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1 Introduzione  

Il syllabus del corso ReFace è il risultato creato nell'ambito dell'O1-T3 Sviluppo del syllabus per il 

MOOC. La proposta di questo syllabus si basa sui risultati dell'O1-T2 Report europeo “Creazione di 

regioni resilienti” e sulla proposta di progetto. L'analisi comparativa contenuta nel suddetto Report è qui 

allegata per fornire una panoramica della base su cui è stato costruito il Syllabus. Per la definizione 

degli obiettivi di apprendimento è stata utilizzata la tassonomia di Bloom1.  

2 Elementi ed attività del corso 

Sulla base delle competenze e dell'esperienza dei partner del progetto ReFace, sono stati proposti 

diversi tipi di attività per la realizzazione del MOOC: testi di studio/letture, quiz, forum di discussione, 

casi di studio, video e compiti di valutazione tra pari. L'elenco degli elementi e delle attività suggerite 

non si limita solo agli elementi elencati, ma è piuttosto una proposta basata sull'esperienza e sulle 

conoscenze raccolte.  

La diversità di risorse di apprendimento è proposta per mantenere l'impegno dei partecipanti e una 

qualità elevata dei contenuti. Le attività e i contenuti del modulo sono stati sviluppati prendendo in 

considerazione i seguenti aspetti: 

 I video non devono avere una durata superiore ai 9 minuti. Si può trattare di video creati 

appositamente per questo corso, oppure link a video disponibili su YouTube o TED talk. [Nel 

Modulo 1, è presente un video facoltativo: “Video 5. TED talk: the three secrets of resilient people”] 

 Il tempo di studio di 1 pagina di testo è di circa 3 minuti. I testi di studio sono sviluppati 

appositamente per lo scopo di questo MOOC oppure sono una selezione di testi di apprendimento 

già pubblicati.  

 I livelli dei quiz sono in linea con gli obiettivi di apprendimento proposti e sono utilizzati sia come 

strumenti di formazione che di valutazione. È possibile includere un'autovalutazione iniziale per 

dimostrare il valore aggiunto del MOOC per i partecipanti. 

 Alla fine di ogni unità vengono forniti suggerimenti per ulteriori letture (facoltative e utili solo per 

approfondire l'argomento).  

 Per creare le attività interattive del corso, è stato consigliato il plugin H5P.  

Si prega di prestare attenzione a: 

- Alcuni dei video proposti sono solo in lingua inglese. È possibile attivare facilmente la 
traduzione automatica nella propria lingua da YouTube.  

- Per una navigazione più rapida, si consiglia di utilizzare il browser Mozilla Firefox.   

 
1 https://www.apu.edu/live_data/files/333/blooms_taxonomy_action_verbs.pdf 



Syllabus del MOOC “Preparare le regioni ad emergenze e disastri: la creazione di comunità resilienti” 
O1-T3  

 

4 

 

 
ReFace: 2020-1-SK01-KA202-078307 

 

La struttura dei moduli, seguita nello sviluppo del Syllabus, è riportata nella tabella seguente. 

  Video introduttivo Introduzione al 
modulo 1,5  

Settimana Unità Attività  Focus/ 
argomento 

Tempo 
/min Lunghezza  

1 

1. La resilienza e 
il suo carattere 
multidisciplinare: 
fonti e risorse 
atte a 
promuoverla 

Discussione 1 (Attività libera)  
Conoscenza sui 
diversi tipi di 
resilienza. 

15   

Lettura 1 Gli elementi della 
resilienza 40 13pp 

Video  8   

Quiz: abbina le definizioni e 
domande a risposta multipla  

Min 80% di 
risposte corrette  15   

2. Il concetto di 
resilienza 
regionale  

Discussione 2 (Attività libera)   15   

Lettura 2  33 11pp 

Discussione 3 (Attività libera)   15   

Caso di studio  7   

Quiz: drag & drop   15   

3 Descrizione del Corso e contenuti 

Qualsiasi regione o comunità può subire una serie di impatti diretti e indiretti a seguito di vari disastri e 

shock. Il syllabus del corso ReFace è stato progettato con l'obiettivo di fornire alle future partecipanti e 

ai futuri partecipanti al corso la possibilità di esplorare la resilienza, i suoi livelli e tipi, gli approcci da 

adottare per costruire la resilienza regionale in stretta collaborazione con le principali parti interessate.   

Il syllabus del MOOC ReFace offre i concetti chiave del corso che mira a contribuire all'adattabilità e 

alla resilienza delle regioni per consentire loro di prosperare nonostante le avversità e le crisi, 

migliorando le conoscenze e le competenze dei principali stakeholder. Infatti, sebbene alcune di queste 

catastrofi siano probabilmente inevitabili, possiamo limitare la potenziale minaccia e l'impatto di altre, 

se siamo sufficientemente preparati con conoscenze e competenze adeguate per affrontarle. Costruire 

regioni resilienti è un compito complesso, che richiede la cooperazione di intere comunità e regioni, 

una comunicazione efficace, la gestione dei rischi, dei cambiamenti e di progetti. 

 Il MOOC ReFace aumenterà la consapevolezza su come le azioni regionali plasmano la risposta 

alle principali sfide economiche, sociali e ambientali, e sugli strumenti, i metodi e gli elementi 

suggeriti per un'efficace elaborazione delle politiche e per l'adozione di politiche integrate 

regionali/locali. Il corso guiderà le partecipanti e i partecipanti nell'analisi della resilienza, dei suoi 

vari livelli e tipi, con particolare attenzione alla resilienza regionale e al suo ciclo di sviluppo. 

Esaminerà i concetti di rischio e pericolo, nonché le componenti della resilienza regionale e le loro 

interconnessioni. Le partecipanti e i partecipanti riceveranno anche una panoramica della 
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pianificazione della resilienza regionale e impareranno la necessità di impegnarsi e cooperare con 

la comunità e gli attori chiave regionali per strategie, piani e implementazione appropriati di 

costruzione della resilienza, nonché per misurare l'impatto delle misure e dei finanziamenti previsti.  

