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Un modo nuovo di guardare allUn modo nuovo di guardare all’’EuropaEuropa



Un modo nuovo di guardare all’Europa



Coordinate di partenza

Chi? Discenti di OPERA, team dedicato, docenti del 
corso (1° fase); rappresentanti delle istituzioni e del 
PES in generale (2° fase)

Come? Esclusivamente su invito, nel corso del primo 
anno di sperimentazione, aderendo alla Comunità ed 
accettando le regole del gioco

Dove? Su www.progetto-opera.eu

Quando? Adesso

http://www.progetto-opera.eu/


Cos’è

Una piattaforma di knowledge sharing da mettere a 
supporto della comunità di pratica generatesi dalle  diverse edizioni 
formative di OPERA e non solo.  

La piattaforma si propone di:

effettuare un’azione di accompagnamento a distanza 
dei singoli partecipanti ai corsi, tramite l’animazione di un network di 
progetto e l’erogazione a distanza di un percorso di accompagnamento 
partecipato che, sfruttando le possibilità offerte dai nuovi strumenti del web2, 
possa offrire un supporto, mirato e continuo, che permetta di soddisfare 
l’esigenza puntuale del singolo ma, allo stesso tempo di accrescere il valore 

di una conoscenza sedimentata da mettere a disposizione 
di tutti i partecipanti alla community.  



Perché? 

Lo scopo, detto chiaramente, è quello di arrivare a far nascere, 

all’interno di questa comunità, non solo competenze, ma 

anche un certo numero di progetti.

Il social network così individuato, sfruttando le 
dinamiche virali di questa tipologia di ambienti, ha la doppia 
funzione di condividere la conoscenza, sia quella 

procedurale che quella specifica, e favorire l’emulazione e 
la competizione.



La PA e i social network
In una situazione di continua innovazione tecnologica, che l’Amministrazione Pubblica 
sembra subire piuttosto che governare, i social network stanno progressivamente 

affermandosi, soprattutto in una logica comunicativa, per diffondere 

informazioni e per promuovere eventi ed iniziative, e di interazione, per creare nuovi 
spazi di dialogo con i cittadini e nuovi canali per raccogliere le loro opinioni e valutare le 
soddisfazione degli utenti su servizi ed attività istituzionali. 

L’utilizzo di piattaforme di social networking può rispondere, quindi, a diverse necessità e 
finalità delle amministrazioni pubbliche: promuovere la condivisione di iniziative, 
promuovere eventi, informare sui servizi offerti e sulle modalità di fruizione. Ma anche come 

“strumento di partecipazione”, per promuovere e rilevare i 
bisogni, e per la progettazione degli interventi (un uso ibrido ed interessante è quello 

promosso, ad esempio, dal progetto Kublai del Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
una rete per raccogliere idee per lo sviluppo locale, metterle alla prova, trarne 

suggerimento per la costruzione di policy).



La PA e i social network
La piattaforma OPERA si propone come una modalità operativa che, da un lato, 

fa tesoro delle esperienze citate, e da un altro propone un uso realmente 
innovativo, e originale dei social network per i fini “sistemici”
dell’Amministrazione Pubblica. 

OPERA non si limita alla costruzione di una generica comunità amicale, 
professionale o di apprendimento, ma esplicitando chiaramente l’obiettivo che si 

vuole raggiungere, ossia la costruzione materiale di 
progetti candidabili a finanziamento, promuove “reti fra 
pari” strumentali proprio al raggiungimento di questo obiettivo e non solo. 



Chi c’è dietro
La piattaforma nasce nell’ambito del progetto OPportunità Europee per le 
Regioni e le Autonomie (OPERA) è un progetto formativo ideato e promosso dal 
P.O.R.E. dedicato all’euro-progettazione.

Il P.O.R.E. (www.pore.gov.it) Progetto Opportunità delle Regioni in Europa è una 
Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di diretta 
collaborazione del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione 
Territoriale. 

La sua mission è quella di sostenere le Regioni e le 
Autonomie locali italiane nei processi di interazione con le realtà

dell'Unione europea, per accrescere la loro partecipazione ai 
programmi tematici finanziati con fondi comunitari a “gestione diretta”
e per incentivare i partenariati e la cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

http://www.pore.gov.it/
http://www.progetto-opera.eu/opera/operapedia/mission


Cosa fa OPERA
OPERA è un progetto dedicato all’euro-progettazione 

Si, ma in realtà cos’è realmente OPERA?
OPERA si articola in un Corso di formazione «Operatori locali per l’euro-
progettazione» e in un’attività di assistenza e tutoraggio per aumentare la 
capacità degli stakeholders territoriali a partecipare a progetti a valere sui Programmi 
comunitari a gestione diretta.

Che tipo di corso?
Il corso, tuttora in giro per l’Italia, da settembre 2010 a giugno 2011, si rivolge a 
dirigenti, quadri e dipendenti di Regioni, Province e Comuni italiani, nonché alla 
platea delle rappresentanze degli interessi territoriali. Le Regioni aderenti sono: 
Lombardia, Abruzzo, Molise, Veneto, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento, 
Campania, Calabria, Marche, Sardegna, Puglia, Umbria, Friuli Venezia Giulia, 
Basilicata, Emilia Romagna, Liguria e Lazio.



