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Benvenut* al progetto ReFace!
Siamo lieti di presentare la prima newsletter del progetto Erasmus+ ReFace - Regions facing shocks:

building resilient community. ReFace intende contribuire a migliorare la capacità di adattamento delle

regioni e il loro livello di resilienza tramite la formazione di pubblica amministrazione e di altri esperti

nell’ambito dello sviluppo regionale. ReFace aiuterà a supportare e ra�orzare conoscenze e

competenze trasversali di alto livello in una prospettiva di apprendimento permanente.

 

Le prime fasi: il Syllabus del MOOC
 

Il primo meeting u�ciale di progetto si è svolto online a Novembre

2020, a causa della pandemia di COVID-19 e delle relative misure

restrittive. I partner hanno discusso le prime fasi del progetto, tra

cui le modalità di svolgimento di un’approfondita analisi dei bisogni

che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del Report

europeo “Creazione di regioni resilienti”.

Il Report ha fornito informazioni essenziali per la creazione del Syllabus del MOOC “Preparare le regioni

ad emergenze e crisi: la creazione di comunità resilienti”. Il Syllabus de�nisce gli obiettivi di

apprendimento, le tematiche (4 moduli), le attività e le modalità di valutazione del MOOC, fornendo un

approccio innovativo: contenuti adattabili ai 4 paesi analizzati e sezioni create appositamente per

rispondere ai bisogni speci�ci di ogni regione. La risorsa contiene anche un glossario comune dei termini

usati nel MOOC, progettato come un documento in evoluzione costante durante l’intero progetto,

grazie al contributo dei partner e dei gruppi di destinatari.

 

Il Syllabus rappresenta il quadro metodologico di riferimento per lo sviluppo del MOOC, speci�camente

rivolto a:

Impiegati della pubblica amministrazione e organizzazioni non governative, attive nel settore di

sviluppo regionale;

Studenti universitari che frequentano l’ultimo anno del proprio corso di studi, nel settore della

pubblica amministrazione e dello sviluppo regionale.

Il MOOC esamina il concetto di resilienza, i suoi livelli e le sue tipologie, e in particolare è focalizzato

sulla resilienza regionale, i componenti fondamentali del suo ciclo di sviluppo e le loro interconnessioni,

oltre ad aspetti speci�ci di gestione del rischio. Inoltre, gli utenti del MOOC avranno l’opportunità di

apprendere nuove informazioni sul concetto di piani�cazione della resilienza regionale e sulla necessità

di coinvolgimento e cooperazione dell’intera comunità e di attori chiave per lo sviluppo e

implementazione di strategie e piani e�caci, così come di un’e�ciente valutazione dell’impatto delle

misure e dei fondi stabiliti.

 

Il corso sarà sviluppato nel formato di un xMOOC (eXtended Massive Open Online Course: corso online

aperto e di massa), i cui obiettivi di apprendimento sono stati de�niti tramite la tassonomia di Bloom.

 

Prossime fasi: Attività di formazione
sulla preparazione di regioni resilienti

I partner di progetto stanno già lavorando allo sviluppo dei moduli del MOOC “Preparare le regioni ad

emergenze e crisi: la creazione di comunità resilienti”, che o�rirà una formazione mirata per la pubblica

amministrazione e studenti di corsi universitari sulla pubblica amministrazione e sullo sviluppo

regionale. Per assicurare la qualità del materiale di apprendimento, i partner hanno previsto un incontro

formativo a Settembre 2021 a Nizza, relativo alla creazione di regioni resilienti.
 

L’obiettivo dell’incontro è quello di acquisire le competenze necessarie per gestire adeguatamente il

MOOC nei propri paesi, ra�orzando le proprie conoscenze pratiche e teoriche riguardo le tematiche

trattate nel corso. La formazione includerà lezioni frontali, incontri con esperti e lavoro autonomo.

Attenzione speci�ca sarà rivolta al concetto di resilienza socio-ecologica e ad approcci integrati e

sostenibili di piani�cazione regionale e comunitaria come mezzo di prevenzione di rischi sociali,

economici ed ambientali a livello regionale.
 

La formazione sarà fondamentale per lo sviluppo del corso e per assicurare un supporto adeguato ai

futuri partecipanti alla sperimentazione del MOOC.
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Recentemente abbiamo aggiornato la nostra Informativa Privacy.
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