 Tipo di Corso e certificazione: 

Si propone di sviluppare il corso come xMOOC (eXtended Massive Open Online Course), 

includendo i seguenti elementi: 

- Piattaforma di apprendimento: Moodle 

- Certificato di completamento 

 Requisiti del Corso:   

- Conoscenza di base delle TIC, familiarità con le attrezzature TIC/piattaforme di apprendimento 

- Attrezzature tecniche (accesso a Internet e computer) 

- Potenziali tutor/ curatori e facilitatori/facilitatrici che parteciperanno all’attività di formazione  

3.1 Obiettivi di apprendimento del MOOC 

I principali obiettivi di apprendimento del MOOC ReFace sono: 

1. Introdurre le basi della resilienza, i suoi diversi tipi e spiegarne le interconnessioni, nonché spiegare 

la logica del concetto di resilienza regionale come pianificazione integrata a lungo termine. 

2. Spiegare il ciclo di sviluppo della resilienza, le sue fasi e descrivere e illustrare rischi, pericoli e 

componenti della resilienza regionale e le loro interconnessioni e dipendenze.  

3. Descrivere l'importanza della cooperazione e dell'impegno degli attori chiave regionali nella 

pianificazione della resilienza e spiegare la forte necessità di cooperazione per identificare i rischi 

e valutare la vulnerabilità della regione, sviluppare una mappa dei pericoli e dei rischi e, sulla base 

di questa, stabilire le priorità dei pericoli e dei rischi e fissare gli obiettivi di resilienza. 

4. Individuare i problemi e proporre un semplice piano di resilienza che includa la definizione di 

metriche di base per il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione, nonché proporre una 

semplice strategia di finanziamento della resilienza regionale. 

3.2 Struttura del Corso  

Questo corso MOOC viene erogato completamente online, con la maggior parte delle attività offerte in 

modalità asincrona.  

Il corso è suddiviso in 4 moduli. Tutti i moduli sono ulteriormente suddivisi in 2 unità. Le attività all'interno 

di ogni modulo durano fino a 4 ore e comprendono diverse tipologie di compiti, video, quiz e discussioni. 

Il tempo necessario per le letture aggiuntive non è incluso. La durata totale del corso è di 4 settimane 

con 4 ore di studio settimanali: 1 settimana per ogni modulo. 
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3.3 Modulo 1. Le basi della resilienza: origini e quadri operativi 

Il Modulo 1 introduce il concetto di resilienza, la sua terminologia di base e gli studi attuali, le sue diverse 

aree e tipologie, nonché le interconnessioni esistenti tra di esse. Partendo da una definizione di 

resilienza personale e spostandosi poi a livello comunitario, considerando sia la dimensione locale che 

quella globale, il modulo guida i partecipanti nell'analisi delle risorse, delle azioni e degli strumenti che 

facilitano la resilienza. 

Pertanto, si focalizza sul quadro/concetto di resilienza regionale, come pianificazione integrata a lungo 

termine, fornendo alcuni casi di studio per l'analisi delle misure specifiche adottate per la costruzione 

della resilienza, in risposta a eventi difficili, come la pandemia COVID-19. In questo modo, si esaminerà 

come gli effetti di uno shock possano contribuire ad aumentare la capacità di resilienza di una 

comunità/regione. 

 

 Risultati di apprendimento:  

Alla fine del Modulo 1 i partecipanti e le partecipanti saranno in grado di: 

1. Conoscere i termini più utilizzati nel campo della resilienza, dare un nome ai vari tipi di resilienza 

presi in esame e ai legami che intercorrono fra loro; 

2. Spiegare la logica del concetto di resilienza regionale come pianificazione integrata a lungo 

termine, e delineare come uno shock con il suo impatto immediato può portare ad una nuova o più 

alta capacità della comunità/regione colpita. 

 

Il modulo è diviso in due unità:  

 Unità 1.1. La resilienza e il suo carattere multidisciplinare: fonti e risorse atte a promuoverla 

In questa parte del corso viene introdotto il concetto di resilienza e le sue radici multidisciplinari, le sue 

diverse aree e le interconnessioni esistenti tra di esse. Si analizza il concetto di resilienza personale e 

comunitaria, identificando le risorse e gli strumenti che contribuiscono al suo raggiungimento. Infine, 

viene esaminato il significato e le implicazioni dei concetti di resilienza locale/regionale. 

  Unità 1.2. La resilienza regionale  

In questa parte del corso ci concentriamo sulla resilienza regionale, spiegandone il significato come 

pianificazione integrata a lungo termine. Descriviamo come uno shock, con il suo impatto immediato, 

influenzi la comunità, la sua capacità di farvi fronte, la traiettoria successiva seguita dalla comunità per 

raggiungere infine nuove o più forti capacità. Spieghiamo cosa significa abbandonare un approccio di 

risposta all'emergenza per passare a capacità più consapevoli. 

Il modulo 1 inizia con una discussione sul forum, per introdurre gli argomenti del modulo interagendo 

con gli altri studenti e le altre studentesse. Dopo questa riflessione, il modulo incorpora contenuti di 

apprendimento sia statici che interattivi, replicando una classe tradizionale in modo chiaro e 

comprensibile per tutti. Per accedere alle diverse sezioni del modulo e completarlo con successo, le 
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partecipanti e i partecipanti dovranno svolgere TUTTE le attività nell'ordine proposto, prima di 

rispondere alla valutazione finale. 

Per coloro che desiderano ottenere un certificato del corso, sarà necessario completare TUTTI i 

contenuti e TUTTE le attività con almeno il 70% di risposte corrette. 

