
     

 

 

                                                

  

 

 

VIII Ciclo di Formazione in materia europea - 2020 
 

ALTA FORMAZIONE  

 
L’impatto del COVID sulle Regioni e i percorsi operativi per la ripresa. 

Valutazione, Sanità, Strumenti finanziari, Cooperazione 
  

Campus UE on line 

 
CINSEDO - Videoconferenza 
3, 10, 17, 24 novembre 2020 

 

 

La pandemia che ha colpito il Paese nel 2020 ha dimostrato l’importanza di una reazione 
istituzionale di sistema.  

In questo scenario, per le istituzioni regionali nelle relazioni con il Governo, è stato fondamentale il 
ruolo di coordinamento svolto dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome. L’approccio di 
sistema è allo stesso modo indispensabile nell’attività di formazione, tanto più in riferimento alla 
politica di coesione, in questa fase di riprogrammazione degli impegni finanziari e degli interventi 
finalizzati alla ripresa economica e alla ricostruzione del tessuto socioeconomico del Paese. 

Obiettivi e metodologia 

Riparte il Campus UE per le Autorità di Gestione - AdG - regionali sul nuovo periodo di 
programmazione UE 2021-27, organizzato dal Cinsedo in partnership con t33 (Ancona). Il percorso 
di formazione di quest’anno tiene conto dello scenario del tutto inaspettato che affrontano ora le 
amministrazioni a causa del COVID-19. Esso rappresenta, come lo scorso anno, un’opportunità unica 
di confronto per il personale delle Regioni, esperti e rappresentanti delle istituzioni. I partecipanti 
potranno condividere le esperienze maturate nel 2014-20 cercando di capitalizzare le lezioni 
apprese e, allo stesso tempo, saranno incoraggiati ad anticipare gli elementi di concreta novità al 
fine di cogliere fino in fondo le opportunità che si presentano con il nuovo quadro finanziario 
pluriennale insieme alle proposte del Next Generation EU. 
 
Il percorso di formazione vuole, da un lato, offrire una panoramica organica dei diversi dispositivi 
normativi posti in essere dalla Commissione nell’ambito dei fondi SIE (CRII, CRII+, REACT EU), e 
dall’altro condividere approcci e soluzioni operativi. Il valore aggiunto dell’alta formazione è infatti 
l’incrocio delle esperienze amministrative e delle competenze tecniche, al fine di massimizzare la 
flessibilità e le opportunità che offrono le nuove iniziative regolamentari. 
 



2 

 

Il gruppo di docenti comprende professionisti provenienti da diverse organizzazioni 
(amministrazioni centrali, AdG e agenzie regionali, consulenza per le PA) e garantisce la pluralità di 
prospettive utili ad affrontare la nuova programmazione alla luce dei cambiamenti regolamentari e 
dello scenario post COVID-19. 
 
Il programma è strutturato in quattro sessioni didattiche principali: 
 

1. VALUTAZIONE – Modalità di attuazione e finalità della valutazione dei programmi operativi 
ai tempi del COVID 

2. SANITA’- Le nuove opportunità offerte dai fondi SIE anche guardando oltre l’emergenza.  
3. STRUMENTI FINANZIARI – La risposta ai diversi bisogni delle imprese in un’ottica di breve e 

medio periodo 
4. COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA – La costruzione dei nuovi programmi: cosa cambia 

in conseguenza della pandemia  
 
All’interno delle sessioni, si alterneranno tre diversi momenti di apprendimento e discussione: 

 

 Relazioni in cui gli esperti e i rappresentanti istituzionali espongono i temi, gli aspetti 
di novità e le sfide; 
 

 Momenti di ‘dialogo interregionale’, in cui alcuni rappresentanti delle Regioni e 
Province autonome contribuiscono allo svolgimento del tema condividendo le loro    

esperienze; 
 

 Confronto e proposte operative, in cui i partecipanti saranno guidati in un percorso 
di individuazione e auto-valutazione delle competenze. 

 

Organizzazione, destinatari e docenti 

I destinatari sono le Autorità di gestione dei Fondi SIE delle Regioni e delle Province autonome. La 
partecipazione al Campus UE richiede un livello avanzato di conoscenza del ciclo di programmazione 
europea e dei fondi SIE. Il Corso è a numero chiuso, per un totale di 44 partecipanti.  

