SEAV
Lombardia Europa 2020

Progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV)
nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa

SERVIZIO EUROPA AREA VASTA (SEAV)
SERVIZIO
SEAV gestisce i servizi europei

SEAV

EUROPA
SEAV attira risorse europee
AREA
SEAV aggrega gruppi di comuni e
province
VASTA
SEAV prevede la partecipazione attiva dei
soggetti del territorio

SEAV: SERVIZI PER L’EUROPA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEI SERVIZI
SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZI FORMATIVI
SERIVIZI DI ORIENTAMENTO
SERVIZI DI NETWORKING
SERVIZI DI PROGETTAZIONE EUROPEA

SEAV: cosa richiede
La sottoscrizione di un Accordo quadro tra Provincia, Comune Capoluogo, ANCI
Lombardia e UPL per la costituzione di un Coordinamento territoriale che favorisca
la realizzazione del nuovo presidio territoriale sulle politiche e sui servizi europei
(SEAV)

La programmazione di un piano di azione costruito sulla base dei
bisogni rilevati e delle opportunità identificate, che risponda alle
esigenze del territorio e che sia adeguato alle professionalità e alle
risorse disponibili che si intendono investire all’interno di SEAV

La programmazione e l’implementazione condivisa, attraverso la sottoscrizione
di una apposita Convenzione, del modello SEAV di gestione associata del sistema
dei servizi europei di area vasta, che sia funzionale alle caratteristiche formali e
informali, nonché alle potenzialità delle istituzioni/organizzazioni coinvolte e che
sappia valorizzare le esperienze maturate dagli enti stessi.

Fase 1 – Governance progetto

• Comitato di Pilotaggio (CdP) con funzioni di piattaforma
decisionale e di raccordo operativo tra i partner di progetto e
segretariato tecnico, con funzione di coordinamento tecnico e
responsabile delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e
procedurale legati all’implementazione del progetto.

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia
•1.1 Comitato di Pilotaggio con Regione 4 volte all’anno
•1.2 Segretariato tecnico (staff di ANCI, TECLA e Provincia Brescia)
•1.3 Monitoraggio e auto valutazione del progetto

•Da Maggio 2018 a Novembre 2020

Fase 2 – Azioni di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione
• Comprende tutte le attività di promozione territoriale del
progetto dagli accordi alle convenzioni

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia

•Definizione e attuazione del piano di comunicazione e marketing
•Seminario di avvio e finale
•Comunicazione e disseminazione attraverso i media/sito web e social/Kit

•Da Maggio 2018 a Novembre 2020

Fase 3 – Formalizzazione SEAV: accordi e adesione
• Accordo Quadro tra Provincia, Comune, Anci Lombardia & UPL
che istituisce un Coordinamento per la realizzazione del SEAV,
da rendere operativo a seguito di una Convenzione.

Chi
Azioni
Quando

•Province
•Comuni capoluogo
•ANCI Lombardia
•UPL

•Predisposizione condizioni
•Sottoscrizione Accordi Quadro
•Raccolta di adesioni alle iniziative SEAV da parte di Province e Comuni Capoluogo del territorio di
riferimento

•Da Settembre a Novembre 2018

Accordo Quadro tra Provincia, Comune, ANCI L. 6 UPL
Il Coordinamento dell’area vasta opera attraverso modalità di lavoro
congiunto tra Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia e UPL per
pervenire alla definizione di un programma territoriale integrato di attività
sino alla sottoscrizione delle Convenzioni SEAV:

Implementazione
del Progetto a
livello territoriale

Condivisione di
attività,
informazioni &
dati

Collaborazione
dei servizi & delle
risorse

Allargamento
della rete di
relazioni a tutti i
soggetti dei
territori

Fase 4 – Analisi SWOT - ricerca
•

raccogliere informazioni sul fabbisogno europeo regionale (competenze sulle politiche
europee, utilizzo degli strumenti progettazione europea, modelli organizzativi, servizi
europei presenti sul territorio, …) e di scattare una ‘fotografia europea’ del contesto
lombardo

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia
•Questionari e interviste
•Elaborazione dati
•Tavolo restituzione fabbisogni e Report finale

•Da Maggio 2018 a Dicembre 2018

Fase 5 – Eventi informativi e formativi europei
•

Seminari e corsi di formazioni per tutti i Comuni della Lombardia rivolti a
amministratori, dirigenti e funzionari

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia
•12 seminari
•36 giornate di formazione (3xSEAV) per i funzionari specificatamente individuati
per il raccordo con il Seav con contenuti declinati in modo diversificato per
territorio.

•Da Settembre 2018 a Maggio 2019

Fase 6 – Focus group sul fabbisogno di competenze europee
• raccogliere informazioni sul fabbisogno di competenze europee
presente a livello locale con Focus group conseguenti alla ricerca
SWOT

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia
•12 Eurolab con partecipanti per ogni focus per amministratori, dirigenti e funzionari
•Elaborazione esiti focus
•Report finale

•Da Ottobre 2018 a Maggio 2019

Fase 7 – Eurolab –Laboratori per Politiche Europee
• processo di progettazione partecipata del Servizio Europa d’Area
Vasta (Seav) con definizione del modello organizzativo e
gestionale

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia
•12 Eurolab con partecipanti interessati alla futura convenzione
•Predisposizione progetto SEAV
•Benchmark su modelli organizzativi di accesso ai Fondi europei

•Da Dicembre 2018 a Luglio 2019

Fase 8 – Sottoscrizione delle convenzioni SEAV
•

Convenzioni SEAV: output dell’intero percorso con obiettivi del servizio, le finalità, i
compiti e i ruoli degli enti sottoscrittori (Provincia e Comuni….), con l’indicazione delle
eventuali risorse umane e finanziarie da mettere in comune per l’attuazione del SEAV
sul territorio.

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia

•Passaggio delle convenzioni nei consigli comunali/provinciali
•Raccolta e avvio delle convenzioni

•Da Settembre 2019 a Marzo 2020

Fase 9 – Startup SEAV: implementazione e assistenza
•

rendere operativa ed efficace tale fase di start-up, si ritiene opportuno attivare le
seguenti azioni di supporto dei SEAVcon: una Piattaforma interattiva; i Seav-Coach; i
Piani di Formazione continua; una Task-force sulla progettazione europea; il Club-Seav;
i Seav a Bruxelles.

Chi
Azioni
Quando

•ANCI Lombardia
•Provincia di Brescia
•Regione Lombardia
•Piattaforma interattiva
•Formazione continua
•Task force e Seav coach
•Club Seav
•Seav a Bruxelles

•Da Dicembre 2018 a Aprile 2020

