AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE EROGATA DA LAZIO
INNOVA CON IL SUPPORTO DI ANCI LAZIO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
EUROPEA 2021-2027, REALIZZATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO POR FESR LAZIO 2014-2020
“POTENZIAMENTO DELLA RETE SPAZIO ATTIVO: INFRASTRUTTURE E SERVIZI SUL TERRITORIO PER LE
IMPRESE E LO SVILUPPO", ALLA MIS.B) AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ACCESSO ALLE RISORSE
REGIONALI ED EUROPEE - AZIONE 2) INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SULLE OPPORTUNITA DI
FINANZIAMENTO REGIONALE ED EUROPEO E SUPPORTO PER ACCEDERVI, RELATIVO AL
RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ PROGETTUALI PRESENTI NELLA P.A. LOCALE E NEGLI ENTI COLLEGATI
PER L’ACCESSO ALLE RISORSE EUROPEE.
PREMESSO CHE
1. Lazio Innova (P. IVA 05950941004), con sede in Roma, Via Marco Aurelio 26/a – 00184, è una società
in house della Regione Lazio, partecipata anche dalla Camera di Commercio di Roma, che opera a
vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione locale nell’erogazione di incentivi e
finanziamenti a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee, negli interventi nel capitale di
rischio, nei servizi per la nascita e lo sviluppo d’impresa. Lazio Innova è inoltre responsabile per conto
della Regione dell’attuazione di specifici progetti di sviluppo e di internazionalizzazione. Svolge,
altresì, il ruolo di soggetto attuatore di programmi Europei per l’innovazione attraverso l’analisi e
l’ideazione di progetti di cooperazione e l’implementazione di servizi e attività a vantaggio delle
comunità locali del Lazio.

2. Nell’ambito del progetto “Potenziamento rete Spazio Attivo”, Misura B), Azione 2, Lazio Innova ha
strutturato e programmato un piano di formazione innovativo e sperimentale, finalizzato al
rafforzamento della “capacitazione” (capacity building) degli Enti territoriali in materia di
programmazione europea. Il progetto prevede, in particolare, il potenziamento delle attività di
informazione e orientamento sulle opportunità di finanziamento regionale ed europeo, oltre al
rafforzamento delle capacità progettuali, in particolare delle PPAA locali, con attività di supporto
specialistico per la formulazione di candidature, la definizione di partenariati, lo sviluppo di progetti
in partenariato con altri attori pubblici e/o privati.