I docenti sono professionisti esperti che provengono da diverse organizzazioni (amministrazioni 
centrali, AdG e agenzie regionali, consulenza per le PA):  

- Andrea Gramillano - t33 
- Alessandro Valenza - t33  
- Laura Tagle - NUVAP  
- Lorenzo Palego – t33 
- Carlos Chiatti - Tech4care  
- Stefano Lorusso - Ministero della Salute 
- Giovanni Familiari - t33  
- Salvatore Vescina – Esperto strumenti finanziari SIE 
- Nicola Brignani - t33  
- Ivan Curzolo – Informest  

https://www.t33.it/en/team/andrea-gramillano.html
https://www.t33.it/en/team/alessandro-valenza.html
https://www.t33.it/it/team/lorenzo-palego.html
https://www.linkedin.com/in/carlos-chiatti-15589215/?originalSubdomain=it
https://www.t33.it/en/team/giovanni-familiari.html
https://www.linkedin.com/in/salvatorevescina/?originalSubdomain=it
https://www.t33.it/en/team/nicola-brignani.html
https://www.linkedin.com/in/ivan-curzolo-7730891b/?originalSubdomain=hu
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I lavori sono moderati da Lucio Caporizzi, esperto di politiche di coesione.  

Il programma si svolge nell’arco di quattro giornate per un totale di 12 ore di formazione. Esso fa 
parte dell’VIII CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA, che il Cinsedo organizza a Roma per i funzionari 
delle Regioni e delle Province autonome italiane, da gennaio a dicembre 2020 e in continuità con i 
corsi di alta formazione degli scorsi anni. Si prosegue quest’anno l’approfondimento dedicato ad 
una politica europea di massimo interesse per le Regioni: la politica di coesione. 

L’VIII CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2020, è coordinato da Andrea Ciaffi, dirigente per i 
rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
Il direttore dell’VIII CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2020 è Cecilia Odone, esperta in materia 
di partecipazione delle Regioni alla formazione e attuazione del diritto UE. 

L’Alta formazione si svolge, in modalità Videoconferenza su piattaforma “Lifesize”. 

Modalità di iscrizione 
 
Ai fini dell’iscrizione, funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome devono 
compilare l’apposito modulo allegato e inviarlo per email all’indirizzo: europa@regioni.it  

La scadenza per richiedere l’iscrizione è fissata al giorno: 28 ottobre 2020. 

Il 29 ottobre 2020, la segreteria organizzativa comunicherà conferma definitiva dell’avvenuta 
iscrizione, tenuto conto che ad ogni Regione e Provincia autonoma saranno riservati due posti e 
fermi restando i criteri indicati in riferimento ai destinatari del corso. 

La partecipazione al corso di Alta formazione è gratuita.  

A conclusione del corso si svolgerà un test finale e sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

L’attestato sarà rilasciato a chi avrà frequentato almeno 10 ore di lezione e sostenuto il test finale. 
 
La presenza sarà rilevata all’inizio e alla fine di ogni sessione tramite l’accesso nominativo alla 
piattaforma “Lifesize”. 
 
Dato il numero limitato di connessioni alla piattaforma Lifesize, coloro che avranno ricevuto 
conferma dell’iscrizione sono pregati di garantire la presenza ai quattro moduli. Nel caso di 
sopraggiunta impossibilità a partecipare all’intero corso, è richiesta la comunicazione tempestiva. 
La segreteria provvederà a inserire un partecipante tra coloro che siano rimasti esclusi avendo fatto 
domanda nei tempi richiesti, sulla base di un elenco di riserva che verrà compilato tenendo conto 
dei criteri per l’ammissione, dell’ordine cronologico delle domande e del numero di partecipanti per 
Regione e Province autonome. Della mancata comunicazione di sopraggiunta impossibilità a 
partecipare, la segreteria terrà conto ai fini dell’ammissione ai successivi corsi di formazione. 
 
