PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
PROGETTO SUMMER SCHOOL PER AMMINISTRATORI LOCALI SU STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE E
PROGRAMMAZIONE EUROPEA

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
PROGETTO SUMMER SCHOOL PER AMMINISTRATORI LOCALI

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Il progetto nasce nel 2017 dall'idea di far crescere negli amministratori degli enti locali la capacità di pensare in
chiave strategica lo sviluppo socio-economico locale: non a livello di singolo Comune, ma di area vasta. La
stessa possibilità di intercettare fondi comunitari per realizzare progetti di sviluppo locale richiede una lettura
dei bisogni ed una progettualità di tipo sovra-comunale attraverso una logica di rete e di partenariato. Perciò gli
obiettivi principali del progetto sono:
- offrire modelli, metodi e strumenti per una visione strategica delle politiche di sviluppo locale in linea con i
megatrend
- far capire l'architettura delle istituzioni, la logica dei programmi e dei bandi UE funzionali allo sviluppo locale
- inquadrare le logiche di governance e di partenariato con gli stakeholder e i partner di progetto.
- costruire una rete di amministratori interregionale che in presenza e a distanza (on-line) possano fare
comunità di pratiche per lo sviluppo locale.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
I fattori di significatività e innovatività:
- la focalizzazione sullo sviluppo locale in chiave strategica;
- la residenzialità dell'offerta formativa in una struttura accogliente, immersa nel verde, per favorire la
riflessione, lo spirito di gruppo, l'effettiva conoscenza tra le persone e quindi la creazione di legami reciproci.
- l'essere comunità di pratica di amministratori che si cambiano idee, esperienze, problemi e soluzioni.
- l'alternanza di fasi di studio su modelli, metodi e strumenti e momenti di riflessione e applicazione simulata
tramite esercitazioni svolte in piccoli gruppi i cui risultati sono condivisi in plenaria;
- lo "study visit" come formula didattica che consente agli amministratori di conoscere in forma esperienziale
alcune buone pratiche incontrando i protagonisti (amministratori e stakeholder) direttamente sul posto
apprezzandone i fattori di contesto e le condizioni di trasferibilità nel proprio contesto.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