 

 Modulo 1, carico di lavoro: circa 240 minuti 

- Discussioni: 15 min 

- Letture: 120 min 

- Video: 30 min [+ video facoltativo 16 min: Video 5. TED talk: the three secrets of resilient people] 

- Quiz: 50 min 

- Micro-lezione: 25 min 

 

 Parole chiave: Resilienza comunitaria, gestione delle catastrofi, approccio integrato, pianificazione 

a lungo termine, pericolo, resilienza regionale, resilienza, costruzione della resilienza, capacità di 

resilienza, resistenza, shock, sviluppo sostenibile, capacità trasformativa, vulnerabilità  
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3.4 Modulo 2. La resilienza regionale: ciclo di sviluppo e componenti  

Il Modulo 2 si concentra sulle diverse componenti e fasi del ciclo di sviluppo della resilienza in una 

regione/città/comunità. Nell'unità 2.1 viene offerta una rassegna teorica e visiva delle fasi che 

attraversa una regione resiliente. Nella seconda unità si analizzano i molteplici rischi e shock che i 

governi locali e regionali devono affrontare nelle loro comunità e aree urbane, nonché il ruolo cruciale 

che devono svolgere per ridurre il rischio e costruire la resilienza nelle loro città e territori. 

 Risultati di apprendimento 

Alla fine del Modulo 2, I partecipanti e le partecipanti saranno in grado di: 

1. Spiegare le fasi di sviluppo della resilienza. 

2. Descrivere e illustrare i rischi, i pericoli e i componenti della resilienza regionale e le loro 

interconnessioni e dipendenze. 

 

Il Modulo 2 è diviso in due unità: 

 Unità 2.1. Il ciclo della resilienza (4 fasi: introduzione, crescita, maturità e declino/rinnovamento) 

L'unità introduce e descrive 4 fasi: introduzione, crescita, maturità (processo di combustione lenta) e 

declino/rinnovamento. 

 Unità 2.2. Rischi, pericoli e altri aspetti della resilienza regionale interconnessi:  

Al termine dell'unità 2.2, le partecipanti e i partecipanti saranno in grado di descrivere e illustrare rischi, 

pericoli e componenti della resilienza regionale e le loro interconnessioni e dipendenze. 

 

Per concludere con successo il Modulo 2, le partecipanti e i partecipanti devono completare tutti i 

contenuti e le attività e superare i quiz con almeno il 70% di risposte corrette. 

 

 Modulo 2 – carico di lavoro: circa 255 minuti 

- Letture: 70 min. 

- Video: 50 min. 

- Discussioni: 40 min. 

- Casi di studio: 70 min. 

- Quiz: 25 min. 

 

 Parole chiave: Ciclo di sviluppo della resilienza, fasi del ciclo di sviluppo della resilienza, rischi, 

pericoli e componenti della resilienza regionale, processo di combustione lenta.  
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3.5 Modulo 3. Pianificare la resilienza regionale: come coinvolgere 
attori chiave e valutare la vulnerabilità 

Il Modulo 3 si concentra sul processo di pianificazione della resilienza per una regione, una città o una 

comunità. Nella prima unità, l'attenzione è rivolta alla pianificazione collaborativa e alla cooperazione 

continua e sistematica con i principali stakeholder all'interno di questo processo. La seconda unità 

analizza il processo di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità della regione, della città e della 

comunità, nonché la definizione di obiettivi e priorità. 

 

 Risultati di apprendimento:  

Alla fine del Modulo 3, le partecipanti e i partecipanti saranno in grado di: 

1. Interpretare l'importanza della cooperazione e del coinvolgimento degli attori chiave regionali nella 

pianificazione della resilienza; 

2. 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. 

 

Il Modulo 3 è diviso in due unità: 

 Unità 3.1: Il ruolo della governance regionale nella creazione dei piani di resilienza. 

In questa unità, le partecipanti e i partecipanti si concentreranno su: l’analisi degli stakeholder e dei 

motivi per cui è importante un processo efficace di pianificazione della resilienza; gli strumenti e le 

misure per una comunicazione efficace e il coinvolgimento degli stakeholder basato sulla costruzione 

di una fiducia reciproca. 

 Unità 3.2. Valutazione dei rischi territoriali 

L’unità descrive il processo di valutazione dei rischi e della vulnerabilità di una regione, lo sviluppo della 

mappa dei pericoli e dei rischi e l’individuazione delle relative priorità per la definizione degli obiettivi di 

resilienza, da realizzare in collaborazione con gli attori chiave regionali.  

Per concludere con successo il Modulo 3, le partecipanti e i partecipanti dovranno completare tutti i 

contenuti e le attività e superare i quiz con almeno il 70% di risposte corrette. 

 

 Modulo 3 – carico di lavoro: circa 240 minuti 

- Riflessione e discussione: 15 min 

- Letture: 100 min 

- Video: 10 min [+ video facoltativo: 15 min] 

- Quiz 60 min 

- Cruciverba 15 min (facoltativo) 

- Micro-lezione 40 min 
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 Parole chiave: Pianificazione a lungo termine, Autorità locali/regionali, Stakeholder, Attori chiave, 

Rischio, Pericolo, Approccio integrato, Sviluppo sostenibile, Vulnerabilità, Mappa dei pericoli e dei 

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

Il Modulo 4 è orientato principalmente agli elementi relativi alle analisi dei problemi e alla proposta di 

un semplice piano di resilienza a breve e lungo termine, nonché alle metriche di base per il 

monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione della resilienza regionale e alla formulazione di una 

semplice strategia di finanziamento. 

 

 Risultati di apprendimento:  

Alla fine del Modulo 4, le partecipanti e i partecipanti saranno in grado di: 

1. Definire i problemi e proporre un semplice piano di resilienza nel breve e lungo termine;  

2. Definire le metriche di base per il monitoraggio, la valutazione e la documentazione della resilienza 

regionale e proporre una semplice strategia di finanziamento.  

3.  

