
                                                              

 

 
 

 

 

 

 
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 – PIANO OPERATIVO FSE 2017-2019 INTERVENTO N. 25 “EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI LOCALI” 

 

Progetto SUST – Strategia unitaria per lo sviluppo sostenibile 

 

Ufficio Unico associato per la “Programmazione e Progettazione” dei Comuni di Molina Aterno, 

Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Secinaro, Comunità 

Montana Sirentina 

CORSO DI FORMAZIONE –  

Programmazione e progettazione dello sviluppo locale  
 

 

CONTESTO 

Nell’ambito delle attività programmate dal progetto “Strategia unitaria per lo sviluppo 

sostenibile” SUST -  finanziato con il POR FSE ABRUZZO 2014–2020, le amministrazioni 

comunali di Molina Aterno, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano 

Sicoli, Secinaro, Comunità Montana Sirentina, organizzano, in collaborazione con la società 

Lynx territorio sociale srl, un percorso formativo sulle tematiche della programmazione e 

progettazione dello sviluppo locale.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Sviluppare competenze tecniche specialistiche per individuare, promuovere, progettare e 
gestire interventi di sviluppo del territorio. 

Creare ed animare di reti di collaborazione tra attori europei, nazionali, regionali e locali per lo 

sviluppo dell’economia locale e dei servizi a beneficio del territorio.  

DESTINATARI  

Il corso è rivolto prioritariamente a dipendenti e collaboratori dei Comuni aderenti al 

progetto SUST e dei Comuni che fanno parte dell’ Area Interna Gran Sasso-Valle Subequana 

per la “Programmazione e Progettazione dello Sviluppo Locale”, ma è altresì consentita la 

partecipazione a membri di associazioni del territorio, singoli professionisti, cittadini ed in 

particolare giovani interessati alle tematiche del corso.  



                                                              

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE   

Sono previste 8 giornate formative da svolgersi tra i mesi di ottobre e novembre 2019.   

Gli interessati potranno partecipare all’iniziativa in oggetto compilando l’apposita 

SCHEDA D’ISCRIZIONE.  La SCHEDA dovrà essere inviata a mezzo mail entro il 15 

settembre 2019 ai seguenti indirizzi: sustvallesubequana@gmail.com; 

coord@territoriosociale.it 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE  
 

Il corso si terrà presso la Comunità Montana Sirentina  
Strada Provinciale 11 Sirentina n. 14 -67029 Secinaro (AQ)  
 
PER INFORMAZIONI:  
 
Comune di Molina Aterno - Ente Capofila progetto SUST: 0864/79141 
 
Comunità Montana Sirentina: 0864/79175  
 
e-mail sustvallesubequana@gmail.com 
 
Lynx Territorio Sociale: Gennaro Tornincasa telefono 3382145942  
e-mail coord@territoriosociale.it 

CALENDARIO E CONTENUTI FORMATIVI  
 

MODULO I – IL PROGETTO SUST E LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE 

INTERNE 

 
DATA 10/10/2019 
ORE: 10.00-17.00  - GENNARO TORNINCASA -   SERGIO NATALIA – LUIGI FASCIANI   

Il progetto SUST  

La Strategia nazionale aree interne 

La stato del progetto di strategia della Valle Subequana 

Confronto con i partecipanti per raccogliere prime idee e proposte di lavoro progettuale   
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MODULO II - TECNICHE E METODOLOGIE DI REDAZIONE DEI PROGETTI 

EUROPEI 

 
DATA 17/10/2019 
ORE: 10.00-17.00 LUCA ATTARDI 
 

Dall’idea progettuale al progetto 
La strutturazione del progetto:  

Project Cycle Management, Logical Framework, La pianificazione, le azioni, il piano 
di lavoro 

Valutazione idea progetto e opportunità di finanziamento  
Analisi degli attori-chiave, analisi dei problemi, analisi degli obiettivi. Elaborazione 
e sviluppo preliminare dell'idea progetto. Monitoraggio e selezione delle 
opportunità, Fonti di informazione (ufficiali e non); Valore aggiunto comunitario e 
principi di autovalutazione della finanziabilità della proposta progettuale. 