La Summer School non si riduce ad un solo appuntamento formativo, ma è un articolato progetto formativo
annuale che si compone di più momenti di apprendimento, scambio di conoscenze e buone pratiche tra
amministratori locali che fanno comunità di pratica.
A) 5 giorni (prima settimana di settembre) su: visione glocal, analisi di contesto, definizione della strategia,
conoscenza di programmi comunitari, definizione idee-progetto, selezione programmi e bandi, individuazione
dei partner, costruzione della governance, selezione indicatori di valutazione degli esiti ed impatti.
B) 2 giorni di approfondimento su un driver dello sviluppo (turismo sostenibile, commercio di vicinato, ecc) con
analisi teorica di casi di successo e buone pratiche.
C) Study visit di 2 giorni presso la località della buona pratica analizzata in precedenza per capire direttamente
dai protagonisti le ragioni del successo ottenuto e i fattori di trasferibilità.
D) Scambio fra pari prossimamente su piattaforma on-line.
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
I destinatari sono esclusivamente amministratori locali provenienti dai Comuni del Friuli Venezia Giulia e in
quota parte dal Veneto e dal Trentino. La selezione avviene tramite bando pubblico posto sul sito istituzionale
di ANCI, AICCRE e ComPA FVG. Ai candidati vengono attribuiti dei punteggi che premiano il titolo di studio
acquisito, il ruolo ricoperto (Sindaco, Vice-sindaco, Assessore e Consigliere), l'età anagrafica (si avvantaggiano
gli under 40) e l'ordine di iscrizione. Per ogni edizione il numero massimo dei partecipanti non supera le 26
unità per garantire che le attività si svolgano all'insegna di un alto grado di interazione-confronto con gli esperti
e tra i partecipanti che nelle esercitazioni lavorano a gruppi di massimo 8 persone. Molto proficui sono i
momenti di conversazione durante i pasti e le serate conviviali che consentono di rafforzare la condivisione
delle esperienze e dei punti di vista, peraltro sempre costruttivo nonostante le diverse appartenenze politiche.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Le attività formative a carattere residenziale implicano costi di vitto e alloggio che si sommano a quelli di
organizzazione e di docenza. Per la formazione di 5 giorni a settembre vengono sostenuti interamente dai
soggetti promotori attraverso il finanziamento pubblico regionale, per quanto riguarda i due week-end di
formazione viene richiesto un contributo di facile sostenibilità (max. 70-80 euro a testa) la cui funzione è anche
quella di responsabilizzare ciascun partecipante. Peraltro vengono scelte strutture alberghiere che assicurano
uno standard buono di qualità senza spendere troppo, visto che comunque ciò che importa è la qualità della
docenza e delle opportunità formative derivanti dalla scelta dei luoghi in cui fare esperienza, soprattutto per lo
Study visit. Tutto il materiale didattico (slide, articoli e documentazione UE) è scaricabile on-line dall'archivio di
ComPA FVG dai partecipanti durante l'attività con contenimento di costi di carta.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Il monitoraggio e la verifica dei risultati del progetto Summer School si concretizzano in:
- scheda di gradimento (contenuti, metodi, docenti, organizzazione e location);
- scheda di autovalutazione individuale degli apprendimenti (cosa ho imparato di applicabile nel mio contesto);
- confronto in gruppo a fine esperienza con condivisione in plenaria di quanto appreso, spunti di miglioramento
e approfondimento dei temi
- esercitazioni sull'applicazione dei metodi e sui casi da analizzare i cui risultati sono rappresentati nei cartelloni
prodotti da ciascun gruppo e che vengono fotografati per documentare gli esiti raggiunti
- richieste ex-post da parte di alcuni partecipanti finalizzate a sviluppare idee-progetto specifiche tramite attività
formative di accompagnamento.
Alle due edizioni 2017 e 2018 hanno partecipato complessivamente 46 amministratori locali di cui 40 del Friuli
Venezia Giulia, 3 del Veneto e 4 del Trentino.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Il progetto Summer School sui temi dello sviluppo e della progettazione europea ha i suoi antecedenti in due
tipi di incontri condotti con gli amministratori dal 2014 al 2016:
1) Seminari dedicati alla conoscenza dei programmi comunitari 2014-2020 in funzione dello sviluppo di progetti
di turismo sostenibile, attività culturali, efficientamento energetico, riqualificazione urbana e naturalistica del
territorio. Tali seminari hanno consentito di diffondere conoscenze generali e buone pratiche provenienti dalla
Regione FVG e da altre regioni;
2) Incontri con i sindaci appartenenti ad aree territoriali omogenee (Unioni) per accompagnarli a leggere
insieme le potenzialità del proprio territorio, ad individuare obiettivi strategici di sviluppo comuni alla luce di una
comune visione del futuro del territorio.
Gli incontri brevi diffondono conoscenza, avviano confronti, ma non costruiscono legami senza i quali le idee
non diventano progetti. Da qui la scelta della formula residenziale.
Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Il progetto Summer School ha rafforzato i rapporti interni tra ANCI FVG (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e ComPA FVG
attivando sinergie importanti sia per la creazione della rete di collaborazione con l'ANCI del Veneto e il
Consorzio dei Comuni Trentini, sia per la il coinvolgimento di partner detentori di know-how di alto livello come
OCSE e Informest. L'OCSE della sede di Trento, specializzata in "capacity building" sullo sviluppo locale, ha
portato docenti ed esperti di rango nazionale ed internazionale, ha selezionare buone pratiche da analizzare e
da conoscere il presa diretta e ha reso possibile co-realizzare dei work paper sullo sviluppo locale di area vasta
e sulla evoluzione degli enti locali in Friuli Venezia Giulia con diffusione internazionale.
Informest ha apportato il suo know-how sul piano della conoscenza dei programmi UE e della progettazione
comunitaria.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
La diffusione dei risultati, in funzione anche promozionale, si concretizza in:
- Video che raccontano il valore dell'esperienza formativa attraverso brevi interviste rilasciate dai partecipanti
- Reportage fotografici delle attività formative realizzate (lezioni degli esperti, lavori di gruppo e condivisioni in
plenaria, outdoor training)
- Report dello Study visit redatto in forma collettiva elaborando i contributi relativi a quanto visto e appreso da
ciascun partecipante
- Video interviste registrate sul posto ai protagonisti incontrati durante lo Study visit
- Conferenza stampa di lancio dell'ultima edizione della Summer School partendo dai risultati ottenuti dalla
precedente edizione
- Comunicati stampa di resoconto delle attività svolte pubblicati integralmente sui siti ufficiali di ANCI, AICCRE,
ComPA FVG, OCSE e Informest.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Oltre alla rete interna e ai partner di progetto, importante è l'apporto dei formatori esperti di Eupragma Srl nella
progettazione e gestione dell'attività outdoor. La mezza giornata di outdoor ha il pregio di innescare processi
particolarmente sfidanti di collaborazione tra le persone, benché in situazione simulata, tali da produrre
apprendimenti significativi nella fase di debrifing finale e un rafforzamento dello spirito di gruppo tra tutti i
partecipanti. Tra gli attori esterni coinvolti, fondamentale è il coinvolgimento della Regione FVG attraverso la
presenza dei rappresentanti degli organi istituzionali (consiglio e giunta regionali). La partecipazione ai lavori
finali della Summer School da parte dell'assessore agli Enti locali e alle politiche internazionali diventa un
momento di confronto in cui gli amministratori locali espongono idee, bisogni e prospettive di sviluppo per i
territori e l'assessore espone le intenzioni e le disponibilità della Regione.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Residenzialità

Esperienzialità

Comunità di pratica

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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