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Il progetto
La Regione Calabria ha aderito al progetto “ETICA pubblica nel Sud: migliorare la performance,
accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie”, finanziato dal PON Governance e
Assistenza tecnica 2007-2013, obiettivo operativo II.5 realizzato da Formez PA su incarico del
Dipartimento della Funzione Pubblica. Il progetto offre alle Regioni d ell’obiettivo Convergenza il
sostegno tecnico per individuare i sistemi e le soluzioni più efficaci che consentano una crescita
significativa della trasparenza e della legalità nella gestione dei Fondi strutturali e, più in generale,
nelle politiche di sviluppo e coesione.

Il progetto prevede un’azione specifica di assistenza per il trasferimento di competenze relative alla
capacità di progettazione secondo il modello del Project Cycle Management (PCM). In particolare,
progettare secondo l’impostazione PCM consente di elevare il livello qualitativo della proposta
progettuale e di redigere progetti pertinenti (che partono dalla considerazione del contesto di
riferimento e dei problemi dei beneficiari), coerenti (con l’esplicitazione del legame logico esisten te tra
attività, risultati e obiettivi), sostenibili (poiché gli effetti del progetto è opportuno che durino nel
tempo). Nel 1993 l’Unione Europea ha adottato il “Manuale della Gestione del Ciclo del Progetto” ed il
QL (Quadro logico) come strumenti per la valutazione dei progetti di Cooperazione internazionale e
sviluppo locale, promuovendone poi l’applicazione anche per i bandi relativi a tutti gli ambiti di
intervento progettuale.

Nell’ambito dell’attività di supporto tecnico all’Autorità di Gestione del la Regione Calabria, gli interventi
inerenti il PCM saranno articolati come segue, in stretta connessione con le attività attinenti i progetti
per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata: affiancamento nello sviluppo di
progetti di gestione dei Beni Confiscati; affiancamento/accompagnamento nel passaggio dalla
progettazione di massima alla progettazione esecutiva; affiancamento/accompagnamento nel
passaggio dalla progettazione esecutiva alla gestione/rendicontazione delle diverse opera zioni.

Per affrontare e sviluppare i punti di cui sopra, Formez PA intende declinare il metodo PCM
secondo due linee teorico/ pratiche principali e che non si escludono a vicenda per i destinatari:

Percorso di assistenza integrata Percorso Di Assistenz a Integrata sul Pisr “Beni Confiscati Alla
Criminalità Organizzata” Percorso di assistenza integrata Project Cycle Management: la gestione
delle risorse e il monitoraggio del progetto

Obiettivi e destinatari
I percorsi hanno l’obiettivo di trasferire co noscenze sulla realizzazione, gestione, valutazione e
monitoraggio dei Progetti (Operazioni) con la metodologia del Project Cycle Management,
favorendo la diffusione di uno schema di progettazione unitario e di un linguaggio comune per lo
sviluppo di progetti sempre più efficaci in termini di adeguatezza degli interventi previsti e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In questo quadro, al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di:
applicare i principi fondamentali della pro grammazione per obiettivi;



conoscere le fasi e individuare gli strumenti per applicare una metodologia struttur ata di
progettazione e gestione partecipativa di un programma o di un progetto “a più attori” nelle diverse
fasi del suo ciclo; utilizzare una metodologia strutturata di analisi/valutazione dei progetti e dei
programmi (Logical Framework Analysis); gestire e guidare, con maggior efficacia, la realizzazione di
un progetto in partenariato; partecipare in modo significativo alle attività di valutazione e monitoraggio
di un progetto.

Entrambi i percorsi sono rivolti agli operatori delle amministrazioni pubblic he ed in particolare a
coloro che svolgono attività di identificazione e presentazione di iniziative progettuali, analisi e
valutazione di interventi progettuali e gestione di gruppi di lavoro.

Metodologia didattica
I percorsi utilizzano una metodologia di tipo integrato (blended learning): a incontri in presenza si
alternano moduli di apprendimento autonomo, esercitazioni a distanza e aule virtuali. I materiali e gli
strumenti dei percorsi online sono disponibili in una piattaforma di eLearning (alla qu ale i partecipanti
accedono con un sistema di autenticazione), in cui sono erogati i contenuti multimediali ed è altresì
disponibile uno spazio di tipo collaborativo (forum e aula virtuale), destinato agli interventi, alle
riflessioni, al confronto e agli scambi fra i partecipanti e con gli esperti. Durante tutto lo svolgimento del
percorso formativo gli utenti sono affiancati da un tutor didattico, che li assiste nella fruizione dei
contenuti, e da un tutor tecnologico, che fornisce un supporto per l'utili zzo degli strumenti on line. Il
percorso formativo è sottoposto a monitoraggio e valutazione Per partecipare al percorso on line è
necessario avere autonomia nell'utilizzo dei principali programmi di produttività individuale
(trattamento testi, foglio elet tronico, presentazioni) e accesso al Web, oltre a disporre di un PC con
cuffie, microfono, collegamento a internet e di un account di posta elettronica.

Durata e schema di sintesi
I due percorsi sopra indicati prevedono incontri in presenza, alternati a momenti di apprendimento
autonomo, esercitazioni a distanza e aule virtuali. Di seguito viene proposto il programma del
percorso A. PERCORSO DI ASSISTENZA INTEGRATA SUL PISR “BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”. La durata complessiva è di 54 ore , il percorso si distribuisce
nell’arco di circa 7 settimane, con inizio il 3 Luglio e termine il 19 Settembre 2012. Lo schema che
segue ne sintetizza le principali caratteristiche.

Riferimenti utili
Per informazioni generali rispetto al programma didat tico è possibile contattare la dott.ssa Patrizia
Schifano.
pschifano@formez.it
Tel. 06 84892615

Durata
Vedi schede percorsi

pschifano@formez.it

