
 

 

SYLLABUS 

Laboratorio PER ELABORARE PROPOSTE PROGETTUALI DI RETI INTERREGIONALI TRANSNAZIONALI 

 

• Docente: Dott. Enzo Faloci;  E-mail:  falocienzo1@gmail.com 

● Durata: 16 ore  

● Organizzazione: incontri online su piattaforma Cisco Webex 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO  

Coinvolgere in tutte le fasi della progettazione l’utente finale (chi usufruirà dell’oggetto/servizio 

che, nel caso del dialogo sociale, sarà in alcuni casi l'azienda, in altri casi l'associazione che deve 

porsi al tavolo di discussione con altre parti sociali).  

Far sperimentare ai partecipanti (divisi in gruppi di 3-4 persone) la scrittura di un draft progettuale 

con format e standard strutturali conformi con le prassi seguite nella progettazione internazionale 

con rete estera di partner. Il risultato che si ottiene è il frutto di un processo di apprendimento 

collaborativo che valorizza le competenze coinvolte e pone le basi per la successiva 

implementazione. 

Nel presente progetto, il laboratorio per la progettazione di reti viene impiegato come modalità 

pratica di affiancamento dei dipendenti della tecnostruttura di Confindustria e degli imprenditori, 

al fine di rafforzare la capacità propositiva nei processi funzionali al Dialogo Sociale ed elaborare 

proposte di cooperazione transnazionale attraverso reti interregionali.  

L’utilità di una tale metodologia pratica e applicativa è evidente se si considera il contesto di 

riferimento. Gli ambiti e le responsabilità di Confindustria come attore del dialogo sociale, per la 

parte datoriale, contribuiscono alla realizzazione dell'azione di valutazione dell'andamento delle 

Politiche di Coesione, con riferimento sia al raggiungimento degli obiettivi di spesa e, in modo più 

incisivo, sulla sostenibilità, replicabilità ed efficacia delle misure adottate per la competitività delle 

imprese, crescita del lavoro e del territorio.  

Così, ad esempio, la partecipazione ad un progetto che mira allo sviluppo dell'economia e del 

territorio, segna un contesto fortemente sensibile in cui adoperare le capacità dei referenti di 

Confindustria di:  

• condividere tra i gruppi di lavoro pratiche di lavoro per la raccolta degli indicatori di 

successo e fattori critici basati sulla rilevazione e interpretazione quantitativa e qualitativa 

dei fenomeni, per rappresentare con maggiore determinazione le esigenze su cui 

intervenire;  

• riconoscere e dare valore ad una comune base dati riferita a pratiche di eccellenza per la 

gestione delle misure di politiche attive contenute nella programmazione dei Fondi SIE, 



 

 

strutturata in base a indicatori di compatibilità (es. pratiche comuni con riferimento alle 

Strategie di specializzazione Intelligente regionali in ambito europeo (S3 transnazionali);  

• facilitare e sintetizzare la rappresentanza di interessi ed esigenze differenziate a livello 

territoriale provinciale, ed eventualmente aggregabili a livello regionale e interregionale in 

base a indicatori di sviluppo comuni.  

• rendere più stabili i modelli organizzativi applicati a gruppi di lavoro multidisciplinari e 

multiterritoriali coinvolti a vario titolo (rappresentanza delle esigenze, difesa delle 

posizioni, monitoraggio delle iniziative a favore della crescita economica e sociale del 

territorio) e per diverse aree di competenza (Area Politiche del Lavoro, Crisi Aziendali, 

Education, Politiche industriali, Politiche del Territoio, etc) nel dialogo sociale per la 

gestione, sviluppo e valutazione della performance dei territori provinciali e regionali sulla 

programmazione dei fondi europei.  

 

CONTENUTO DEL LABORATORIO 

I laboratori Distico sono una modalità formativa che si caratterizza per un approccio interattivo e 

partecipato. 

Il punto di partenza del laboratorio è la call for proposal di Al Invest Verde (Sud America), Seconda 

Convocatoria – Gennaio 2023. Quindi, l’esercizio non è totalmente teorico ma si potrebbero 

generare delle proposte progettuali da inviare ad un partner latino-americano per la prossima call.  

 

I temi della call sono: Transizione ecologica, economia circolare, sostenibilità, percorsi di 

decarbonizzazione, lotta contro al deforestazione, cambio climatico.  

Si tratta di tematiche nelle quali ciascuna Confindustria potrebbe avere competenze ed esperienze 

e, quindi, questo potrebbe consentire di fare un esercizio molto pratico. Le 16 ore sono abbastanza 

limitate ma, proceduralizzando le fasi, possono essere sufficienti per arrivare ad un elaborato 

realistico. Infine, saranno presentati i risultati e condivisi gli output del laboratorio e le esperienze 

dei gruppi di lavoro.  

 

PROGRAMMA ESTESO 

Blocco 1:  in plenaria; 2 ore: lettura attenta della call, finalizzata a focalizzare i punti salienti che 

consentono di sviluppare l’idea progettuale che comunque deve essere coerente con la call  

Blocco 2:  lavoro di gruppo con assistenza del docente distribuita tra i gruppi; 4 ore: per la redazione 

del logical framework  

Blocco 3:  8 ore: redazione concept note e Budget 

Blocco 4:  in plenaria; 2 ore: Presentazione e discussione 



 

 

Risultato finale: ogni gruppo avrà elaborato una sua proposta progettuale sulla base della stessa 

metodologia e fonte di informazione (call for proposal)  

 

Risultato atteso generale  

Sperimentare, seguendo le macro logiche della progettazione europea, la simulazione di una 

proposta che potenzialmente potrebbe anche diventare reale. 

Le conoscenze e competenze specifiche acquisite sono di seguito specificate: 

- Lettura critica di una call  

- Organizzazione della idea sulla base di una struttura logica  

- Analisi dei target Group  

- Organizzazione di attività di progetto ( work package )  

- Individuazione degli output di progetto  

- Analisi del rischio e politiche di mitigazione  

- Cross-cutting approach  

- Costruzione simulata di un Budget di progetto. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

● Didattica online sincrona (presentazione inquadramento complessivo)  

● Discussione guidata da domande- stimolo (interlocuzione con partecipanti)  

● saranno utilizzati Format creati dal docente, su cui lavoreranno i discenti:  

- Logical Framework  

- Concept Note  

- Budget  

 

MATERIALE DIDATTICO DI RIFERIMENTO 

● Slides di presentazione dei temi; 

● Sulla piattaforma LUISS LEARN è resa disponibile un’ampia raccolta di documenti; 

● Materiale informativo predisposto dal docente sulla Call AL INVEST da utilizzare per la 

simulazione; 

● fac-simili di documenti per la presentazione; 

● note tecniche per la compilazione predisposte dal docente. 

 

LETTURE CONSIGLIATE: materiale informativo sulla Call AL INVEST. 


