PROGRAMMA DI INTERESSE COMUNITARIO
INTERREG III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO
PROGETTO ADRIATIC SEAWAYS

SEMINARIO FORMATIVO
Gli scenari legati alla nuova programmazione comunitaria 2007 – 2013, aspetti tecnico
gestionali ed ipotesi di costruzione di opportunità e rapporti di cooperazione

Premessa
La nuova programmazione e le linee guida predisposte dalla Commissione attribuiscono
alla politica europea di coesione il ruolo di strumento principale per attuare in via
prioritaria la crescita sostenibile, la competitività e l’occupazione e questa esigenza è in
piena sintonia con la rinnovata strategia di Lisbona. Questa strategia ha già individuato
degli obiettivi prioritari ( Convergenza, Competitività, Cooperazione) che si avvarranno
del :
→ Fondo Sociale Europeo
→ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
→ Fondo di Coesione
e che presuppongono nuove competenze e nuove conoscenze in merito ai principi di
governance e di attuazione della programmazione complessiva 2007 – 2013.
In questo quadro il seminario formativo avrà quali temi centrali:
- la Conoscenza della Nuova programmazione;
- l‘ applicabilità e sostenibilità dei nuovi programmi.
Struttura
L’intervento seminariale proposto prevede tre sessioni di cui una in presenza e una
(facoltativa) a distanza attraverso un’apposita piattaforma on-line, integrandosi con altre
iniziative previste nell’ambito del Forum delle città dello Ionio e dell’Adriatico che ospita il
presente seminario.
Obiettivi
Il percorso seminariale si propone di fornire ai partecipanti un percorso di base sulla
progettazione per la partecipazione ad un bando di gara comunitario con una
introduzione tecnica sul quadro strategico europeo e sugli strumenti legislativi ed attuativi.
Attraverso la partecipazione al seminario pomeridiano sulla presentazione dei fondi IPA i
partecipanti potranno avere, inoltre, la visione del quadro strategico della nuova
programmazione.

I partecipanti avranno anche la possibilità di entrare in contatto con potenziali partner
data la presenza al Forum di numerosi amministratori locali provenienti da città e regioni
dell’Adriatico e dello Ionio.
Coloro che lo desiderano potranno approfondire gli argomenti ed esercitarsi attraverso
l’uso gratuito della piattaforma per la formazione a distanza per un “follow-up” delle
conoscenze acquisite.
Data di svolgimento:
- 28 settembre 2007
Programma
Sessione mattutina
Orario 09:30 – 13:30
Docenti:
Dr. Massimiliano Costa – esperto di progettazione complessa e project management, è
docente di Economia della Formazione presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
Dr. Roberto Furlotti - Amministratore Delegato CIPAT Abruzzo, Esperto Senior nella gestione
e realizzazione di programmi finanziati di Fondi Strutturali e nelle Tecniche di
Rendicontazione
Dr.ssa Eva Sinkovic - Project Manager area progetti internazionali IAL Friuli Venezia Giulia
Î Presentazione del quadro strategico europeo (2007 -2013)
- la strategia di Lisbona
- le linee guida sulle politiche di coesione
- gli orientamenti integrati per la crescita ed occupazione (OICO)
- i PNR (piani nazionali di riforma) e QSN (quadro strategico nazionale)
Î Gli strumenti legislativi e le competenze attuative
- Il nuovo regolamento attuativo per i fondi strutturali
- le competenze per le Regioni, Province e Comuni
Î La partecipazione ad un bando di gara comunitario
- Gli strumenti di accesso alle informazioni
- Le strategie di costruzione di una partnership
- Le modalità di raggruppamento
- Le attività transnazionali
- Ambiti di intervento e strategie attuative
Î Gli strumenti della progettazione
- Tecniche di costruzione di un progetto: verrà proposto un caso di studio (un
progetto già realizzato) sul quale attivare una discussione e degli approfondimenti
tematici. I partecipanti potranno svolgere successivamente in gruppo o
individualmente una esercitazione che sarà corretta a distanza da esperti di
progettazione.
In occasione del seminario verranno predisposti: materiali divulgativi, materiali informativi,
schede di monitoraggio, schede di informazione e contatti, chiave di accesso alla
piattaforma on-line
Sessione pomeridiana
Orario 15:00 – 18:00
Partecipazione alla prima sessione del Forum delle città dello Ionio e dell’Adriatico

15:00 Apertura dei lavori dell’Assemblea Plenaria e saluto delle autorità
15:30 Tavola rotonda “IPA: i nuovi strumenti nella programmazione 2007 – 2013”
Coordina la dr.ssa Giovanna Andreola (Autorità di Gestione del Segretariato Tecnico
Congiunto del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico IPA).
La sessione si protrarrà fino alle 18:30. I relatori saranno componenti della Task Force per la
presentazione del Programma Transfrontaliero IPA, funzionari della DG Regional Policy e
della DG Allargamento.
Ore 18:30 Dibattito
Ore 19:30 Chiusura dei lavori
Al Forum saranno presenti numerosi rappresentanti di amministrazioni locali provenienti
dalle Regioni e dei Paesi membri. L’occasione potrà essere utile ai partecipanti per
conoscere potenziali partner dei loro futuri progetti.
Sessione a distanza
I partecipanti riceveranno una chiave di accesso alla piattaforma on-line. La piattaforma
conterrà il materiale didattico utilizzato in occasione del seminario. La stessa, inoltre,
attraverso forum e messaggistica renderà possibile un’interazione tra i partecipanti
successivamente alla partecipazione al seminario. Nella piattaforma i partecipanti
potranno caricare i loro compiti che saranno visionati – per un feed back - da esperti di
progettazione.
Modalità di iscrizione:
Il seminario è gratuito. Si prega di compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla al
numero di fax: 085/ 4293972 del CIPAT ABRUZZO entro il 25 settembre 2007.
Per informazioni contattare:
CIPAT Abruzzo
Roberto Furlotti, Mosca Paola, De Fabritiis Luca, Zambelli Martina 085/388255
e-mail Roberto.furlotti@tiscali.it - p.mosca@cia.it timeout72@cia.it info@equalceline.it
Comunicazioni via Fax 085/4293972
Ial Friuli Venezia Giulia
Eva Sinkovic eva.sinkovic@ial.fvg.it
0434-505546

