Il proge)o è promosso da:
Comune di Rosignano Monferrato (capoﬁla)
Comune di Camagna Monferrato, Comune di Cella Monte,
Comune di Frassinello Monferrato, Comune di Olivola,
Comune di O0glio, Comune di Ozzano Monferrato,
Comune di Sala Monferrato, Comune di Vignale Monferrato

Proge o
Conoscere l’Europroge azione per i proge strategici
del territorio della Core zone 6 Unesco. Percorso
forma vo specialis co per amministratori locali
PROGETTO DI FORMAZIONE
FEBBRAIO— GIUGNO 2021
Durata del percorso forma vo: 40 ore

Con il sostegno di:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipar"mento per le poli"che giovanili
e il Servizio civile universale

Regione Piemonte
Direzione Sanità e Welfare
Se)ore Poli"che per i bambini,
le famiglie, minori e giovani, sostegno
alle situazioni di fragilità sociale

Proge o
Conoscere l’Europroge azione per i proge strategici del territorio della Core zone 6 Unesco. Percorso forma vo specialis co
per amministratori locali
Partner di proge o: A.N.P.C.I. associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia
Il proge o prevede un percorso forma vo specialis co pensato per i 9 Comuni ed è coﬁnanziato dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipar"mento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Il Comune di Rosignano Monferrato (Promotore), assieme ai Comuni di Camagna
Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, O0glio, Ozzano Monferrato,
Sala Monferrato, Vignale Monferrato, lo promuovo in piena linea con gli “Interven per la
partecipazione dei giovani alla vita sociale e poli ca del territorio” della Regione Piemonte,
bando che ha reso possibile a$vare il proge o.
Essi fanno parte della Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vi vinicoli di LangheRoero e Monferrato e dell’area UNESCO alessandrina denominata Core Zone 6.
Supporter al proge o è l’A.N.P.C.I. - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia.
La formazione, so o forma di percorso specialis co di europroge azione, è ﬁnalizzata allo
sviluppo di competenze e conoscenze per lo sviluppo strategico e sostenibile dei territori
coinvol : per la conoscenza dei fondi europei, per l’ideazione di future proge)ualità
connesse alla programmazione della UE 2021-2027, per la promozione del patrimonio
culturale e lo sviluppo sostenibile. Essa si snoderà su più mesi, sino a giugno 2021 con più
appuntamen mensili per gli amministratori coinvol nella formazione.
Il proge o è rivolto prioritariamente a giovani amministratori under 35 o di nuova nomina
dei 9 Comuni interessa".
Durata: il Corso, della durata di 40 ore, è stru urato in una dozzina di Lezioni che si
terranno nel periodo febbraio/giugno 2021. Metà delle ore del percorso forma vo saranno
erogate online, a distanza, la parte restante in loco, presso l’Ecomuseo della Pietra da
Cantoni (Palazzo Volta) a Cella Monte, che presenta locali a rezza e funzionali.
Segreteria del Corso: la segreteria e la ges one del corso è in capo all’Ecomuseo della
Pietra da Cantoni che supervisionerà le azioni di training anche con il supporto dello Studio
Sassone.
Ente Responsabile del proge o: Comune di Rosignano Monferrato
Via Roma n 19— 15030 Rosignano Monferrato (AL)
Tel: +39 0142 489009 Email: ragioneria@comune.rosignanomonferrato.al.it