3. Il progetto di formazione mira ad accrescere e perfezionare le competenze specialistico-operative
del personale degli Enti locali sulla programmazione e sulla progettazione europea 2021-2027
(politiche e strumenti finanziari della programmazione europea: Programmi a Gestione Diretta
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dell’UE, POR, PON) nonché a promuovere la costituzione sul territorio regionale di un modello
organizzativo volto a favorire la creazione di partnership comunali, e/o miste, di carattere territoriale
e/o tematico, quale strumento di supporto alla programmazione delle policies locali e allo sviluppo
di progettualità territoriali integrate, in linea con l’Asse Territoriale, la cui introduzione è prevista
nell’ambito dell’OP5 ”Un’Europa più vicina ai cittadini” del nuovo POR FESR 2021-2027, in via di
redazione.
4. Per la realizzazione del progetto di rafforzamento della “capacitazione” (capacity building) degli Enti
territoriali in materia di programmazione europea, Lazio Innova si avvarrà del supporto tecnico di
ANCI LAZIO per quanto riguarda le attività di animazione, formazione e diffusione delle opportunità
di finanziamento sui territori.
5. L’attività formativa del progetto in questione, sempre avvalendosi del supporto specialistico di ANCI
Lazio e del suo gruppo di esperti, verrà realizzata presso gli Spazi attivi ovvero, ove necessario, presso
altre sedi funzionali all’ottimale partecipazione dei soggetti che saranno stati ammessi, oltreché in
modalità on line.
CONSIDERATO CHE
6. Il programma formativo proposto da Lazio Innova è finalizzato al rafforzamento delle capacità
progettuali degli Enti locali nell’ambito della nuova programmazione europea, sarà realizzato con il
supporto tecnico dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio), in coerenza con
l’accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l’Anci Lazio. L’attività formativa sarà organizzata e
strutturata come di seguito specificato:
a. formazione avanzata sulle opportunità di finanziamento nazionale, regionale ed europeo
2021-2027, erogata tramite Info day tematici e world cafè, come da programma di cui
all’Allegato A;
b. affiancamento e supporto specialistico per la presentazione e l’applicazione a specifici
bandi (regionali, nazionali, europei), erogato agli Enti locali che ne facciano richiesta sulla
base di un progetto ad hoc, come da allegato C;
c. attività di design Thinking, con l’obiettivo di massimizzare le competenze trasversali (cd.
Soft Skill) del personale amministrativo in chiave innovativa e in ottica europea, grazie agli
strumenti di gestione dell’Innovazione e di policy design (analisi SWOT, metodologia
CANVAS, Piani di Organizzazione Variabile, modello della Matrice delle Priorità, ecc.);
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d. formazione in materia di Public Innovation Management, con l’obiettivo di far
comprendere al personale amministrativo le nuove competenze richieste, anche in
un’ottica europea, dalla transizione digitale della P.A. e dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (le tematiche affrontate saranno, a titolo esemplificativo, la digital
transformation della P.A; i Big data e le nuove tecnologie emergenti per i servizi pubblici;
la comunicazione istituzionale nella P.A. 4.0.).
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla
formazione avanzata e specialistica in materia di programmazione e progettazione europea 20212027 (politiche e strumenti finanziari della programmazione europea: POR, PON, Programmi a
Gestione Diretta dell’UE), nelle modalità e nelle forme di cui al precedente punto 6 n. a; b; c; d,
finalizzata al rafforzamento delle capacità progettuali dei Enti locali del Lazio nell’ambito della nuova
programmazione europea.
Gli Enti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, a far data dalla data
di pubblicazione del presente avviso e sino alle ore 18.00 del 30.09.2021, a mezzo PEC all’indirizzo
spazioattivo@pec.lazioinnova.it, allegando Istanza di Partecipazione, come da Allegato B,
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. alla quale dovrà essere aggiunta la Scheda
progettuale.
Inoltre, nel caso in cui l’Ente intenda richiedere la partecipazione agli incontri specialistici dedicati
all’approfondimento e al supporto delle proposte progettuali già in corso di definizione, anche nella
prospettiva di una potenziale candidatura a bandi attivi o di prossima pubblicazione, dovrà
provvedere alla debita compilazione della scheda progettuale, come da Allegato C.
L’oggetto della mail di comunicazione dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE EROGATA DA LAZIO INNOVA ED ANCI LAZIO IN
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EUROPEA 2021-2027, REALIZZATA
NELL’AMBITO DELLA MISURA B) AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ACCESSO ALLE RISORSE
REGIONALI ED EUROPEE - AZIONE 2) INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SULLE OPPORTUNITÀ DI
FINANZIAMENTO REGIONALE ED EUROPEO E SUPPORTO PER ACCEDERVI”.
Gli Enti interessati avranno facoltà di indicare una sola o più modalità di partecipazione al programma
formativo (di cui al precedente punto 6).
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute in modalità differenti
rispetto a quella sopra descritta ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato.
Si avvisa che, in sede di valutazione delle domande per l’accesso al supporto specialistico di cui al
precedente punto 6.b, saranno prese in considerazione e selezionate le progettualità più mature
sviluppate ed avanzate (di cui all’allegato C).
In via subordinata, il criterio di selezione utilizzato sarà quello dell’ordine cronologico della ricezione
delle domande.
PRECISAZIONI
7. Il presente avviso è finalizzato alla mera ricezione delle manifestazioni d’interesse degli Enti del Lazio
che intendano avvalersi della formazione, erogata da Lazio Innova, con il supporto tecnicospecialistico di ANCI Lazio, in materia di programmazione europea 2021-2027. Le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presenziare alla
formazione. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo Lazio Innova e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
Il presente avviso non costituisce parte di procedura concorsuale e/o paraconcorsuale.
Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi e/o altre classificazioni di merito.
Roma,
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ALLEGATO A
Programma Formativo
I Giornata di Formazione Avanzata/Infoday – 18 ottobre 2021
“Programmazione europea 2021-2027 e Next Generation Ue”
10:00 - 12:00
(n. 2 ore)