Per informazioni 
Sig.ra Maria V. Scipioni, tel.: 06 488 829 307, e-mail: europa@regioni.it  

mailto:europa@regioni.it
mailto:europa@regioni.it
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PROGRAMMA 

 

3 Novembre 2020 
I Sessione – VALUTAZIONE 

 Modalità di attuazione e finalità della valutazione dei programmi operativi ai tempi del COVID 

 
ore 11.00 – 11.15 

Saluti introduttivi – Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria, Coordinatrice Commissione 
Affari europei della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

ore 11.15 – 13.00 

Apertura dei lavori - Andrea Ciaffi, Dirigente Commissione Affari europei, Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome 

Moderatore - Lucio Caporizzi, Esperto di politiche di coesione 

 Relazioni 
o Relazione 1 – Andrea Gramillano e Alessandro Valenza, t33 
o Relazione 2 – Laura Tagle, NUVAP 

 
ore 14.30 – 16.00 

Moderatori – Alessandro Valenza e Lorenzo Palego, t33 
Dialogo interregionale  
Interventi 
o Claudia Valle, Provincia Autonoma di Trento 
o Giovanni Soda, Regione Calabria 
 
Confronto e proposte operative 
o Individuazione e auto-valutazione delle competenze 

 
 

10 Novembre 2020 
II Sessione – SANITA’  

Le nuove opportunità offerte dai fondi SIE anche guardando oltre l’emergenza. 

 
ore 11.30 – 13.00 

Moderatore - Lucio Caporizzi 

 Relazioni 
o Relazione 1 – Carlos Chiatti, Tech4care 
o Relazione 2 – Stefano Lorusso - Ministero della Salute 

 
ore 14.30 – 16.00 
Moderatori – Alessandro Valenza e Lorenzo Palego, t33 

Dialogo interregionale 
Interventi  
o Antonio Davide Barretta, Regione Toscana 
o Vito Summa, Regione Basilicata 
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  Confronto e proposte operative 
o Individuazione e auto-valutazione delle competenze 

 

17 Novembre 2020 
III Sessione – STRUMENTI FINANZIARI 

La risposta ai diversi bisogni delle imprese in un’ottica di breve e medio periodo 

 
ore 11.30 – 13.00 

Moderatore - Lucio Caporizzi 

 

 Relazioni 
o Relazione 1 – Salvatore Vescina, Esperto di strumenti finanziari SIE 
o Relazione 2 – Giovanni Familiari, t33 

 

ore 14.30 – 16.00 

Moderatori – Alessandro Valenza e Lorenzo Palego, t33 
 
Dialogo interregionale 
Interventi 
o Marco Naseddu, Regione Sardegna 
o Marco Tili, Gepafin 

 

Confronto e proposte operative 
o Individuazione e auto-valutazione delle competenze 

 
 

24 Novembre 2020 
IV Sessione – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA  

La costruzione dei nuovi programmi: cosa cambia in conseguenza della pandemia 

 
ore 11.30 – 13.00 

Moderatore - Lucio Caporizzi 

 Relazioni 

o Relazione 1 – Nicola Brignani, t33 
o Relazione 2 – Ivan Curzolo, Informest 

 
ore 14.30 – 16.00 

Moderatori - Alessandro Valenza e Lorenzo Palego, t33 
Dialogo interregionale 
Interventi 
o Mara Sori, Regione Toscana 
o Lodovico Gherardi, Regione Emilia - Romagna 

 

  Confronto e proposte operative 
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o Individuazione e auto-valutazione delle competenze 
 

ore 16.00 – 17.00 

Conclusioni 

Test finale (gli attestati saranno inviati per posta elettronica) 
 
 

 

Il CINSEDO – Centro INterregionale Studi E DOcumentazione – è un’associazione senza fini di lucro cui partecipano tutte 
le Regioni italiane e le due Province autonome di Trento e Bolzano. Il Cinsedo ha sede in Roma e svolge il ruolo di 
segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome italiane. Inoltre, conduce ricerche e supporta studi e 
analisi su questioni di interesse regionale anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 
 

Il CINSEDO ha supportato e organizzato le seguenti iniziative di formazione per dirigenti e funzionari regionali: 
2011 – Corso di Alta formazione “I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011. Strumenti per la 

partecipazione delle Regioni e Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione 
europea", organizzato dalla Fondazione Collegio europeo di Parma in collaborazione con Cinsedo (Parma, 16 
- 20 maggio 2011) 

2012 - Corso di Alta formazione "Governi e Parlamenti regionali nel processo decisionale dell'Unione europea", partner 
scientifico LUISS Guido Carli (Roma, 9 - 13 luglio 2012 e Bruxelles, 16 - 17 ottobre 2012) 

2013 – Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee (Roma, luglio 2013 - marzo 2014) 
2014 -  Incontro con gli uffici delle Regioni italiane a Bruxelles: la legge 234/2012 (Bruxelles, 21 gennaio 2014) 

