Università degli Studi di Torino
Laboratorio
“L’IMPATTO DEI FONDI EUROPEI NEI TERRITORI”
Politiche di Coesione e programmazione dei fondi europei Azioni di Monitoraggio civico dei progetti finanziati dalle
politiche di coesione dell’Unione europea
Anno Accademico 2016/2017
a cura di
EUROPE DIRECT TORINO Centro di informazione europea della
Città metropolitana di Torino
Lo scopo della seguente proposta formativa del Centro di
informazione europea EUROPE DIRECT TORINO, è offrire un
contributo alla formazione degli studenti attraverso un percorso
teorico e pratico di approfondimento dell’impatto delle Politiche di
Coesione dell’Unione europea per i territori, con la promozione e lo
sviluppo di azioni di Monitoraggio civico sui fondi pubblici, in
particolare sui fondi provenienti dai finanziamenti europei.
Il percorso avrà caratteristiche laboratoriali e partecipative.
Obiettivi del Corso:
 Approfondire il contesto della Politica di Coesione dell’Unione
europea, far conoscere e fornire informazioni sugli obiettivi,
sulle opportunità e sul circuito programmatorio dei fondi europei
che impegna Unione europea, Stati e Regioni;
 Analizzare i dati e le informazioni sugli interventi delle politiche
di coesione sul territorio italiano a partire dal portale unito
italiano www.opencoesione.gov.it;
 Attivare una azione di Monitoraggio Civico di un progetto
finanziato dalle Politiche di Coesione secondo le linee
dell’iniziativa nazionale MONITHON;
Didattica e percorso
Europe Direct Torino è
cofinanziato dall’Unione Europea

Il Laboratorio si suddivide in 2 moduli di 18 ore ciascuno
per totali 36 ore
per il riconoscimento di 3 o 6 crediti formativi e si articola in
•
•
•
•

lezioni teoriche frontali (con supporti multimediali)
lavori di gruppo con la suddivisione in sottogruppi
designati in base a competenze e ruoli
“visita di monitoraggio”
incontro pubblico finale aperto per la presentazione dei
risultati.