 
SESSIONE PRATICA: esempi di applicazione del Logical Framework e del Project Cycle 
Management in proposte progettuali. 
 
DATA 24/10/2019 
ORE: 10.00-17.00  LUCA ATTARDI  
 
Predisposizione domanda di finanziamento (parte I) 

Lo sviluppo dei progetti comunitari; La costituzione del partenariato locale e 
transnazionale: strategia di rete (locale e internazionale), partenariati permanenti, 
coinvolgimento e consultazione di attori e strumenti istituzionali e non, strumenti di 
individuazione partner transnazionale; I documenti di riferimento: piani di lavoro, 
bandi, modulistica; Le procedure amministrative per presentare i progetti. 

 
Predisposizione domanda di finanziamento (parte II) 

Impostazione del budget, spese ammissibili, regole per il cofinanziamento; Regole 
finanziarie che occorre sapere e applicare sia in fase di progettazione che di gestione 
e rendicontazione. 
 

 
SESSIONE PRATICA: lettura guidata di documenti di riferimento su un bando specifico ed 
esempi di costruzione parternariato e di predisposizione piano finanziario.  
 

DATE 31/10/2019 E 7/11/2019 
ORE: 10.00-17.00 FEDERICA RAGGI 

Esercitazione pratica – simulazione progettazione partecipata su un bando  
Fase plenaria: analisi bando; oggetto e attività finanziabili; beneficiari eleggibili; 
risorse disponibili ed entità del contributo; criteri di ammissibilità e di 
eleggibilità;criteri di valutazione (qualitativa); analisi modulistica e formulario di 
progetto; lettura guidata dei documenti amministrativi richiesti dal bando per 
ciascun partner e del formulario di candidatura (parte descrittiva e piano 
finanziario); individuazione proposta progettuale e potenziali criticità; valutazione 
inerenza proposta progettuale all’oggetto del bando; caratteristiche macro dei 
partner da coinvolgere; valutazione risorse finanziarie e capacità di 
cofinanziamento; elementi di successo e di criticità per un progetto comunitario.  
 
Lavoro per gruppi: sviluppo fasi di attività dell’idea progettuale; applicazione 
principi del Project Cycle Management e del Logical Framework alla proposta 
progettuale individuata in fase plenaria; costituzione partenariato; individuazione 



                                                              

 

canali di ricerca partner; predisposizione scheda per ricerca partner (abstract 
progetto, profilo partner ricercato, scheda raccolta dati partner); selezione partner 
per composizione del partenariato; definizione attività e ruoli; predisposizione 
progetto piano finanziario; elaborazione previsione di spesa per attività; analisi 
rispetto vincoli di budget ed equilibri finanziari (tra partner e tra attività); redazione 
bozza di piano finanziario per categoria di spesa, per azione e per partner. 
 

MODULO III – PROGRAMMAZIONE UE 2021 - 2027 

 
 

DATA 14/11/2019 
ORE: 10.00-17.00 DA DEFINIRE 

 
Lo stato della nuova programmazione; 
Focus sulle principali novità rispetto alla programmazione 2014 – 2020 
Obiettivi di policy 2021 – 2027 - Europa più intelligente, Europa più verde, Europa più 
connessa, Europa più sociale. 
Presentazione di alcuni programmi coerenti con il progetto SUST 
 
 

MODULO IV – ON THE JOB –SESSIONE PRATICA DEDICATA ALLA 

PREPARAZIONE DI UNA CANDIDATURA PROGETTO 

 
DATE 21/11/2019 E 28/11/2019 
ORE: 10.00-17.00 DA DEFINIRE 
 

  

 


