Anagrafica del progetto
RA

14037 CA 3

Titolo

ASFODELO - Formazione e rafforzamento delle competenze di giovani e
donne per lo sviluppo locale

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e Formez PA per la
realizzazione di un insieme di interventi coordinati dall'amministrazione
regionale riguardanti lo sviluppo locale, governance territoriale, innovazione di
impresa, organizzazione e formazione del personale, sviluppo e gestione degli
enti locali

Committente

Regione Sardegna

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Fodde, Elisabetta
progetto
Sede

Cagliari

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

03/11/2014

Data fine

31/10/2015

Budget

550.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sardegna

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Formazione/Sviluppo competenze

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività A1
Titolo

Analisi dei fabbisogni e progettazione

Descrizione

In questa fase sono esaminate e approfondite le esigenze espresse dal
Committente, raccolti gli elementi utili alla pianificazione puntuale delle attività
progettuali e promossa la conoscenza del progetto e la partecipazione alle attività.

Data inizio

03/11/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/01/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Organizzazione di n° 4 incontri di promozione del Progetto Asfodelo nelle sedi di
Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e pubblicazione su due quotidiani regionali di
un Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alle
attività.Definizione dei format dei questionari per la rilevazione del fabbisogno delle
organizzazioni potenziali beneficiari dei fondi comunitari coinvolte e dei fabbisogni
formativi specifici dei partecipanti ammessi alle attività, operatori delle Camere di
commercio, dei GAL e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale,
del terzo settore e della cooperazione, maggiormente rappresentative del territorio
della Regione Sardegna.

Risultati

Progetto redatto e condiviso con la committenza Destinatari informati sulle attività
del progetto.Elenco degli ammessi a partecipare alle attività del progetto.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Partenariato

50

Promozione e Diffusione

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indagini

2

0 GG

0

Seminari

4

0 GG

50

Fase

Realizzazione

Codice attività B1
Titolo

Rafforzamento delle competenze trasversali e specifiche

Descrizione

Questa linea di attività prevede azioni rivolte all’apprendimento di competenze e
abilità per orientarsi nella ricerca delle opportunità offerte dai fondi comunitari, per
utilizzare al meglio le tecniche di progettazione e presentazione delle proposte
progettuali secondo le linee guida della Commissione europea e per la corretta
gestione amministrativa e finanziaria dei progetti.

Data inizio

01/02/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/05/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

E' prevista la realizzazione, in più sedi della Sardegna, di un percorso formativo,
della durata di tre mesi, che tiene conto degli esiti dell'indagine condotta sul
fabbisogno di risorse competenti in materia di programmazione e progettazione
comunitaria delle organizzazioni di provenienza dei destinatari e sui fabbisogni
formativi specifici dei partecipanti ammessi alle attività. In sede di progettazione dei
percorsi di apprendimento, si è optato per una soluzione metodologica blended,
quindi per una combinazione di attività di tipo tradizionale, in presenza, con attività
erogate a distanza attraverso una piattaforma e-learning Moodle che consente la
fruizione online dei documenti digitali e/o multimediali, dei forum, delle aule virtuali,
delle esercitazioni e di un servizio di help desk. I partecipanti sono affiancati da un
docente e da un tutor didattico che ha il compito di assisterli nella comprensione e
approfondimento dei contenuti e di sollecitare l’interazione e la collaborazione.

Risultati

Accresciuta conoscenza del fabbisogno di professionalità e competenze delle
organizzazioni potenziali beneficiari dei fondi comunitari in Sardegna e del livello di
conoscenze e competenze in materia di programmazione comunitaria dei
destinatari delle attività del progetto che operano ai vari livelli in queste
organizzazioni. Percorso formativo coerente con il fabbisogno di professionalità
degli organismi potenziali beneficiari dei fondi comunitari in Sardegna e con il
fabbisogno formativo dei partecipanti ai percorsi.Partecipanti in grado di orientarsi
sulle opportunità della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 a gestione
diretta e indiretta della Commissione europea e sulle principali tecniche di
progettazione, gestione e rendicontazione delle spese.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Corsi
Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

160

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indagini

2

0 GG

0

Corsi di formazione

8

0 GG

160

Database

3

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività B2
Titolo

Sviluppo dell'idea progettuale

Descrizione

La linea di attività si propone di promuovere azioni di accompagnamento ai
destinatari del progetto finalizzate alla capitalizzazione delle conoscenze apprese e
alla sperimentazione attraverso la definizione e sviluppo di idee progettuali
realizzabili nell’ambito dei programmi comunitari 2014 – 2020.

Data inizio

01/06/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/10/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Attività formativa in presenza e a distanza finalizzata allo sviluppo in team di
almeno 4 idee progettuali. I corsi di formazione sono realizzati adottando una
metodologia blended learning che prevede la definizione e sviluppo di un sistema
di apprendimento online, che comprende materiali multimediali e digitali, forum,
aule virtuali, un wiki per la scrittura collaborativa, esercitazioni online. I partecipanti
saranno supportati da europrogettisti e un tutor didattico.

Risultati

Partecipanti in grado di sviluppare in rete un’idea progettuale per l’ottenimento del
finanziamento a valere sui Fondi comunitari, attraverso l’analisi del fabbisogni di
progettualità, l’individuazione degli strumenti finanziari, l’analisi degli stakeholder e
dei partner di progetto, la definizione degli obiettivi e delle azioni, la costruzione del
budget e la redazione della scheda progettuale.
Indagine/rilevazione

Tipologia di
Attività

Diffusione/Workshop
Corsi

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

80

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Corsi di formazione

4

0 GG

80

Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

Workshop e Focus

1

1 GG

70

Indicatori

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività C1
Titolo

Comunicazione e diffusione dei risultati

Descrizione

Si prevede di informare per tutta la durata del progetto i destinatari, la
Committenza e l'opinione pubblica sui contenuti, le modalità di partecipazione e i
risultati del Progetto attraverso pubblicazioni online e la predisposizione di materiali
informativi. Al termine delle attività progettuali si prevede di organizzare un incontro
conclusivo volto a fare il punto sui risultati raggiunti, a presentare le idee progetto
sviluppate dai partecipanti nell’ambito delle attività B2 e a raccogliere spunti e
proposte per un eventuale proseguo delle attività.

Data inizio

03/11/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/10/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Promozione delle attività attraverso la pubblicazione su Eventi PA,
(http://eventipa.formez.it - sistema di comunicazione e iscrizione agli eventi
utilizzato da Formez PA) delle informazioni sui seminari di presentazione del
Progetto, sulle edizioni dei percorsi formativi realizzati e sull'evento conclusivo.
Pubblicazione sul sito Formez PA di notizie e articoli per la promozione delle
attività e la diffusione dei risultati conseguiti.

Risultati

Destinatari, cittadini e Committenza informati sulle attività e i risultati del Progetto.

Tipologia di
Attività

Convegni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Partenariato

100

Informazione

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

1

1 GG

50

Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

News e Comunicati

3

0 GG

0

Materiale divulgativo

4

0 GG

0

