
 

                                                        
 

ESTRATTO AVVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
CAPACITY BUILDING PICENO - RETI DI COMUNITA’ & RETI DI COMPETENZE: Percorso formativo in 
strategie di sviluppo locale (SNAI) - AVVISO PUBBLICO. 
 
Il Gal Piceno, grazie al cofinanziamento della Fondazione Cassa Di Risparmio Di Ascoli Piceno nell’ambito 
del Masterplan Terremoto 2017/2019, avvia una selezione, per la partecipazione al progetto “Capacity Building 
Piceno”.  

- Obiettivi: Fornire appropriati strumenti tecnici, metodologici e concettuali degli attori e degli stakeholder 
territoriali, per svolgere al meglio la propria funzione a servizio del territorio, rafforzare e consolidare una 
visione di futuro nelle scelte di medio periodo e avviare il percorso della Strategia Nazionale delle Aree Interne. 
Un’occasione irripetibile per quanti vogliano investire su sé stessi per contribuire a progettare e governare lo 
sviluppo futuro del territorio Piceno ed in particolare delle Aree Interne e del Cratere. 

- Destinatari del bando: Attori dello sviluppo economico-sociale e gli stakeholder del territorio: 
a. amministratori locali (presidenti, sindaci, assessori e consiglieri); 
b. dirigenti e funzionari pubblici delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate da enti pubblici; 
c. esponenti della Comunità Locale (imprenditori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, cooperatori, 

esponenti dell’associazionismo) 
che alla data di presentazione della domanda di ammissione, svolgano la propria attività in uno dei comuni dell’ 
area interna “Ascoli Piceno” – dell’area di intervento della Fondazione – dell’area “Cratere del terremoto” 
province di Ascoli Piceno e Fermo (Note 1,2 o 3 del bando).  

- Programma, orari ed organizzazione didattica: 
Il progetto, un percorso innovativo, coinvolgente, concreto e di elevato profilo tecnico-scientifico in programma 
da luglio a settembre 2019 compresi, presso il Centro Polivalente “Agorà”, sito a Borgo di Arquata del Tronto 
(AP), è destinato ad un numero massimo di partecipanti pari a 25 (venticinque). 

Summer School – 3 seminari tematici di 12 ore: 
 La pianificazione strategica dello sviluppo locale - venerdì 21/06/2019 (ore 15-18) e sabato 22/06/2019 

(ore 9-13 e 15-18) – OCSE di Trento  
 La governance dei processi di sviluppo locale integrato - venerdì 05/07/2019 (ore 15-18) e sabato 

06/07/2019 (ore 9-13 e 15-18) – OCSE di Trento 
 Metodi e strumenti per costruire reti e partenariati per lo sviluppo locale - venerdì 19/07/2019 (ore 15-

18) e sabato 20/07/2019 (ore 9-13 e 15-18) – Formez PA 

Seminari di approfondimento - venerdì 26/07/2019 (ore 15-18) e sabato 27/07/2019 (ore 9-13 e 15-18)1 – 
Rete Rurale Nazionale 2014/2020.  
I temi verranno scelti dai partecipanti durante la Summer School, tra quelli già oggetto di gestione associata in 
ambito SNAI. 
 
La partecipazione al progetto è gratuita, grazie al cofinanziamento della Fondazione Cassa Di Risparmio Di 
Ascoli Piceno, pertanto non sono previste quote di iscrizione. Ai partecipanti che frequenteranno almeno il 75% 
delle ore previste, verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione e avranno diritto alle seguenti 
facilitazioni: 
 pubblicazioni e studi omaggio sul tema dello sviluppo locale e delle reti territoriali; 
 assistenza tecnica e consulenza gratuita per l’individuazione e la facilitazione del contatto con possibili 

partner per progetti di cooperazione territoriale. 
 

- Modalità di presentazione domande: Le domande di partecipazione (Allegato 1)  potranno essere inviate 
tramite PEC: picenoleader@pec.it o tramite  E-mail: info@galpiceno.it 
 
- Scadenza domande:. ore 24,00 del 6 giugno 2019. Gli esiti della selezione verranno comunicati ai 
partecipanti entro il 10 giugno 2019 e pubblicati con valore di notifica sul sito www.galpiceno.it.  
Per info: Segreteria Gal Piceno dal lunedì al giovedì – 0736/827010 e-mail: info@galpiceno.it  

                                                           
1 Le date proposte  potrebbero essere posticipate a settembre qualora in sede di svolgimento del corso e di programmazione emergono  

esigenze organizzative diverse. 


