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CONTRATTO FORMATIVO DEL CORSO D’AULA

U023-01    POLITICA DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE: 
LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

SCUOLA:   IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei
Sede di  svolgimento  del l’at t ivi tà  didat t ica : Via Pisano 6, Torino

EDIZIONE I: 28 e 29 ottobre 2013 - ORARIO: 9.00-13.00/13.30-16.45 
OBIETTIVI: 
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le conoscenze fondamentali per governare la politica di coesione economica
e sociale (o politica regionale) dell’Unione europea ed i meccanismi di accesso ai finanziamenti. Il 2013 è l’anno fulcro della 
transizione dalla vecchia (2007-2013) alla nuova (2014-2020) programmazione: la formazione si concentrerà sulla nuova 
programmazione per l’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell’Unione europea.
CREDITO FORMATIVO:  2

REQUISITI D’ACCESSO : è consigliabile aver già seguito il corso U016 e/o il corso U022.

DOCENTI: Dott.ssa Lucia Barone, consulente in progettazione comunitaria

MODALITÀ DIDATTICHE
• Esposizione teorica e/o normativa: 80 %
• Esposizione applicativa: 20 %
• Esercitazione pratica: 0 %
MONITORAGGIO E VERIFICHE
• Strumenti di monitoraggio: Domande di approfondimento al Docente, Scheda di monitoraggio del Referente d’Aula, Scheda di Monitoraggio dei contenuti.
• Strumenti di valutazione: Questionario di valutazione di fine corso, Nota di sintesi del Docente, mail “formazione.personale@regione.piemonte”
• Modalità di verifica dell’apprendimento: Test a risposte multiple al termine del corso
• Modalità di verifica della ricaduta sull’attività lavorativa:  Verifica raggiungimento obiettivi ed acquisizione strumenti utili per l'attività

lavorativa, alla fine del corso

MATERIALE DIDATTICO:
DISPENSE  –  E’ stata realizzata la seguente pubblicazione, distribuita in aula su supporto cartaceo: Politica di coesione 
economica e sociale: la programmazione 2014-2020
SLIDES  –Nel caso di slides o  altro materiale non contenuti nella pubblicazione cartacea, questo verrà  reso disponibile 
sulla pagina Web della scuola dedicata ai corsi regionali, previa autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.

CONTENUTI:
PRIMA GIORNATA:
Introduzione generale: i finanziamenti dell’Unione europea
Gli aiuti diretti dell’Unione europea (cenni)
Gli aiuti indiretti e la politica di coesione economica e sociale (cenni generali)
I fondi e gli strumenti speciali
I principi generali della politica di coesione:
Obiettivi e strumenti della politica di coesione
I principi della zonizzazione
I criteri di ammissibilità delle regioni: comparazione periodo 2007-2013 e prospettive 2014-2020
SECONDA GIORNATA
Le modalità di programmazione della politica di coesione 2014-2020:
Gli attori della programmazione
Le fasi della programmazione
Gli atti della programmazione
Elementi chiave della politica di coesione nell’approccio 2014-2020:
Sviluppo Urbano Sostenibile Integrato
Strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Investimenti territoriali integrati
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