Incontro delle Regioni con gli esperti nazionali distaccati – END (Bruxelles, 11 marzo 2014) 
Secondo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee (Roma, maggio – dicembre 2014) 
Seminario di formazione sulle procedure di infrazione ambientale (Roma, 27 – 28 ottobre 2014) 

2015 –  III Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee (Roma, maggio – dicembre 2015) 
2016 –  IV Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2016 
      - Quarto Ciclo di Seminari europei e Laboratori (Roma, aprile – dicembre 2016)    
                - Corso di Alta formazione: “Legge 234 del 2102” (Caserta, 24 – 28 ottobre 2016, in collaborazione con SNA, 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
2017 – V Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2017 
             Quinto Ciclo di Seminari e Secondo ciclo di Laboratori europei (Roma, marzo – novembre 2017) 
            Alta formazione-Summer School “Le politiche europee sotto la lente d’ingrandimento, dai Trattati ai casi pratici. 

Prima serie: Ambiente ed Energia” (Roma, 11 – 14 settembre 2017, con la partnership scientifica             
dell’Istituto Universitario Europeo - IUE, Firenze) 

2018 – VI Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2018 
 Seminari, Laboratori, Dialoghi (Roma, febbraio – dicembre 2018) 
              Alta formazione – Winter School “Legge 234 del 2012 – Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome 

alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Casi di studio, Laboratori, 
Dialoghi” (Roma, 15-16, 26-27 novembre, 10-11 dicembre 2018, con la partnership scientifica dell’Istituto 
Universitario Europeo – IUE) 

2019 – VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 
 Seminari, Laboratori, Dialoghi, Visita di Studio (Roma, gennaio – novembre 2019) 
 Alta formazione – Summer School Campus UE – La politica di coesione post 2020: i percorsi delle Regioni e delle 

autonomie locali, la strategia dell’Europa” (Roma, 8 – 11 luglio 2019) 
 

Pubblicazioni  
- Dicembre 2019 – “Papers del programma di formazione in materia europea - 2018. Alta formazione Winter School del 
Cinsedo”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3749 di Regioni.it del 20 dicembre 2019 
- Dicembre 2018 “Papers del programma di formazione in materia europea 2017 del Cinsedo”, AAVV, a cura di Andrea 
Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3521 di Regioni.it del 27 dicembre 2018  
- Luglio 2018 “L’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea: best practices regionali”, dossier 
n. 1 – Formazione in materia europea del Cinsedo 2018, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al 
n. 3430 di Regioni.it del 30 luglio 2018  

http://www.regioni.it/cms/file/SEMINARI/60/Cinsedo_Papers_DIC2019.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2018/papersformazeuropea271218/DEF2_PUBBLICAZIONE%20CINSEDO_27dic2018.pdf
http://www.regioni.it/seminari.php?action=seminario&id=36
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Dicembre 2017 - “Le politiche europee e il ruolo delle Regioni dalla teoria alla pratica. Commenti e materiali dei Seminari 
e Laboratori europei” Programma di formazione in materia europea del Cinsedo - 2016, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e 
Cecilia Odone, Supplemento a Regioni.it del 29 dicembre 2017   
Dicembre 2016 – “Le politiche europee per le Regioni: dalle policies alla regulation”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e 
Cecilia Odone, pubblicazione on line: www.issirfa.cnr.it, sezione “Studi ed Interventi” (Atti del “Terzo Ciclo di Seminari 
specialistici sulle politiche europee” del CINSEDO) 
Dicembre 2015 – “Le Regioni e le politiche europee”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, in Istituzioni del 
Federalismo, Numero Speciale 2015, ed. Maggioli (Atti del “Secondo ciclo di seminari specialistici sulle politiche 
europee” del CINSEDO)  
Marzo 2015 – “Atti del primo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 
Odone (pubblicazione on line, Regioni.it) 

http://www.regioni.it/news/2017/12/29/le-politiche-europee-e-il-ruolo-delle-regioni-dalla-teoria-alla-pratica-545691/
http://www.regioni.it/news/2017/12/29/le-politiche-europee-e-il-ruolo-delle-regioni-dalla-teoria-alla-pratica-545691/
http://www.issirfa.cnr.it/andrea-ciaffi-e-cecilia-odone-a-cura-di-le-politiche-europee-per-le-regioni-dalle-policies-alla-regulation-dicembre-2016.html
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento%20_2015/Intero.pdf
http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-seminari-specialistici-sulle-politiche-europee-394724/)