Il Modulo 4 è diviso in 2 unità: 

 Unità 4.1. Strategie di resilienza regionale 

Questa parte del Modulo 4 è incentrata sulla valutazione della vulnerabilità, l'identificazione e l’analisi 

dei problemi; lo sviluppo di dichiarazioni del problema e relative strategie di resilienza; piani di 

resilienza a breve e lungo termine: Preparazione di azioni e progetti specifici per affrontare le 

vulnerabilità. 

 Unità 4.2. Finanziamento e misurazione 

Questa unità si concentra sul processo di come e dove trovare fondi e definire una strategia di 

finanziamento; reti di finanziamento, investimenti privati, sovvenzioni, filantropia; misurazione e 

regolazione: scelta delle metriche, monitoraggio, valutazione e rendicontazione utilizzando le metriche 

scelte. 

Gli studenti e le studentesse dovranno partecipare attivamente al fine di garantire una buona 

comprensione degli argomenti sviluppati da questo modulo. Gli obiettivi di apprendimento saranno 

raggiunti attraverso la valutazione e la partecipazione delle partecipanti e dei partecipanti. 

 

 Modulo 4 – carico di lavoro: circa 240 minuti 

- Discussioni: 80 min 

- Letture: 90 min 

- Video: 10 min 

- Quiz: 60 min 

 

 Parole chiave: Strategie di resilienza regionale, pianificazione a medio e breve termine, 

finanziamenti e fondi per la resilienza regionale, metriche, monitoraggio   
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4 Destinatari del Corso  

I gruppi di destinatari cui si rivolge il corso ReFace sono: 

 dipendenti della pubblica amministrazione e delle organizzazioni non governative attive nel campo 

dello sviluppo regionale; 

 studenti e studentesse che frequentano l'ultimo anno accademico nel campo della pubblica 

amministrazione o dello sviluppo regionale. 

5 Canali di supporto e comunicazione 

Le partecipanti e i partecipanti potranno ricevere supporto da parte di: 

 Curatori (Il curatore del corso è di norma una persona con esperienza nel campo dei contenuti, 

esperta di tecnologia, ma anche comunicativa e con una buona conoscenza degli strumenti della 

piattaforma scelta) 

 Facilitatori (Il facilitatore si occupa delle dinamiche di gruppo dei partecipanti e il suo obiettivo 

principale è garantire che un'alta percentuale di partecipanti completi il corso in modo 

soddisfacente). 

 

In caso di comunicazione asincrona, si possono utilizzare forum di discussione e/o social network come 

Twitter o Facebook. Nel caso in cui la comunicazione sincrona sia necessaria o proposta dal 

responsabile del modulo, si propone l'uso di Google Hangout, ZOOM o Skype (questa è solo una scelta 

di preferenza del responsabile del modulo). La scelta degli strumenti dipende fortemente dal contenuto 

del modulo, dal team e dal leader che sarà responsabile dello sviluppo del modulo e dal modello di 

valutazione scelto. 

 

Oltre a questo, sono stati sviluppato 3 manuali: 

 Manuale M1P per le partecipanti e i partecipanti al corso ReFace: Questo manuale è stato un materiale 

di supporto per le partecipanti e i partecipanti durante la fase di sperimentazione del MOOC ReFace. 

Introduce brevemente e aiuta a comprendere le specificità dell'apprendimento virtuale e dei MOOC, 

fornisce informazioni dettagliate sulla struttura e sui contenuti del corso e dei suoi singoli moduli, 

nonché su come superarlo con successo. 
 Manuale M2F per i facilitatori e le facilitatrici del MOOC ReFace. Introduce brevemente e aiuta a 

comprendere le specificità della facilitazione virtuale nei MOOC, fornisce brevi informazioni sul MOOC 

ReFace, descrive il ruolo e le responsabilità del facilitatore/ della facilitatrice nel MOOC ReFace e offre 

alcune risorse utili. 
 Manuale M3C per curatori e curatrici del MOOC ReFace. Ne descrive brevemente ruolo e 

responsabilità nel MOOC ReFace, ed offre alcune risorse utili.   
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6 Allegato 1. Analisi comparativa dei bisogni 

Il recente verificarsi di molte avversità contemporanee ha sollevato dubbi sulla disponibilità di strumenti 

efficienti e di conoscenze adeguate per una pronta reazione a livello europeo. Quindi, come garantire 

l'adattabilità delle regioni e la loro resilienza per prosperare nonostante le avversità e le crisi? 

ReFace - Regions facing shocks: building resilient community è un progetto Erasmus+ (2020-2022), 

che intende supportare i principali attori regionali di vari ambiti professionali nel migliorare le loro 

competenze e conoscenze trasversali per costruire, sviluppare e mantenere regioni e comunità 

resilienti. Con il termine "resilienza" ci riferiamo alla capacità delle regioni di far fronte, adattarsi e 

riprendersi dagli shock, riducendo al contempo la loro vulnerabilità complessiva a eventi simili nel lungo 

periodo. Resilienza significa anche trasformare gli eventi passati in una lezione per migliorare le 

reazioni future (Bosetti, Ivanovic, & Munshey, 2016).  

All'inizio del progetto, i partner del progetto hanno analizzato le attuali lacune e i bisogni formativi nel 

campo della costruzione della resilienza regionale in un Report europeo, che ha fornito indicazioni 

essenziali per lo sviluppo dei successivi risultati del progetto: il syllabus del MOOC, il MOOC ReFace 

stesso e la Road Map. Il Report è disponibile sul sito web del progetto: https://reface-

project.eu/media/rf-the-european-report-on-resilient.pdf. 

Le seguenti pagine descrivono la metodologia di ricerca utilizzata nel Report e forniscono una 

panoramica dei risultati principali.   

