“Riattivare la crescita e la coesione territoriale
dopo l’emergenza post-COVID”
cod. SAT3.14-2020 – Codice SIFORM2 1029700

Webinar in due incontri nelle seguenti date:
26 e 27 ottobre 2020
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
per complessive 7 ore di formazione
La partecipazione è gratuita

RELATORI

Germana Di Falco - Esperto indipendente del Consiglio
d’Europa sulle politiche di sviluppo. Esperta di politiche di
sviluppo locale e di progetti e programmi internazionali.
Responsabile di progetto in interventi finanziati dalla
Commissione Europea e da altre Istituzioni Internazionali.
Esperta indipendente di analisi, programmazione e valutazione
delle politiche pubbliche

OBIETTIVI

L’emergenza COVID ha introdotto forti elementi di discontinuità
nel percorso di sviluppo dei nostri territori e richiede una
selezione di interventi che riguardano la sicurezza sanitaria e la
resilienza dei territori alle crisi, il supporto alla riattivazione delle
filiere economiche e del lavoro, il ripensamento dei modelli di
erogazione dei servizi sociali ed educativi e una accelerazione
su semplificazione ed efficacia amministrativa.
Obiettivo del corso è condividere il quadro delle misure post
Covid a livello nazionale ed europeo per rafforzare la capacità
degli enti locali di guidare la ripresa e la reimmaginazione dei
percorsi di sviluppo

Parte prima.
Il Covid 19 e la gestione dei “cigni neri”: caratteristiche ricorrenti e
modelli di reazione alle crisi nel governo degli enti locali
 I numeri e le caratteristiche della crisi COVID sulla gestione
degli enti locali: le cinque aree di impatto
 Scenari e modelli per la ripresa: il modello delle 4 R per
organizzare gli interventi

PROGRAMMA

Parte seconda. Le misure di risposta finanziarie e le risorse a
livello nazionale e comunitario

Fiscalità locale e scenari post-Covid

Le risorse del Piano di Rilancio Nazionale: i decreti della
Presidenza del Consiglio e il piano di azione

Recovery Fund e finanza europea per la ripresa

Impact bonds e attivazione della finanza alternativa:
azioni di sostegno al sistema degli attori territoriali e misure
a gestione diretta degli enti locali
Parte terza. Le misure di risposta non finanziarie

Ripensare i modelli territoriali a centralità diffusa: città
medie, aree interne e real estate per lo smart working

Agenda digitale e gestione dei servizi in remoto: come
non fallire gli obiettivi di efficienza e di efficacia per la
ripresa

Mobilità pubblica e sfide al Green Deal

Medicina territoriale e smart health

Nuove frontiere per il turismo e la cultura

Azioni di supporto per l’innovazione e l’export delle filiere

Smart working e telelavoro: come gestire il rischio del
gap
Conciliazione, equità e sfide di sostenibilità nel post COVID

RIVOLTO A

Dipendenti di Pubblica Amministrazione con priorità agli Enti locali
Personale addetto all’ufficio del personale e/o impegnato nelle
attività di controllo e di analisi dei dati stipendiali.

PER ISCRIZIONI:
Procedura di iscrizione digitale, al seguente link:
http://scuolaweb.regione.marche.it/Autoiscrizione2/list/342/563/pacuFbR4PBe2qXj6X_3l4562Kjf_753s1F0pjKnJn9E
entro il 20 Settembre 2020
PER INFORMAZIONI:
formazione.entilocali@regione.marche.it
D.ssa Alessia Balducci Tel. 071/8064255 e-mail alessia.balducci@regione.marche.it;
D.ssa Laura Marzocca Tel. 071/8064259 e-mail laura.marzocca@regione.marche.it;
Segreteria della scuola tel. 071/8064349-4252 e-mail scuoladelpersonale@regione.marche.it