Gli studenti possono seguire solo il 1° modulo (per il riconoscimento
di 3 crediti) oppure l’interno percorso per il riconoscimento di 6
crediti.
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
Il percorso si articola in incontri settimanali a partire dal mese di marzo 2017 per concludersi nel mese di
maggio 2017
PRIMO MODULO
1° incontro Giovedì 2 Marzo 2017:
- Introduzione al Seminario.
- Le Politiche dell’Unione europea: La Strategia Europa 2020
- Le risorse economiche per l’attuazione delle politiche: il bilancio dell’Unione europea.
2° incontro Giovedì 9 Marzo 2017:
- I programmi di finanziamento europei, strumento delle Politiche dell’Unione europea.
- I programmi europei di finanziamento: Finanziamenti Diretti e Finanziamenti indiretti
3° incontro Giovedì 16 Marzo 2017:
- La Politica di Coesione dell’Unione europea: i fondi europei per i territori
4° incontro Giovedì 23 Marzo 2017:
- Il circuito programmatorio delle politiche di coesione territoriale: dalla programmazione
all’attuazione – come le decisioni di policy si concretizzano in progettualità locali
5° incontro Giovedì 30 Marzo 2017:
- L’impatto dei fondi europei per i territori: Il portale unico italiano www. Opencoesione.gov.it: i
progetti finanziati dalle politiche di Coesione nei territori
6° incontro Giovedì 6 Aprile 2017 (docenza e Webinar con Chiara Ciociola Community Manager di
ASOC www.ascuoladiopencoesione.it):
- Introduzione al monitoraggio: obiettivi, strategia, strumenti.
- A Scuola di OpenCoesione: il monitoraggio civico come educazione alla cittadinanza attiva
Monithon: iniziativa indipendente di monitoraggio civico sulle opere finanziate dalle politiche di
Coesione, partendo dai dati aperti del portale OpenCoesione (www.monithon.it)
SECONDO MODULO
Dal 7° incontro avvio delle attività laboratoriali: (gli incontri saranno programmati in funzione della
tempistica condivisa dal gruppo e prevederanno anche il lavoro in piccoli gruppi al di fuori dell’orario
del seminario)
- Individuazione di un progetto da “Monitorare” tra quelli presenti sul portale OpenCoesione
- Suddivisione del gruppo in sottogruppi e in ruoli per l’avvio del lavoro di costruzione del
monitoraggio civico.
- Approfondire: raccolta dei dati e delle informazioni sul progetto (lavoro sui dati aperti dal portale
OpenCoesione - ricerca e analisi dei dati “secondari”)
- Analizzare: analisi e piano di raccolta dei dati
- Preparazione del monitoraggio (interviste, visite in loco)
- Visita di monitoraggio :La visita di monitoraggio consisterà in un incontro con i responsabili del
progetto selezionato (amministrazioni coinvolte) e l’attivazione di un momento di dialogo e
confronto sulle informazioni relative al progetto. Il gruppo di lavoro dovrà organizzare e strutturare
tutte le fasi dell’incontro, a partire dall’analisi dei dati e dalla definizione degli obiettivi identificati
negli incontri precedenti.
- Storytelling: predisposizione e gestione piano di comunicazione delle attività attraverso web e
social
- Redazione “report di monitoraggio da inserire sulla piattaforma web di Monithon
(www.monithon.it)
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11° INCONTRO: Evento finale nel mese di maggio : Organizzazione e gestione dell’evento,
diffusione e promozione dell’evento, Storytelling del monitoraggio
Per la preparazione dell’evento finale, e come elaborato finale del Seminario gli studenti saranno chiamati
a predisporre un “caso studio” (3-5 pagine) che racconti le fasi del percorso:
Descrizione del contesto di riferimento, motivazione delle scelta del progetto, esplicitazione della
strategia e degli obiettivi del percorso (cosa andiamo a verificare e cosa ci aspettiamo di ottenere),
descrizione della metodologia di lavoro e strutturazione della documentazione, descrizione dei risultati,
domande e questioni aperte.
Il Laboratorio sarà condotto da Alba Garavet Responsabile EUROPE DIRECT TORINO. Durante gli
incontri del seminario sono previsti interventi in presenza o collegamenti in webinar o in conference
call con esperti e testimoni.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti sui contenuti, la struttura e gli obbiettivi contattare
Alba Garavet
EUROPE DIRECT TORINO Via Maria Vittoria 12 – Torino
alba.garavet@cittametropolitana.torino.it Tel . 011 8615431
Destinatari
Studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Studi Internazionali, Scienze del Governo, Comunicazione
Pubblica e Politica, Comunicazione ICT e Media. Sono ammessi al Seminario anche studenti di altri
corsi, previo accordo con i referenti dei propri corsi di laurea.
Crediti
Il Laboratorio comporta l’assegnazione di 3 o 6 crediti come attività che nel piano di studi rientra in
“Altre attività”.
Partecipazione
Per il conseguimento di 3 crediti è indispensabile la frequenza ad almeno quattro dei cinque incontri del
1° modulo che sarà certificata tramite raccolta delle firme per comprovare la partecipazione ad ogni
incontro.
Per il conseguimento dei 6 CFU, è indispensabile la frequenza ad almeno otto degli undici incontri
programmati, che sarà certificata tramite raccolta delle firme per comprovare la partecipazione ad ogni
incontro.
Sedi e Orari
Gli incontri si terranno tutti i GIOVEDI’ dalle 14.00 alle 17.00, presso la sede di EUROPE DIRECT
TORINO Via Maria Vittoria 12 – Torino (Piano terra), salvo diversa programmazione condivisa dal
gruppo di lavoro in particolare per le attività laboratoriali e la visita di monitoraggio.
Iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte dal 20 gennaio 2017 al 20 febbraio 2017 inclusi.
Gli studenti che desiderano partecipare possono iscriversi compilando il modulo on-line al seguente
indirizzo https://goo.gl/ktSEZk (Per problemi legati alla compilazione del modulo di iscrizione potete
contattare Europe Direct Torino 011 8615431)
Gli studenti ammessi saranno contattati tramite mail e saranno chiamati a dare conferma della loro parte
partecipazione al Laboratorio tramite mail.
Registrazione
Per la registrazione dei CFU, gli studenti devono scaricare dal sito web del Corso di Laurea l'apposito
modulo per la registrazione dei CFU "Altre Attività", compilarlo e consegnarlo al referente
amministrativo del Corso di laurea entro il 31 ottobre 2017. Dopo tale data i CFU non saranno più
registrati.
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