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L’INCONTRO
E’ stato organizzato per proseguire il lavoro avviato sul tema della capacity building con
le Università Lombarde che ha portato all’idea di lavorare alla messa a punto di un
programma quadro di interventi denominato Biodiversamente. E’ stato finalizzato, in
particolare, ad approfondire la possibilità di costruire, con l’apporto di risorse del Fondo
Sociale Europeo, congiuntamente alle risorse messe a disposizione dal progetto LIFE
INTEGRATO GESTIRE 2020, una prima parte di tale programma che dovrà definire la
predisposizione ed attuazione di programmi formativi specificamente dedicati alla
formazione del personale della PA che si occupa, a diverso titolo, della gestione di rete
Natura 2000 (Regione Lombardia, Aree protette, Enti gestori dei Siti RN2000, Corpo
Forestale dello Stato, ecc.).

PARTECIPANTI
All’incontro hanno partecipato dieci persone tra Professori Universitari e personale di
Regione Lombardia che si occupa di Rete Natura 2000 e di gestione dei fondi europei,
tra i quali quelli specificamente dedicati alla formazione.

LA DISCUSSIONE
Ha introdotto i lavori Mansueto De Nardo, assistente dell’Autorità di Gestione del FESR e
FSE, illustrando le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria in merito alla
crescita e sviluppo di competenze del personale della PA impegnato a diverso titolo
nella gestione di Rete Natura 2000. E’ stato evidenziato l’interesse su questo specifico
progetto da parte dell’AdG, trattandosi di un’iniziativa in linea con l’obiettivo tematico
11 (capacità istituzionale ed amministrativa) della programmazione dei fondi strutturali
2014-2020, ed anche in linea con quanto previsto nel campo della capacity building dal
progetto integrato GESTIRE 2020. L’AdG si è impegnata, al momento della presentazione
del progetto alla Commissione europea da parte della Direzione Generale Ambiente, a
cofinanziare con risorse del FSE la parte relativa alla formazione. L’obiettivo tematico
11 nel POR FSE di Regione Lombardia ha previsto complessivamente 20 milioni di euro di
risorse, mentre in particolare su iniziative formative di capacity building per il personale
della PA sul tema di Rete Natura 2000 al momento sono disponibili 500 mila euro.

Elena Tironi della Struttura Biodiversità di Regione Lombardia ha presentato il progetto
integrato GESTIRE 2020 con particolare riferimento all’insieme di azioni previste sul
tema della capacity building. Azioni che, come spiegato precedentemente, possono
essere finanziate con fondi propri del progetto oppure integrandosi con risorse di altri
fondi comunitari, tra cui quelle previste dal fondo sociale europeo. In questo modo,
sono garantite la complementarietà e l’integrazione tra diversi Fondi di finanziamento:
queste caratteristiche costituiscono la novità e la peculiarità dei progetti integrati LIFE,
introdotti nella programmazione 2014-2020.

Per il finanziamento specifico dell’iniziativa formativa nei confronti della PA Regione
Lombardia ha individuato come modalità di utilizzo dei fondi i costi standard e la
dote/voucher. La Regione promuove, attraverso un bando, la presentazione da parte di
soggetti interessati, costituiti in partnership composte da soggetti pubblici e privati, di
progetti formativi. I progetti approvati vanno a costituire un catalogo di offerta
formativa. Catalogo a cui, tramite un voucher, possono accedere i dipendenti della PA.



Per capire il tipo di operazione a cui si sta pensando viene citato, a mero titolo di
esempio, un caso di applicazione di questo strumento adottato in passato in Lombardia –
denominato Learning Week. La “Learning Week” è un percorso formativo innovativo
dedicato al mondo della scuola. Offre corsi intensivi su temi legati ad arte e cultura
concentrati in un periodo di tempo breve. Prevede il coinvolgimento di organizzazioni ed
esperti esterni alla scuola sia nella predisposizione che nella gestione dell’offerta
formativa. I progetti vengono presentati da istituti scolastici in partenariato con altre
organizzazioni pubbliche e private. Ciascuna learning week si sviluppa in una settimana
di studio full immersion, strutturata in 6 giorni e 40 ore complessive di formazione.
Ciascun corso prevede un massimo di partecipanti non superiore ai 25 studenti.

La dote BIODIVERSAMENTE potrebbe funzionare in questo modo. La Regione emana un
bando con cui detta le specifiche per i progetti che intende finanziare. Il bando
potrebbe, ad esempio, chiedere a Enti Gestori dei siti rete Natura 2000/altre PPAA e
Università di fare degli accordi di partenariato per la presentazione di proposte di
percorsi formativi rivolti al personale PA impegnato nella gestione dei siti. Le proposte
presentate in Regione sarebbero valutate e inserite nel catalogo di offerta formativa
previsto dal bando. I dipendenti degli enti gestori/PPAA deciderebbero poi quali corsi
realizzare utilizzando uno o più voucher abbinati ai diversi moduli del catalogo.