TEMATICHE TRATTATE E METODOLOGIA
Percorso forma"vo:
Il percorso oﬀre una formazione qualiﬁcata, pra ca, aggiornata sulle metodologie di cui si
serve la proge)azione europea. Perme e di fare esperienza dire a di formazione all’interno
di una a$vità di project work in europroge azione, entrare in conta o con colleghi
amministratori, padroneggiare le tecniche, le conoscenze e la cultura indispensabili alla
presentazione di proge$ compe vi, in uno scenario che presenta sempre maggiori
complessità ed esige eleva livelli di conoscenze professionali, sopra u o nel campo dei
Programmi Europei. Gabriella Biga0, Project Manager della Agenzia eConsulenza ed esperta
di Proge$ Europei, ha il compito di condurre questa parte forma"va e le lezioni di
Europroge)azione. Durante gli incontri verranno esamina e studia quei Programmi UE che
possano coﬁnanziare la mobilità dei giovani, il volontariato, gli scambi, la cultura, le buone
pra che, azioni per sport e salute, la creazione di network tra ci à europee e la società civile,
ma anche la cooperazione territoriale europea (Interreg), l’educazione digitale, la
valorizzazione delle ar ,.
Inoltre il percorso oﬀre una ulteriore sezione dedicata alla promozione del Patrimonio
culturale e i nuovi audience, alla promozione del patrimonio archite onico Unesco degli
Infernot e dei Geosi , a risorse culturali e ambientali del territorio, a risorse eno-agropastorali del territorio, a pianiﬁcazione e infrastru urazione, a servizi locali, ala biodiversità ed
a come comunicare il paesaggio. Questa parte forma va vedrà in aula esper ed accademici,
docen , tecnici di se ore, rappresenta is tuzionali.
Le lezioni toccheranno temi speciﬁci suddivisi in due macro-aree:
A)
Inquadramento dei Programmi Comunitari per il 2021-2027
Overview sui Programmi a chiamata dire)a della Commissione Europea
Erasmus, Europa Crea va, Diri, e Valori, UE4Health, …ed il Green Deal Europeo
Le tecniche di europroge)azione
Come si creano le Partnership europee
Gli aspe, amministra vi e di management dei proge, europei
La Cooperazione Territoriale Europea: Interreg
Come i Piccoli Comuni possono approcciare l’europroge)azione e la sﬁda dei proge, europei
Proge, per le comunità locali (presentazione di casi)
Outdoor, sport, salute e benessere - promossi a)raverso i nuovi Programmi della UE
B)
La promozione del Patrimonio Culturale e i nuovi audience. La promozione del patrimonio archite)onico
Unesco degli Infernot e dei Geosi
Comunicare il paesaggio ed il Marke ng turis co
La Core Zone e la Buﬀer Zone Unesco: le risorse del territorio, comprese le a,vità spor ve e tradizionali del
territorio
Il contesto geologico, geomorfologico, il dissesto e la pianiﬁcazione, l’infrastru)urazione, i collegamen a
rete ed i servizi, aspe, amministra vi e demograﬁci: evoluzione e tendenza.
La messa a sistema in forma di sostenibilità e gli aspe, ges onali delle risorse ambientali, geoturis ci,
paesaggis ci della core zone.
La ges one dei proge, per l’ambiente
Biodiversità, arte e storia locale

Modalità di iscrizione
Per partecipare al corso di formazione è necessario iscriversi compilando l’apposito
form ed inviandolo alla seguente email:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il proge)o garan sce la tutela dei da e delle informazioni dei partecipan al corso in
o)emperanza all’Informa va ai sensi del Reg. EU N. 679/2016 (Privacy Policy).
Il proge)o prevede di rilasciare un a)estato di partecipazione a chi avrà frequentato
gli incontri forma vi.

Proge)o e percorso forma"vo ideato con la collaborazione di:
Ecomuseo della Pietra da Cantoni
c/o Comune di Cella Monte
Tel. + 39 0142 488161 – fax +39 0142 489962
Email: info@ecomuseopietracantoni.it
www.ecomuseopietracantoni.it

Studio Sassone—Engineering Geology
Casalborgone (TO) - tel.: +39 011 9174614
email: info@studiosassone.it
h p://www.studiosassone.it

Agenzia di europroge)azione eConsulenza
di Gabriella Biga0
European Projects development (Torino)
Tel: +39 392 0435337
Email: info@econsulenza.com
Website: www.econsulenza.eu

Il proge)o è sostenuto da Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Se)ore Poli che per bambini, famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipar mento per le Poli che giovanili e il Servizio civile universale.

