Il progetto ASCARÉ – Accrescere il sistema delle competenze delle Autonomie Locali
della Regione Abruzzo è una iniziativa della Regione Abruzzo realizzata da FormezPA
nell’ambito del PAR/FSC 2007-2013, Linea VI.1.4.b Accrescimento della capacity
building negli Enti Locali e nell’intera filiera inter-istituzionale anche attraverso l’innovazione
e razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali

Pescara 23 Aprile
Sala Figlia di Iorio
Sede della Provincia

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
L’evento, aperto agli Enti locali beneficiari dell’iniziativa, intende aprire uno spazio di confronto per raccogliere le esigenze
del territorio nell’ottica del sostegno allo sviluppo locale partecipato ed alle forme associative nello scenario della nuova
Programmazione Europea
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