Nella successiva discussione è stato sottolineato che:
 La scelta di fare formazione tramite voucher è dettata dalla volontà di

semplificare al massimo la gestione burocratica delle iniziative. Il sistema dei
voucher infatti, utilizzando dei costi standard, semplifica grandemente la parte di
rendicontazione dei progetti.

 La partecipazione delle Università ai partenariati può dare qualche problema.
Questo innanzitutto perché si tratta di iniziative formative che non rientrano a
pieno titolo tra le attività istituzionali degli atenei, ma anche perché ciascuna
Università lombarda organizza la propria partecipazione ai progetti in modo
diverso. Un modello interessante a cui ispirarsi su questo tema può essere quello
degli accordi di partenariato promossi nei bandi della Fondazione Cariplo.

 Il soggetto proponente di ciascun progetto deve avere sede legale in Lombardia –
probabilmente si deciderà che il proponente sia un ente gestore in associazione
con uno o più Dipartimenti Universitari. I partner di regola potranno provenire
anche da altre regioni italiane.

 L’idea di Regione Lombardia è quella di avviare un tavolo di lavoro con Enti
Gestori e Università per capire insieme quali bisogni soddisfare e tutte le
potenzialità che possano essere espresse con questo strumento. Questo al fine di
costruire un bando che possa effettivamente portare alla valorizzazione di questi
fondi.

 Se l’operazione dovesse funzionare, è possibile che la Regione dedichi altri fondi
al suo rifinanziamento o al finanziamento di iniziative analoghe.

 Il progetto integrato GESTIRE 2020 parte a gennaio 2016 e dura otto anni. Ha
risorse proprie oltre che la capacità di attivare risorse di altri fondi comunitari.
Per questo è importante ragionare in un’ottica di lungo periodo, aiutando le
Università a migliorare la propria capacità di offrire formazione su questi temi.

 Quando si parla di formazione non si deve pensare solo ad una formazione
tecnica e/o scientifica. Occorre infatti migliorare anche la capacità gestionale dei
dipendenti della PA. Anche per questo, almeno in prospettiva, sarebbe



importante coinvolgere nella formazione anche Dipartimenti Universitari che si
occupano più di questi aspetti.

 La partecipazione delle Università all’iniziativa non può essere data per scontata.
Visti i carichi di lavoro a cui i Dipartimenti sono sottoposti, la tendenza è quella
di muoversi solo nel momento in cui è stato emanato un bando. In più non va
dimenticato che, se è vero che le Università sono sempre alla ricerca di nuovi
fondi, esse lo fanno perché hanno necessità di finanziare la ricerca e non la
didattica.

 L’attivazione di questi corsi potrebbe consentire alle Università di impegnare
nella didattica collaboratori e personale di ricerca, oltre che stabilire contatti e
collaborazioni strategiche con altri dipartimenti universitari italiani.

 Per facilitare il coinvolgimento della Università sarebbe il caso di organizzare una
riunione con i referenti FSE delle diverse Università.

 La formula della dote consente di organizzare i corsi in modo flessibile. Si
potrebbero organizzare corsi intensivi o anche più a carattere seminariale. In
alcuni casi potrebbe essere anche molto interessante sviluppare dei corsi on line
su questi argomenti.

 E’ importante che l’offerta formativa che si va a costituire con questa iniziativa
sia effettivamente in linea con i bisogni del personale degli enti gestori, e che le
modalità di erogazione del corso agevolino la partecipazione dei dipendenti della
PA. Per questo è opportuno avviare un lavoro che coinvolgendo regione,
Università ed enti gestori porti alla identificazione delle tipologie di progetti che
il bando dovrà selezionare e finanziare.

CONCLUSIONI
In conclusione dell’incontro si è deciso che:

 I rappresentanti delle Università presenti all’incontro si occupano di informare i
propri colleghi e, per quanto possibile, di allargare la platea dei soggetti
universitari coinvolti nell’iniziativa.

 Regione Lombardia si occupa di far avere ai partecipanti della documentazione
con cui cominciare ad approfondire i bisogni degli Enti gestori.

 Entro la prima metà di ottobre Regione Lombardia organizza un seminario per il
mondo delle Università sulle problematiche emerse sulla gestione di rete Natura
2000 con il lavoro fatto con il progetto GESTIRE.

 Parallelamente si avvia un tavolo coinvolgendo Enti gestori, Università e Regione
che porti alla definizione delle caratteristiche del bando e dei progetti che si
intendono finanziare.

 Successivamente a questo incontro Regione Lombardia organizza una sorta di
“Borsino” della formazione per facilitare l’incontro tra Università ed Enti Gestori
e la costruzione dei partenariati che possano candidarsi ad entrare nel catalogo
formativo che sarà creato a valle dell’emissione del bando.