1. Gli orientamenti politici della nuova programmazione e le priorità della politica di
coesione per il periodo 2021-2027;
2. Digital Compass 2030: obiettivi e finalità per una Europa inclusiva e sostenibile
entro il 2030;
3. Panoramica degli strumenti finanziari europei diretti ed indiretti 2021-2027;
4. Next Generation Ue:
➢ Pilastri, ambiti tematici e budget di spesa;
5. Focus Next Generation Italia:
➢ Quadro delle risorse disponibili per l’Italia;
➢ PNRR: Strategie di attuazione, priorità, missioni:
I. Digitalizzazione, innovazione e cultura;
II. Pubblica amministrazione 4.0;
III. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
IV. Turismo e cultura 4.0;
V. Agricoltura sostenibile ed economia circolare;
VI. Tutela del territorio e delle risorse idriche;
VII. Istruzione e ricerca;
VIII. Politiche per il lavoro;
IX. Infrastrutture, famiglie, comunità e terzo settore.
X. Energie rinnovabili.
➢ Valutazione d’impatto del PNRR ed integrazione con la programmazione
economico-finanziaria italiana.

12:00-13:00

Q&A sugli argomenti trattati

(n. 1 ora)
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I World Cafè - 25 ottobre 2021
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della I giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

II World Cafè – 3 novembre 2021
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della I giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

II Giornata di Formazione Avanzata/Infoday – 10 novembre 2021
“Horizon Europe 2021 – 2027”
10:00 - 12:00
(n. 2 ore)

1. Horizon Europe 2021 – 2027:
➢ Obiettivi e Pilastri del Programma;
➢ La struttura di Horizon Europe:
I. Eccellenza Scientifica;
II. Sfide globali e competitività industriale europea;
III. Europa Innovativa;
➢ Il Budget e la ripartizione della dotazione finanziaria;
➢ Cosa cambia con Horizon Europe rispetto a Horizon 2020: rafforzamento della
cooperazione internazionale e nuovo approccio al partenariato europeo.
➢ Sinergie con altri programmi UE.

2. Focus: Progettazione esecutiva, Tecniche e metodi di redazione dei Bandi europei:
➢ Scrivere un progetto di successo;
➢ La Matrice di Finanziabilità;
➢ La Partnership internazionale;
➢ La Strutturazione del Progetto – Il Budget;
➢ UE Project Management: La Gestione del progetto;
➢ Case histories e best practice;
➢ Rendicontazione dei progetti europei;
➢ Gestione dei rapporti con la Commissione Europea;
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➢ Comunicazione e Social Media strategy.

12:00-13:00

Q&A sugli argomenti trattati

(n. 1 ora)
I World Cafè - 17 novembre 2021
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della II giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

II World Cafè – 24 novembre 2021
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della II giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

III Giornata di Formazione Avanzata/Infoday – 1° dicembre 2021
“New Green Deal e la transizione ecologica”
10:00 - 12:00
(n. 2 ore)

1. New Green Deal e la transizione ecologica:
➢ Che cosa è il New Green Deal Europeo;
➢ New Green Deal e Next Generation UE;
➢ Piano d’azione ed obiettivi del New Green Deal;
➢ Budget del Piano: investimenti necessari e strumenti di finanziamento
disponibili;
➢ Distribuzione dei finanziamenti per Paese: focus Italia;
➢ Attuazione interna del New Green Deal: obblighi dei Comuni italiani in tema di
Mobilità sostenibile e sviluppo urbano;
➢ Risorse e progetti nazionali e regionali per la riqualificazione urbana e la
transizione ecologica.

