Consorzio Gamma Servizi
promuove il Percorso Formativo gratuito:

LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI UN TERRITORIO MONTANO CHE
EVOLVE E CRESCE
Codice progetto: 2354-0002-540-2019
Finanziato a valere sulla DGR n.540 del 30/04/19
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Il progetto è stato selezionato nel quadro
del Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo e secondo
quanto previsto dall'Autorità di Gestione,
in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza
del Programma con DDR. n. 879 del
30/07/2019

Il progetto nasce dalla volontà di realizzare una
cooperazione tra "realtà" del territorio al fine di
raggiungere gli obiettivi strategici di valorizzazione ed
educazione alla gestione amministrativa, operativa e
comunicativa tra i diversi attori che la rappresentano: Enti
locali, Istituzione Scolastica, Proloco e associazioni
culturali.
Un' evoluzione della gestione che richiede aumento delle
competenze, cambiamento nella gestione dei processi,
definizione di procedure agili e applicabili,
coinvolgimento del capitale delle risorse umane,
collaborazione con stakeholders esterni. Il Bando
regionale diventa un'occasione per gli operatori delle PA
della Lessinia, per sviluppare competenze in grado di
soddisfare gli obiettivi espressi nella Linea 3 e 4 del bando.
Gli obiettivi espressi nella Linea 3 e Linea 4 del Bando sono
i seguenti:
-
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-

acquisire e innovare le capacità tecniche e
trasversali trasformandole in vere e proprie
competenze;
sviluppare servizi nuovi e sostenibili;
attivare un percorso di governance;
condividere con il team di collaboratori le nuove
strategie di gestione.

Il progetto intende:
• Rafforzare le capacità di lavorare in rete e
promuovere il dialogo tra Enti Locali e
stakeholder collegati ad essi, al fine di innovare e
creare nuovi servizi e/o ridurne altri che
valorizzino il territorio d'appartenenza;
• ottimizzare l'uso di strumenti e risorse nella
realizzazione di nuovi progetti e nella gestione di
processi;
Gli interventi previsti dal progetto prevedono formazione
interna degli operatori di PA di tutti i partner aziendali
inseriti, attività di OUTDOOR, utilizzo di metodologie
innovative del Team Cross, Camp Experience, Laboratori
di Governance e piani di sviluppo per creare rete e
sinergia tra i vari enti locali.
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I destinatari del progetto sono prevalentemente
operatori delle PA appartenenti al territorio dei Monti
Lessini (VR). Nello specifico, per quanto riguarda l'IC,
parteciperanno agli interventi formativi e di
accompagnamento il Dirigente scolastico, il collaboratore
vicario del Dirigente scolastico, il DSGA, gli amministrativi,
l'animatore digitale, i docenti, i coordinatori di classe. Gli
Enti locali, invece, metteranno in formazione sindaci,
segretari comunali, amministrativi e operatori
appartenenti alle aree amministrativa e culturale.

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I diversi interventi verranno realizzati da ottobre 2019 a
dicembre 2021.
L’attività è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.

