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Partecipa alla formazione ReFace sulla resilienza regionale! 

 

 

Registrati al seguente link entro Giovedì 16 Giugno: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrm3syjdD3sE81RBwwRhnrCFOomPNhPmvEr

Y03EUk-cRdMwg/viewform?usp=sf_link 

 

Quando? Giugno 2022 Cosa? 

Martedì 21: ore 17.00 – 18.30 
Introduzione al corso di formazione ReFace e al concetto di 

resilienza regionale 

Giovedì 23: ore 17.00 – 19.00 
Modulo 3. Pianificare la resilienza regionale: come coinvolgere 

attori chiave e valutare la vulnerabilità 

Lunedì 27: ore 17.00 – 19.00 
Modulo 4. La resilienza regionale: implementazione, calcolo e 

finanziamento 

Martedì 28: ore 17.00 – 18.30 Conclusioni e attività di valutazione finale 

+ attività individuale (circa 2h): visualizzare video, leggere contenuti testuali, rispondere ad alcune 

domande sul forum, completare quiz. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrm3syjdD3sE81RBwwRhnrCFOomPNhPmvErY03EUk-cRdMwg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrm3syjdD3sE81RBwwRhnrCFOomPNhPmvErY03EUk-cRdMwg/viewform?usp=sf_link
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Contenuti:  

 Introduzione al corso di formazione online ReFace “Risposte regionali alle crisi: come creare 

comunità resilienti” e analisi del concetto di resilienza regionale. 

Il corso ReFace intende contribuire a rafforzare la capacità di adattamento e la resilienza delle regioni, per 

renderle in grado di reagire alle avversità e alle crisi.   

Rafforzerà la vostra consapevolezza su come le azioni regionali definiscono le risposte alle principali sfide 

economiche, sociali e ambientali, e sugli strumenti, metodi ed elementi suggeriti per un’efficace elaborazione 

delle strategie e per l’adozione di politiche integrate a livello regionale/locale. 

Il corso vi guiderà nell’analisi della resilienza, dei suoi vari livelli e tipi, con particolare attenzione alla 

resilienza regionale e alle fasi del suo ciclo di sviluppo. Esaminerà i concetti di rischi e pericoli, così come i 

componenti della resilienza regionale e le loro interconnessioni. Avrete la possibilità di analizzare un processo 

di pianificazione della resilienza regionale e apprenderete la necessità del coinvolgimento e della cooperazione 

della comunità e degli attori chiave regionali nella costruzione di strategie e piani di resilienza, e della loro 

attuazione, nonché la misurazione dell'impatto delle misure e dei finanziamenti pianificati. 

 

 Approfondimento sui Moduli 3 e 4 del corso ReFace: https://reface-projectmooc.eu/?lang=en 

 

Modulo 3. Pianificare la resilienza regionale: come coinvolgere attori chiave e valutare 

la vulnerabilità 

Unità 3.1. Ruolo di autogestione regionale nella pianificazione della resilienza: 

Identificazione e coinvolgimento degli attori chiave regionali.  

Unità 3.2. Il processo di valutazione della regione.   

Risultati di apprendimento del Modulo 3:  

Alla fine del Modulo 3 sarete in grado di: 

▪ Interpretare l'importanza della cooperazione e del coinvolgimento degli attori 

chiave regionali nella pianificazione della resilienza 

▪ Descrivere il processo di valutazione dei rischi e della vulnerabilità regionale, lo 

sviluppo della mappa dei pericoli e dei rischi e sulla base di questo dare priorità ai 

pericoli e ai rischi e stabilire gli obiettivi di resilienza in cooperazione con gli attori 

chiave regionali  

 

Modulo 4. La resilienza regionale: implementazione, calcolo e finanziamento   

Unità 4.1. Strategie di resilienza regionale 

Unità 4.2. Finanziamenti e misurazione 

https://reface-projectmooc.eu/?lang=en
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Risultati di apprendimento del Modulo 4:  

Alla fine del Modulo 4 sarete in grado di: 

▪ Definire i problemi e proporre un semplice piano di resilienza nel breve e lungo 

termine  

▪ Definire le metriche di base per il monitoraggio, la valutazione e la 

documentazione della resilienza regionale e proporre una semplice strategia di 

finanziamento 

 

**Alla fine degli incontri chiederemo una vostra valutazione dei contenuti e verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione dal partenariato internazionale del progetto.  

Sul progetto: 

ReFace – Regions Facing Shocks: building resilient communities è co-finanziato dal programma Erasmus 

+ DG EAC – Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnership in the field of Vocational Education and Training.  

Partner: 

• Obcianske zdruzenie MAS LEV, o.z. (LAG) (Slovacchia, coordinatore) 

• ASTRA – ZDRUZENIE PRE INOVACIE A ROZVOJ (Slovacchia) 

• ENTRE, s.r.o. (Slovacchia) 

• CESIE (Italia) 

• Université Côte d’Azur (Francia) 

• FONDO FORMACION EUSKADI SLL (Spagna) 

Per ulteriori informazioni: 

• Leggi la scheda progetto. 

• Visita il sito ReFace. 

• Contatta Simona Sglavo: simona.sglavo@cesie.org 

 

 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein. 

https://cesie.org/project/reface/
https://reface-project.eu/
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