 

6.1 Metodologia di ricerca 

I partner del progetto hanno analizzato le tendenze economiche, sociali, sanitarie, ambientali e le 

relative politiche per la prevenzione e la gestione delle crisi nei loro Paesi (Italia, Slovacchia, Francia, 

Spagna), attraverso ricerche secondarie (studio di documenti politici regionali/nazionali) e primarie 

(indagine tramite questionario e interviste semi-strutturate). Per valutare la preparazione dei loro Paesi 

a prevenire e superare le crisi, è stato utilizzato il Resilience Capacity Index (RCI) allo scopo di 

esaminare le dimensioni chiave della resilienza regionale: A. Potenziale economico; B. Potenziale 

socio-demografico; C. Salute e connessione alla comunità; D. Accessibilità. 

I dati sono stati ricavati da varie fonti, come ad esempio le statistiche ufficiali, le banche nazionali, il 

Ministero dei Trasporti, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, il database EU-SILC. Altre fonti 

importanti sono state il sito web della Commissione europea, la Banca Mondiale, Eurostat e precedenti 

progetti di organizzazioni non governative (ONG). L'analisi si è concentrata sul livello locale (NUTS3), 

e sui livelli regionale (NUTS2) e nazionale (NUTS1), qualora i dati non fossero disponibili.   

Le indagini tramite questionario (94 intervistati) e le interviste semi-strutturate (15 intervistati) sono 

servite a raccogliere le opinioni delle amministrazioni pubbliche e delle ONG, nonché di altri attori attivi 

https://reface-project.eu/media/rf-the-european-report-on-resilient.pdf
https://reface-project.eu/media/rf-the-european-report-on-resilient.pdf
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nello sviluppo regionale, in merito alle loro specifiche esigenze di formazione nel campo della 

costruzione della resilienza regionale. 

 

6.2 Il contesto UE per la creazione di regioni resilienti 

Esistono diverse linee guida internazionali sulla costruzione della resilienza. Qui citiamo solo alcuni dei 

documenti chiave: Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; Quadro di riferimento 

di Sendai per la riduzione del rischio di disastri (2015-30) (UNDRR); Accordo di Parigi (2015) 

(UNFCCC). 

La necessità di elaborare un sistema di risposta comune dell'UE è diventata più urgente dopo una serie 

di eventi negativi che hanno colpito l'Europa alla fine degli anni Novanta. Tra gli altri, nel 2001 è stato 

creato il "Meccanismo comunitario di protezione civile" per migliorare la prevenzione e la risposta ai 

disastri. Quando uno Stato membro chiede assistenza, il Centro di coordinamento della risposta alle 

emergenze (ERCC) può intervenire attraverso collegamenti diretti con le sedi nazionali e mobilitando 

diversi tipi di forze specializzate. 

Inoltre, il Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) offre un forum per lo scambio e la definizione delle 

esigenze dell'UE per affrontare le minacce transfrontaliere alla salute, formato dalle autorità sanitarie 

nazionali, con i candidati e i potenziali candidati in qualità di osservatori, e collabora con partner come 

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).  

I finanziamenti della politica di coesione dell'UE sono un altro strumento fondamentale per rispondere 

ad eventi imprevisti e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dei membri, attraverso tre fonti principali 

(Eurostat, 2018): Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Il Fondo sociale europeo (FSE).  

Anche se nel programma finanziario regionale 2014-20 il concetto di resilienza alle catastrofi è stato 

menzionato solo in relazione all'area prioritaria Unione energetica e clima (Radianti, 2016), la resilienza 

urbana è indirettamente affrontata in diversi programmi, iniziative e politiche dell'UE, come l'Agenda 

urbana, istituita nel 2016 dal patto di Amsterdam (Eurostat, 2018). 

Le priorità stabilite dalla CE 2019-2024 pongono un forte accento sulla resilienza regionale. Lo stesso 

piano di ripresa dell'UE ha destinato più della metà dei fondi a sostenere la modernizzazione attraverso 

la ricerca, il clima equo, la transizione digitale, la ripresa e la resilienza, la protezione della biodiversità 

e la parità di genere.  

In risposta alla pandemia, NExtGenerationEU e il suo fulcro, il Fondo per la ripresa e la resilienza, 

assisteranno i membri dell'UE attraverso prestiti e sovvenzioni, per le riforme nazionali e i progetti di 

investimento pubblico, secondo le quattro dimensioni delineate nella Strategia annuale di crescita 

sostenibile 2021 (Commissione, n.d.). 
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Nonostante le numerose misure sviluppate nel tempo, i recenti avvenimenti hanno sollevato nuovi dubbi 

sulla forza dell'UE. Meccanismi efficaci devono considerare tutte le possibili debolezze in modo globale, 

prestando attenzione alle differenze e alle peculiarità regionali. 

 

6.3 Profili delle regioni e della loro capacità di resilienza 

Al fine di evidenziare le specifiche differenze locali, è stato condotto un attento esame delle politiche, 

dei dati e dei bisogni. Sono state analizzate le seguenti aree: 

▪ Slovacchia: Regioni di Prešov e Košice (NUTS 3), Slovacchia orientale (NUTS 2); 

▪ Italia: Palermo (NUTS 3), in Sicilia (NUTS 2); 

▪ Francia: Provence Alpes Côte d’Azur (NUTS 2) 

▪ Spagna: Paesi Baschi (NUTS 2) 

6.3.1 Slovacchia  

La Slovacchia orientale è dominata dall'agricoltura e dall'industria pesante, ad eccezione della 

metropoli di Košice. In base al livello di sviluppo economico e di adattabilità al cambiamento, la 

Slovacchia può essere suddivisa in tre distretti: regioni aperte, parzialmente adattive e in fase di 

sviluppo. Košice è classificata come regione aperta, ma lo status generale della Slovacchia orientale è 

di area in fase di sviluppo, prevalentemente rurale. Sono emersi i seguenti risultati: 

 Potenziale economico: La Slovacchia è un'economia aperta basata sulle esportazioni. La sua 

crescita economica si è concentrata sull'industria automobilistica, che rappresenta il 40% della 

produzione industriale. La regione di Bratislava ha una posizione favorevole e beneficia di un alto 

livello di investimenti esteri. A causa del carattere prevalentemente rurale, le zone sud-orientali e 

nord-orientali del Paese presentano un tasso di disoccupazione relativamente alto (fino al 30%) e 

una concentrazione spaziale di comunità emarginate. Le crescenti differenze all'interno del Paese 

limitano gli investimenti, seguiti da una crescente migrazione all'estero e dalla fuga di cervelli, a 

causa della mancanza di posti di lavoro. 