12:00-13:00

Q&A sugli argomenti trattati

(n. 1 ora)
I World Cafè – 9 dicembre 2021
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10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della III giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

II World Cafè – 16 dicembre 2021
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della III giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

IV Giornata di Formazione Avanzata/Infoday – 10 gennaio 2022
“Digital Europe 2021-2027”
10:00 - 12:00
(n. 2 ore)

1. Digital Europe 2021-2027:
➢ Obiettivi e Pilastri;
➢ La struttura del Programma:
I. Calcolo ad alte prestazioni;
II. Intelligenza artificiale;
III. Cyber-sicurezza e fiducia;
IV. Competenze digitali avanzate;
V. Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e
interoperabilità.
➢ Il Budget e la ripartizione della dotazione finanziaria;
➢ Il ruolo dei Digital Innovation Hubs nel nuovo Programma UE;
➢ Poli dell’innovazione digitale in Italia e modalità di attuazione del Digital
Europe.

12:00-13:00

Q&A sugli argomenti trattati

(n. 1 ora)

I World Cafè - 19 gennaio 2022
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della VI giornata di formazione ed altri
approfondimenti.
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II World Cafè – 26 gennaio 2022
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della VI giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

V Giornata di Formazione Avanzata/Infoday - 1° febbraio 2022
“Nuovo POR FESR Regione Lazio e nuovo PON METRO 2021– 2027 quali strumenti di attuazione della
nuova programmazione europea”
10:00 - 12:00
(n. 2 ore)

1. Progetti ed iniziative a regia interna (nazionale e regionale) finalizzati all’attuazione
degli obiettivi comunitari 2021-2027.
2. Ruolo attivo ed ambiti di azione dei Comuni e degli Enti locali in merito
all’attuazione della nuova normativa comunitaria;
3. Nuovo POR FESR Regione Lazio 2021-2027:
➢ Pilastri ed obiettivi alla luce della nuova programmazione europea;
➢ continuità ed evoluzioni rispetto al precedente POR FESR Lazio 2014-2020;
4. Nuovo PON METRO 2021– 2027:
➢

Continuità ed evoluzioni rispetto al precedente Pon metro 2014 – 2020;

➢

Integrazione tematica alla luce della programmazione europea 2021-2027;

➢

Dimensione metropolitana;

➢ Progetti di territorio.
12:00-13:00

Q&A sugli argomenti trattati

(n. 1 ora)
I World Cafè – 10 febbraio 2022
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della V giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

II World Cafè – 17 febbraio 2022
10:00 – 13:00
(n. 3 ore)

Studio e confronto sulle tematiche oggetto della V giornata di formazione ed altri
approfondimenti.

Il calendario e il relativo programma formativo, da erogare nell’ambito della formazione e assistenza
specialistica ai singoli bandi sub b), verrà organizzato e strutturato sulla base delle manifestazioni di
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interesse pervenute nonché comunicato direttamente agli Enti che ne abbiano fatta richiesta nelle modalità
di cui agli Allegati B e C.
Analogamente, verrà altresì strutturato - sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute - e
comunicato agli Enti interessati, il calendario e il programma dedicato alle attività di Design thinking sub c)
e alla formazione in materia di Public Innovation Management sub d).
In ogni caso, la formazione di cui copra sarà svolta settimanalmente a decorrere dal mese di ottobre sino al
mese di aprile, salvo proroghe.
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ALLEGATO B: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Lazio Innova
(P. IVA 05950941004)
Via Marco Aurelio 26/a
Roma 00184 (RM)
PEC spazioattivo@pec.lazioinnova.it

OGGETTO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE EROGATA DA LAZIO
INNOVA, CON IL SUPPORTO DI ANCI LAZIO, IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
EUROPEA 2021-2027, REALIZZATA NELL’AMBITO DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 3.5.1a - MIS.B.2
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SULLE OPPORTUNITA DI FINANZIAMENTO REGIONALE ED EUROPEO E
SUPPORTO PER ACCEDERVI.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
L’Ente Locale _____________, con sede in _________________________Cap __________Provincia
__________________, in persona del Sindaco Pro tempore e/o rappresentante legale p.t______________,
c.f. ____________, nato in __________ e residente in ____________ o di un suo
delegato_________________________________________________, giusta delega allegata in atti,
Telefono____________________ Pec___________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla formazione, erogata da Lazio Innova con il supporto tecnico di Anci
Lazio, finalizzata al rafforzamento della Capacity building degli Enti territoriali in materia di programmazione
europea 2021-2027, indicando quali partecipanti alla formazione predetta:
Nome e cognome

Funzione/ Dipartimento/ Area

Ruolo

1.
2.
3.