Cosa fa OPERA
Quindi il solito corso sull’euro-progettazione…

Non direi, il corso è completamente gratuito, si articola in moduli formativi strutturati 
in diverse “edizioni” regionali della durata di 5 giornate formative (circa 40 ore di 
aula tra lezioni frontali e laboratori). È un corso innovativo: non il solito approccio 
astratto e nozionistico ma un approccio dal basso, in cui l’attività formativa, partendo 
dai problemi concreti ed analizzando le diverse situazioni di contesto, trasmetta una 
cultura “pratica” del saper fare, piuttosto che un mero bagaglio nozionistico. Il 
Metodo è quello del fare rete, spingendo la necessità di lavorare in 
cooperazione, diffondendo la cultura della condivisione di idee e di progetti.

Mmmh fare rete…quindi?
Quindi ecco perché OPERA ha previsto anche la creazione di un vero e proprio 
network di progettazione in cui i singoli discenti, soprattutto al termine del proprio 
ciclo di formazione, si possano incontrare al fine di generare apprendimento
tramite la condivisione. www.progetto-opera.eu nasce per fornire assistenza e 
tutoraggio.

http://www.progetto-opera.eu/opera/operapedia/contesto
http://www.progetto-opera.eu/


Cosa c’è dentro

In termini generali, il network OPERA, caratterizzato dalla presenza di un area 
pubblica (informazione e comunicazione) e di una riservata (ambiente di 
progettazione) avrà in comune con i siti di social networking una serie di 
funzionalità, tra cui:

• la creazione e gestione del profilo personale: una sorta di home 
page personale in cui inserire elementi connessi alla propria organizzazione e 
soprattutto al proprio progetto. Sulle home pages dei soggetti dei partecipanti ad 
OPERA appariranno chiaramente: (1) le esperienze e le competenze 
che si possono offrire agli altri; (2) i campi di interesse specifico dei 
singoli; (3) le idee progettuali o le prime bozze di progetto da sottoporre al 
processo di condivisione;

• la comunicazione-condivisione: le attività che offrirà OPERA sono 
molteplici; le principali sono: invio di messaggi, inserimento di commenti, 
condivisione di documenti, video e link, partecipazione a discussioni, ricerca in 
tempo reale di notizie, aggiornamenti e bandi;



Cosa c’è dentro
OPERA è a tutti gli effetti un sito di servizio, una rete utile a 

“pescare” idee, metterle alla prova, selezionarle in 

base alla loro potenzialità di successo, accompagnarle a 
finanziamento. 
All’interno del laboratorio di progettazione OPERA, è possibile:

• accedere ad informazioni relative alla programmazione europea, ai singoli 
programmi, ai bandi, alle date e finalità delle calls, percorsi, casi di successo, che 
verranno continuamente aggiornate;

• proporre e sviluppare idee progettuali 
attraverso il confronto con un team di coach selezionato e sfruttando il 
potenziale di uno strumento innovativo come EuroPA toolbox;

• portare all’interno proprie reti professionali e propri contenuti.



Perché uno strumento di questo tipo?

L’utilizzo di uno spazio web atipico che, fuori dagli schemi classici 

del sito istituzionale, consente di riportare ad unità e 
di valorizzare a pieno l’ingente capitale sociale 
generato dalle singole edizioni regionali di OPERA.

Per consolidare la metodologia formativa 
individuata, basata sulla conoscenza pratica e sul ruolo forte del 
partenariato, cercando di valorizzare le iniziative ed i “talenti”
propri di ciascun soggetto partecipante. 



Perché uno strumento di questo tipo?

La capacità progettuale delle diverse realtà
territoriali rappresenta uno strumento fondamentale  per l’aumento 
della competitività e la sostenibilità dello sviluppo, per 
massimizzarne gli effetti occorre metterle in rete  e permettere di 
“contaminarsi”.

Per creare un link efficace e duraturo tra l’attività
formativa  e quella di supporto alla progettazione.



Stay tuned…..

… trova l’opportunità
giusta!



Partecipa alla costruzione 
della conoscenza

Condividi e rafforza le 
tue idee 



EUROPA Toolbox

Una cassetta degli attrezzi in 
continua evoluzione che rende chiare 
le regole e gli strumenti per 
accedere con efficacia alle risorse 
europee.



EUROPA Toolbox
Un approccio partecipato alla progettazione che ribalta il modo 
tradizionale di pensare ai programmi comunitari.

Imparare guardando ma anche facendo 
insieme a una comunità aperta.

Un metodo di progettazione che parte dalle esigenze e arriva all’Europa.



Attività di sostegno alla progettazione
Protagonisti saranno coloro i quali trovano posto all’interno della community: 
animatori (PORE – Studiare Sviluppo), partecipanti e docenti coinvolti nei 
corsi di formazione. 

Primo step: la creazione dello strumento, una piattaforma online che si 
caratterizza per essere un vero e proprio ambiente di progettazione virtuale, nel 
quale, oltre a rimanere aggiornati sulle attività di formazione, anche attraverso la 
visione di materiale multimediale, si potranno candidare idee, progetti, 
trovare partners, ottenere supporto nelle fasi di ideazione e 
scrittura del progetto. 

Secondo step: attività di accompagnamento. Concerne 
l'accompagnamento di un numero limitato di progetti, dopo accurata 
selezione, alle fasi finali delle calls dei Programmi prescelti. Un team di supporto 
alla progettazione garantirà supporto tecnico alla candidatura del progetto e 
seguirà il percorso dei progetti selezionati attraverso tutti i passaggi istituzionali. 



Obiettivo: una community di progetti
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