Progetto POAT - Internazionale
Seminario Individuare strategie condivise tramite la metodologia del Metaplan
Comune di Vittoria (RG)
Giovedì 3 Marzo 2016
Dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Sede Municipale
Via Nino Bixio, 34 - 92019 Vittoria (RG)

Presentazione
Formez PA organizza con il Comune di Vittoria il seminario “Individuare strategie condivise
tramite la metodologia del Metaplan” nell’ambito di un percorso di affiancamento finalizzato
a supportare il Comune nella partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta
e al lavoro in rete.
Il percorso si svolge nell’ambito dell’assistenza tecnica prevista dal progetto POAT –
Internazionale, a titolarità del DFP e gestito dal Formez PA, che si propone di incrementare
la capacità delle P.A. delle quattro regioni dell’obiettivo Convergenza nella partecipazione
ai programmi a chiamata diretta da parte della Commissione europea.

Obiettivo Giornata
L’obiettivo della giornata è quello di individuare obiettivi condivisi all’interno
dell’Amministrazione ed orientare il Comune di Vittoria nella partecipazione a bandi
finanziati sui programmi diretti dell’Unione europea. In particolare, si mira ad identificare
macro-aree di interesse per le diverse Direzioni del Comune nell’ambito delle quali sarà
poi possibile elaborare proposte progettuali per accedere ai finanziamenti diretti UE.

Metodologia proposta
Il METAPLAN è una metodologia di facilitazione del lavoro di gruppo inventata nel 1966
dai fratelli tedeschi Wolfgang ed Eberhard Schnelle. Si basa su una tecnica di visualizzazione
e sulla presenza di un facilitatore.
Il METAPLAN consente di:
Attivare un gruppo su temi predefiniti;
Stimolare la partecipazione di tutti;
Trovare soluzioni condivise.

Partecipanti
Il seminario è destinato al personale del Comune di Vittoria. Si evidenzia la rilevanza della
partecipazione all’incontro di dirigenti e assessori in considerazione del fatto che il loro
coinvolgimento attivo è di fondamentale importanza per identificare obiettivi progettuali
e strategie condivise.

Programma
09.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10.00

Introduzione alla metodologia Metaplan e definizione degli obiettivi
Teta Capua - Ufficio Progetti Internazionali Formez PA

10.30

Sessione di lavoro di gruppo per individuare le strategie condivise (prima parte)
Teta Capua - Ufficio Progetti Internazionali Formez PA

11.30

Coffe Break

11.45

Sessione di lavoro di gruppo per individuare le strategie condivise (seconda parte)
Teta Capua ed Elisa Petrucci - Ufficio Progetti Internazionali Formez PA

13.00

Conclusione dei lavori

Per assistenza alle iscrizioni
Dott. ssa Elisa Petrucci - Formez PA
internazionale.poat@formez.it
Telefono (+39) 06. 8489. 2285

Istruzioni per la registrazione
Per visualizzare il programma e iscriversi al seminario seguire la seguente procedura
Vai all’indirizzo auth.formez.eu/?q=user/register compila i campi obligatori leggi e accetta le note legali e la dichiarazione
privacy
Clicca sul pulsante Crea nuovo profilo una volta creato il tuo profilo, vai all’indirizzo eventipa.formez.it/node/69827e clicca
sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra)
Se hai già un account InnovatoriPA accedi a EventiPA eventipa.formez.it con le stesse credenziali quindi iscriviti