 Potenziale socio-demografico: educational attainment is only slightly lower than the rest of the 

country. The outflow of human capital causes an aging population. 

 Salute e connessione alla comunità: Il tasso di povertà è relativamente alto, spesso localizzato in 

gruppi vulnerabili più ampi e in alcune aree è anche associato a un tasso più elevato di malattie 

legate all'alcol e infettive. Tuttavia, i reati gravi sono in calo. 

 Accessibilità: Nelle aree periferiche, la copertura del segnale mobile e la disponibilità di Internet 

nelle famiglie stanno lentamente migliorando. La qualità delle abitazioni segue la media del Paese.  
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6.3.2 Italia 

Dati recenti (2018-19) ritraggono l'economia italiana ancora affetta da diverse incertezze e problemi 

strutturali, con un significativo divario Nord-Sud. 

 Potenziale economico: Negli ultimi anni, l'economia siciliana si è basata in gran parte sui servizi e 

si è cercato di aumentare la digitalizzazione degli uffici pubblici e la quota di e-commerce. Tuttavia, 

l'economia regionale è ancora largamente dipendente dai servizi non di mercato (28,42%); dalla 

pubblica amministrazione, dall'intermediazione finanziaria, dalle attività immobiliari e commerciali 

(20,65%); dal commercio (12,34%) (Commissione Europea, n.d.). 

 Potenziale socio-demografico: l'invecchiamento della popolazione e il tasso di povertà nella regione 

sono ancora in crescita, mentre il numero di persone in possesso di un titolo universitario rimane 

basso. In molte famiglie c'è una sola fonte di reddito e la percentuale di famiglie con disoccupati è 

molto più alta rispetto al trend nazionale (32,5% contro 18,4%). 

 Salute e connessione alla comunità: La sanità di base gratuita è fornita dallo Stato, ma possono 

essere richieste spese aggiuntive per servizi specifici.  

 Accessibilità: lo stato delle strade e dei trasporti pubblici ha rappresentato una sfida considerevole 

per collegare l'isola. Inoltre, la copertura Internet è inferiore alla media nazionale. 

 

6.3.3 Francia 

Nel 2020, la Francia era la seconda potenza economica in Europa, dopo la Germania. 

 Potenziale economico: Dal 1986 molte imprese pubbliche sono state privatizzate, ma l'influenza 

dello Stato sull'economia rimane forte. L'economia nazionale è principalmente orientata ai servizi 

e sempre più aperta. Persistono squilibri strutturali e disparità regionali: tra il 2015 e il 2018, il livello 

del PIL dell'Ile de France è stato più di quattro volte superiore a quello della Provence Alpes Côte 

d'Azur. 

 Potenziale socio-demografico: Mentre le nascite tendono a diminuire, aumenta l'afflusso di stranieri 

dai Paesi terzi. L'aspettativa di vita sta migliorando, ma a un ritmo più lento. 

 Salute e connessione alla comunità: Il tasso di povertà è relativamente alto ed è associato a un 

minore accesso all'assistenza sanitaria, a malattie legate all'alcol e a una maggiore diffusione di 

malattie infettive.  

 Accessibilità: A partire dagli anni '90, l'accento è stato posto sulla cooperazione tra comuni e sul 

graduale decentramento, accompagnato da un crescente de-centramento dei servizi statali nelle 

regioni. 
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6.3.4 Spagna 

La ricerca si è svolta nei Paesi Baschi (País Vasco), situati all'estremità orientale della costa del Mar 

Cantabrico, al confine con la Francia. 

 Potenziale economico: I Paesi Baschi vantano una delle economie più dinamiche del Paese, basata 

su un modello di alta specializzazione industriale e con molte piccole e medie imprese (PMI) che 

sono diventate leader globali nella loro area di attività. Gli stipendi e il PIL pro capite sono più alti 

della media nazionale.  

 Potenziale socio-demografico: Al di sotto dei 25 anni, la maggior parte dei giovani sono studenti. 

La percentuale di popolazione anziana (oltre i 65 anni) è leggermente superiore alla media 

nazionale. Il coefficiente Gini è inferiore alla media dell'UE e dell'Eurozona. Il tasso di povertà 

sembra tendere alla stabilizzazione, ma è ancora inferiore alla media europea. 

 Salute e connessione alla comunità: Il sistema sanitario nazionale è decentralizzato, finanziato 

dalle tasse e dai fornitori pubblici. Nel 2002 sono stati creati 17 Ministeri della Salute regionali, con 

competenza primaria nella gestione dei servizi sanitari nel loro territorio.  

 Accessibilità: Nel primo trimestre del 2019, il numero di utenti di Internet di età pari o superiore ai 

15 anni rappresentava l'80,2%, ovvero la quasi totalità della popolazione studentesca (99,6%), 

seguita dai lavoratori (97,3%). 

6.4 Un’analisi comparativa 

I partner di ReFace hanno condotto un'analisi comparativa dei dati raccolti, concentrandosi sul livello 

NUTS 2 (o NUTS 1). Gli indicatori comprendevano: PIL pro capite (PPA), PIL regionale (PPA per 

abitante), specializzazione settoriale nelle vecchie industrie, tasso di disoccupazione a lungo termine. 

6.4.1 Contesto politico per la preparazione e la risposta alle crisi 

Sebbene recentemente il concetto di resilienza regionale abbia ricevuto maggiore attenzione, è ancora 

poco trattato nei documenti politici e, più spesso, appare in altri contesti correlati.  

