriali
Definiamo insieme lo spazio di intervento formativo

14:00

Conclusioni e prossimi appuntamenti

della Programmazione,
Progettazione e Valutazione?

per ciascuno dei quali sarà restituito ai partecipanti un mix di
trasferimento di competenze tecniche ed un confronto operativo
sulla attivazione e la gestione di piani e progetti per lo sviluppo del
territorio.
Ma, per iniziare, occorre definire quali siano le caratteristiche e
quale il fabbisogno di risorse e, dunque, di strumenti per una
gestione produttiva ed efficace dei progetti di sviluppo, nella
specifica “identità” di ciascun territorio. Ecco perché la prima
giornata del Piano didattico si traduce in una prima esperienza di
lavoro con l’obiettivo di esaminare, discutere e condividere il
“patto formativo” del Progetto ASCARÉ in coerenza con le
specificità del territorio per il quale disegnare insieme uno
specifico percorso.

per seguire un percorso ci vuole una
mappa, è il momento di scriverla
insieme analizzando i profili del
territorio e degli attori locali

Background del progetto
ASCARÉ è un progetto che coinvolge l’intero ordinamento amministrativo del territorio abruzzese,
con l’obiettivo di guidare e sostenere il rafforzamento delle competenze interne all’Amministrazione
Regionale ed agli Enti locali nella gestione delle politiche di intervento pubblico e dei processi di
sviluppo, offrendo anche un supporto metodologico ed operativo per la costituzione di nuove forme
associative territoriali, attraverso iniziative di formazione mirata e l’attivazione di gruppi di lavoro con
la formula delle “comunità di pratica”, cui sono chiamati a partecipare dirigenti e funzionari degli Enti
locali territoriali coordinati da un team di esperti.
Articolati in diverse azioni e linee di attività, i contenuti del progetto ed i suoi obiettivi specifici
riguardano:



la valorizzazione delle professionalità interne alle Amministrazioni, attraverso specifici
percorsi formativi di accompagnamento all’attivazione ed alla gestione delle fonti
finanziarie comunitarie, nazionali e regionali



la promozione di reti di collaborazione professionale tra i diversi livelli dell’ordinamento
amministrativo, attraverso la realizzazione di momenti di apprendimento collaborativo e
l’attivazione di comunità professionali, per il confronto operativo tra le Amministrazioni
abruzzesi



il miglioramento delle capacità organizzative, ed attuative, negli interventi delle politiche
di sviluppo regionale, attraverso un percorso di progettazione della gestione associata di
funzioni e servizi
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