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OBIETTIVI

COME

TEMI

DESTINATARI

 Consolidare la capacità di pianificazione e progettazione 
 territoriale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione 
 regionale ed europea

 Supportare, e quindi parallelamente rafforzare ed accrescere, 
 le competenze degli enti locali umbri nelle fasi di progettazione 
 attraverso una modalità cooperativa capace di superare la 
 logica del singolo territorio

 Accrescere la consapevolezza degli enti locali rispetto alle 
 potenzialità contenute nella nuova programmazione 
 comunitaria 2021-2027 (Fondi SIE e Fondi Diretti) 

Il progetto prevede l’attivazione di un percorso di co-progettazione 
strutturato in cinque tavoli di lavoro corrispondenti alle Aree 
tematiche individuate per ogni Obiettivo di Policy (ODP)

Cinque aree tematiche legate agli Obiettivi di Policy (ODP)

 Europa più Verde - Ambiente ed Energia
 Europa più Intelligente – Digitale
 Europa più Sociale - Inclusione sociale e salute
 Europa più Connessa – Trasporti e Mobilità
 Europa più vicina ai cittadini – Cultura e Turismo

Ogni ente può partecipare con un proprio referente da 
individuarsi tra gli Amministratori, Dirigenti o i Funzionari dell’ente

   Comuni        Province        Unione dei Comuni

Regione Umbria Assemblea legislativa

COM NI
IN UR   PA

COM NI
IN UR   PA



FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

WORKSHOP formativi e informativi volti ad approfondire la strategia 
europea e territoriale per ciascuna delle cinque aree tematiche lega-
te agli Obiettivi di Policy (ODP).

WORKSHOP formativi e informativi sulle linee di finanziamento di in-
teresse degli enti locali  in corrispondenza delle Aree tematiche le-
gate agli Obiettivi di Policy (ODP) a partire da casi studio di successo.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA articolata nelle seguenti fasi:

IL PERCORSO PREVEDE LE SEGUENTI AZIONI RISULTATI ATTESI

Raccolta, analisi delle idee progetto provenienti dagli enti locali
PORTAFOGLIO IDEE PROGETTO

Classificazione per bisogni  e definizione dell’albero dei problemi
MAPPATURA DEI BISOGNI TERRITORIALI

Consolidamento degli obiettivi prioritari ed aree di intervento 
MACROPROGETTUALITA’ SETTORIALI 

SELEZIONE ED APPROFONDIMENTO DELLE LINEE DI FINANZIAMEN-
TO DISPONIBILI

Project Design guidato da un pool di europrogettisti finalizzato a svi-
luppare le macroprogettualità settoriali in progetti rispondenti alle 
sfide del territorio e in linea con le priorità d’investimento e finanzia-
mento
PROGETTO per ogni Area tematica legata agli Obiettivi di Policy (ODP)

Il percorso si concluderà con una VISITA STUDIO A BRUXELLES che 
avrà la finalità di conoscere le istituzioni europee, rappresentare le 
istanze e le priorità territoriali degli enti locali umbri e presentare i pro-
getti sviluppati.

 Accompagnamento dei comuni umbri nell’integrazione fra 
 progettualità a livello regionale, nazionale ed europeo in un’ 
 ottica di complementarietà dei finanziamenti disponibili

 Sviluppare progetti di qualità a partire dai bisogni territoriali
 e non dalle linee di finanziamento disponibili 
 
 Sviluppare una capacità di progettazione sistemica di rete

 per essere più competitivi  in Europa

10 WORKSHOP FORMATIVI E INFORMATIVI volti ad approfondire 
la strategia europea, territoriale e le linee di finanziamento di in-
teresse degli enti locali per ciascuna delle cinque aree tematiche 
legate agli Obiettivi di Policy (ODP)

1 PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE

5 TAVOLI DI LAVORO in corrispondenza delle Aree tematiche indi-
viduate per ogni Obiettivo di Policy (ODP)

1 Pool di EUROPROGETTISTI

5 PROGETTI spendibili sulle future linee di finanziamento

1 VISITA STUDIO A BRUXELLES

Un processo aperto a cui anche il tuo Ente locale può ade-
rire per cogliere al meglio le opportunità offerte dall’Unio-
ne Europea.

Per  manifestare il tuo interesse compila il form che tro-
vi sulla pagina dedicata al progetto “Comuni in Europa”
nel sito di ANCI Umbria www.anci.umbria.it

Il progetto Comuni in Europa è promosso da ANCI Umbria e dal 
Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria nell’ambito di un ac-
cordo sottoscritto con la finalità di migliorare i processi di pro-
grammazione e progettazione attuando sinergie e complementa-
rietà tra le risorse pubbliche per la realizzazione delle politiche di 
sviluppo locale. 

Il progetto consente di mettere a disposizione degli Enti loca-
li umbri una serie di percorsi e strumenti innovativi ed efficaci, 
volti a rafforzare la strategia di governance e la capacità delle 
strutture amministrative coinvolte di intercettare e capitalizzare i 
fondi europei messi a disposizione dalla nuova  programmazione 
2021-2027 (Fondi SIE e Fondi diretti).
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