 Slovacchia: Le misure di resilienza sono ancora marginali e attuate in attività isolate nei settori 

della sanità, dei trasporti o della politica sociale. La regione ha creato una guida per i residenti su 

come agire in caso di emergenza. Nonostante l'interconnessione, l'informazione e il coordinamento 

siano essenziali per promuovere la resilienza, i diversi settori non sono ancora in grado di garantire 

azioni coordinate adeguate.  

 Italia: in caso di gravi avversità, le misure politiche sono supportate da associazioni del terzo 

settore. Ad esempio, il sistema sanitario regionale è finanziato dal Fondo sanitario nazionale (FSN) 

e supportato dal servizio no-profit, come la Protezione civile italiana e la Croce Rossa.  

 Francia: Dall'inizio del 2010, le politiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali si basano sul 

concetto di "resilienza", attraverso il prisma del rischio di alluvione e dei suoi tre elementi chiave: 

rete, rischio, città. Tuttavia, la resilienza è ancora difficile da tradurre in azioni pratiche.  
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 Spagna: Il piano "Berpiztu" è la risposta delle istituzioni basche per superare la crisi economica e 

occupazionale generata dalla pandemia di Covid-19, puntando sulla creazione di posti di lavoro, 

sulla riattivazione economica e sulla trasformazione, attraverso azioni di risposta immediata alla 

crisi e misure a lungo termine per combattere la pandemia. 

6.5 Confronto del livello di resilienza regionale dei paesi dei partner   

La ricerca condotta dai partner del progetto ha offerto una panoramica dell'importanza del concetto di 

resilienza regionale al giorno d'oggi. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di rafforzare la 

consapevolezza della resilienza regionale e delle relative misure preventive e strategie a lungo termine. 

Quasi tutti i partecipanti ai questionari online considerano la costruzione della resilienza regionale molto 

importante, ma molti di loro hanno sottolineato la necessità di migliorare il livello di conoscenza delle 

amministrazioni locali.  

I partecipanti e le partecipanti hanno espresso la preoccupazione che le persone che si occupano della 

resilienza regionale non possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per gestire con 

successo la regione e la sua organizzazione in relazione alla gestione delle crisi. In alcuni casi, hanno 

sottolineato la tendenza a preferire risposte a breve termine piuttosto che prestare adeguata attenzione 

alle misure preventive e ai metodi di pianificazione. La grande maggioranza ha espresso l'intenzione di 

partecipare a una formazione su questo tema, riconoscendone la grande importanza che riveste nella 

nostra società. 

Le interviste hanno confermato questa realtà: le partecipanti e i partecipanti concordano sul fatto che 

la conoscenza della resilienza regionale è ancora scarsa e molti la associano a questioni ambientali. 

Per questo motivo la complessità della resilienza (tutte le aree influenzate dalla resilienza) dovrebbe 

essere trattata nei corsi di formazione. Poiché mancano le conoscenze specialistiche sulla resilienza 

regionale, dovrebbero essere fornite anche informazioni di base, definizioni e spiegazioni 

terminologiche. 

I processi di costruzione della resilienza necessitano anche di risposte meglio integrate e olistiche. Le 

misure attuali sono definite in politiche pubbliche separate. I team che attuano una politica pubblica non 

hanno una conoscenza sufficiente dell'agenda di altre politiche pubbliche. A volte, quando può sorgere 

una crisi, non sono chiare le rispettive responsabilità degli enti statali e locali, il che indebolisce la 

capacità di una risposta immediata. Un passo importante dovrebbe essere quello di fornire linee guida 

chiare e conoscenze più solide per l'intervento e la creazione di un organismo centrale sia per migliorare 

l'informazione che per gestire azioni coordinate. 

Ecco alcuni dei termini associati al concetto di resilienza regionale da chi ha risposto ai questionari 

online: Protezione civile, emergenza, comune, politica, prevenzione, formazione, organizzazione, sfide, 

collaborazione, futuro, sistema, adattamento, crisi, soluzione, strategie a lungo termine, occupazione, 

immigrati, sicurezza, sorveglianza forestale, forze antincendio, amministrazione, flessibilità, cultura, 
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conoscenza, economia, ecologia, benessere, locale, connessioni, rete, innovazione, investimento, 

verde, crescita, fiducia, creatività, pianificazione, resistenza. 

È interessante notare la ricorrenza di alcuni temi che, se messi in relazione con le altre risposte fornite 

dagli intervistati, ci danno un'idea degli interessi e delle necessità nel settore. In primo luogo, il concetto 

di resilienza regionale è generalmente collegato all'amministrazione pubblica e alla politica, ma tale 

responsabilità è anche automaticamente connessa alla necessità di investimenti e innovazione, nonché 

alla creazione di reti, all'intervento locale e alla connessione generale. Il concetto è inoltre associato a 

diversi ambiti, dall'economia all'ecologia, alla cultura. Anche le sfide, le crisi e le avversità sono attribuite 

a questo concetto, insieme alla necessità di adattabilità, flessibilità, creatività, misure preventive e 

strategie a lungo termine. Molta attenzione viene data all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Infine, è 

evidente l'interesse per un miglioramento delle conoscenze, vista la ricorrenza di termini associati 

all'apprendimento e alla formazione. 

6.6 Esigenze comuni nel settore di istruzione e formazione 
professionale 

Dalle interviste in quattro diversi Paesi dell'UE sono emerse opinioni e preoccupazioni simili in relazione 

alle competenze e alle conoscenze sulla resilienza regionale. Tuttavia, esistono alcune differenze: in 

Slovacchia e in Francia mancano le conoscenze di base; in Italia vi è un livello basso-intermedio di 

conoscenze nell’ambito; in Spagna sembra esserci una maggiore conoscenza del termine sia da parte 

delle istituzioni pubbliche che delle ONG, ma il lavoro svolto nel tempo è stato insufficiente e solo dopo 

la crisi sanitaria il governo basco sta iniziando a introdurre il termine in campo economico. Pertanto, 

nonostante la sua indiscutibile importanza primaria nelle società e nelle azioni politiche attuali, la 

resilienza regionale è ancora poco conosciuta, anche nella sua terminologia e nel suo concetto di base. 