A tal fine, l’Ente dichiara di essere interessato a partecipare, congiuntamente o alternativamente, alle
seguenti attività formative (barrare con una X la tipologica di formazione alla quale si intende partecipare):
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a.
b.
c.
d.

Tipologia di formazione
Formazione avanzata sulle opportunità di finanziamento nazionale, regionale ed europeo
2021-2027, erogata tramite Info day tematici e world cafè,
Affiancamento e Supporto specialistico per la presentazione ed applicazione a specifici bandi
Attività di Design Thinking
Formazione avanzata in materia di Public Innovation Management

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
- di aver preso visione ed accettato i termini dell’avviso in oggetto;
- di eleggere domicilio, per tutte le comunicazioni di cui alla presente manifestazione di interesse, ai seguenti
recapiti _______________________________________;
NONCHE’ GARANTISCE
- la partecipazione all’intervento formativo dei propri dipendenti e funzionari individuati, entro le tempistiche
previste dal progetto, in conformità alle disposizioni del presente avviso;
- di mettere a disposizione delle competenti strutture regionali, ovvero agli organi amministrativi preposti,
tutta la documentazione relativa ai progetti sopra menzionati;
- di fornire immediata comunicazione alla struttura regionale competente in caso di rinuncia e mancata
partecipazione;

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per
gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii e che reca disposizioni in materia di
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione.

LUOGO E DATA_________________________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTATE____________________________________________
Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO C: SCHEDA PROGETTUALE (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
AGLI INCONTRI DI SUPPORTO SPECIALISTICO)

INFORMAZIONI PRELIMINARI
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
ENTE LOCALE
NOME E COGNOME COMPILATORE
UFFICIO DI APPARTENENZA
E-MAIL
RECAPITO TELEFONICO

COMPETENZE E DELEGHE ATTRIBUITE ALL’UFFICIO DI APPARTENENZA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DESCRIVERE LE PRECEDENTI ESPERIENZE IN PROGETTAZIONE
➢ EUROPEA…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ NAZIONALE……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
➢ REGIONALE………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
OGGETTO DELL’IDEA PROGETTUALE
Identificare l’oggetto della propria idea ed evidenziare i problemi che intende risolvere ed i benefici
che intende apportare. Individuare eventuali processi già realizzati. Definire quindi il motivo e
l’obiettivo della propria idea. E’ importante chiedersi e verificare se la propria idea è stata già
realizzata in qualche progetto ed in caso comprendere i risultati raggiunti e gli impatti conseguiti.
L’analisi dei processi già realizzati permette infatti di capire in che misura ed in che modo la propria
idea possa replicare e quindi superare o integrare quanto già fatto da altri. In tal modo si può
rispondere al requisito della “necessità” dell’idea progettuale.
SUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI PER DEFINIRE ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Una volta delineati gli obiettivi e la portata progettuale della propria idea è indispensabile
comprendere quali competenze si possiedono e quali invece è necessario acquisire da terzi. In tal
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modo, è possibile considerare se ci sono i presupposti per la definizione di accordi interistituzionali
(partenariato locale). Per tale ragione, è importante creare delle reti a livello locale al fine di delineare
elementi chiave per la costruzione del partenariato locale.
OGGETTO DELL’IDEA PROGETTUALE, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…….…
INDIVIDUARE EVENTUALI PROGETTI GIA’ REALIZZATI SUL TEMA INDICATO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
SE Sì, LA PROPRIA IDEA COME INTENDE IMPLEMENTARE E/O SUPERARE QUANTO GIA’ ESISTENTE?
DESCRIVERE I RISULTATI ATTESI E L’IMPATTO DEL PROPRIO INTERVENTO.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
COMPETENZE PROPRIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
EVENTUALI COMPETENZE ESTERNE DA ACQUISIRE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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