E’ dunque necessario rafforzare la consapevolezza della resilienza regionale e della sua complessità. 

In secondo luogo, si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla possibilità di adottare misure integrate 

e olistiche. Questo aspetto è emerso soprattutto in Slovacchia e in Italia. Gli intervistati italiani hanno 

sottolineato il grande potenziale che può derivare da una migliore collaborazione tra ONG e 

amministrazioni pubbliche e hanno evidenziato la necessità di aumentare la conoscenza delle 

responsabilità e dei compiti di ciascun attore coinvolto, per poter rispondere immediatamente in caso 

di crisi future. Inoltre, c'è l'intenzione di essere informati su come assistere altri enti nel loro intervento 

contro le emergenze, verso un più forte lavoro di squadra. 

Un altro aspetto fondamentale emerso da tutti i Paesi partner è la tendenza a preferire misure a breve 

termine per rispondere temporaneamente agli effetti delle avversità. Piuttosto, si dovrebbe pianificare 

meglio, prevenire e lavorare su strategie a lungo termine. 

Anche gli intervistati in Slovacchia e Francia hanno sottolineato la necessità di concentrarsi sui problemi 

di sicurezza in diversi ambiti (compresi quelli derivanti dalla migrazione). E’ stata anche sottolineata la 
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necessità di offrire esempi concreti di come utilizzare l'approccio alla gestione dei progetti per 

aumentare la resilienza regionale. 

Una preoccupazione condivisa per l'istruzione e la formazione professionale è quella di occuparsi non 

solo di resilienza regionale, ma anche di quella personale, poiché questa rappresenta la base su cui 

poggia la resilienza della comunità. Allo stesso tempo, la resilienza individuale non è efficace se la 

comunità non è coesa. Più in particolare, considerando i diversi ambiti toccati dal concetto di resilienza 

regionale, si dovrebbe intervenire in modo diversificato per migliorare le competenze personali, sociali 

e di apprendimento, la consapevolezza culturale, le competenze civiche. Insieme a queste, la capacità 

di lavorare in gruppo, di interagire con gli altri, di comunicare, di motivare le persone e di risolvere i 

problemi sono considerate altre qualità essenziali. 

Sulla base dei risultati dei questionari online, sono emerse le seguenti aree che necessitano di 

maggiore attenzione nei quattro Paesi coinvolti: 

 Conoscenze specialistiche nel campo della resilienza regionale  

 Competenze linguistiche 

 Valutazione della vulnerabilità 

 Costruzione della fiducia e coinvolgimento delle parti interessate 

 Migliore comprensione delle minacce e degli shock esterni 

 Processo di resilienza adattiva 

 Potenziale di resilienza regionale e come misurarlo 

 Approccio integrato alla pianificazione regionale e comunitaria 

 Approccio alla gestione del rischio  

 Connessioni tra migrazione, resilienza e sicurezza 

 Metodi e tecniche per un efficace processo decisionale pubblico 

 Conoscenza della partecipazione pubblica ai temi della resilienza  

 Progettazione di politiche pubbliche di resilienza  

 Gestione dei progetti per il sostegno alla resilienza  

 Differenza tra resilienza regionale, personale e comunitaria  

Altri aspetti sottolineati dai partner del progetto sono stati: la capacità amministrativa, la capacità di 

valutare i problemi e di risolvere i conflitti, l'alfabetizzazione ai dati. 

 

6.7 Suggerimenti per il Syllabus del MOOC "Regioni che affrontano gli 
shock: costruire comunità resilienti"  

La ricerca ha fornito indicazioni essenziali sul livello di sviluppo della resilienza regionale in ciascuna 

regione analizzata e, allo stesso tempo, ha offerto conoscenze fondamentali per la progettazione di 

materiale formativo adeguato. Il presente Rapporto europeo è una tappa fondamentale per il progetto, 
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in quanto rappresenta la base per la creazione di un MOOC su "Le regioni di fronte agli shock: costruire 

comunità resilienti". Sulla base delle informazioni raccolte attraverso la ricerca documentale, i 

questionari online e le interviste, si suggerisce di tenere in considerazione i seguenti aspetti durante lo 

sviluppo del MOOC e del suo syllabus: 

 spiegazione della terminologia legata alla resilienza regionale, nonché conoscenze più 

specialistiche sul concetto; 

 spiegazione dell'importanza delle misure integrate, del lavoro di squadra, della collaborazione tra 

enti pubblici e terzo settore; 

 Focus su strategie preventive e su una migliore capacità di gestione dei progetti e di pianificazione, 

piuttosto che su misure di emergenza a breve termine; 

 sensibilizzazione e maggiore condivisione delle conoscenze tra gli enti coinvolti nella risoluzione e 

nella prevenzione delle crisi, al fine di garantire un intervento adeguato e un sostegno reciproco in 

caso di emergenza; 

 valutazione della vulnerabilità e migliore comprensione delle minacce e degli shock esterni, nonché 

delle capacità di adattamento; 

 potenziale di resilienza regionale, come misurarlo, come promuovere un approccio integrato alla 

pianificazione regionale e comunitaria; 

 Connessioni tra migrazione, resilienza e sicurezza; 

 Il ruolo e i compiti della pubblica amministrazione: processi decisionali pubblici efficaci - metodi e 

tecniche; progettazione di politiche pubbliche di resilienza; capacità di gestione dei progetti. 

Un suggerimento importante per la progettazione del corso online è di non limitarsi all'aspetto teorico, 

ma di includere opportunità di interazione e scambio. Si dovrebbero offrire simulazioni di emergenze, 

possibilità di lavoro in gruppo e di interazione, quiz per verificare le conoscenze acquisite.  
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