PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PNRR
CODICE MEPA 5969040
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come ormai noto - è il piano preparato
dall'Italia per
rilanciarne
l'economia
dopo
la pandemia da COVID-19, al fine di permettere
lo sviluppo verde e digitale del Paese.
Il piano rappresenta un’opportunità unica per
modernizzare la pubblica amministrazione,
rafforzare il sistema produttivo e intensificare gli
sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione
sociale e alle disuguaglianze. Le misure previste
sono fortemente orientate a supportare una crescita sostenibile dei territori, nella prospettiva di “non
arrecare danni significativi” all’ambiente (“do no significant harm” – DNSH), all’inclusione di genere, al
sostegno all’istruzione, alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Fonte immagine: Nomos Centro Studi Parlamentari
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PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER IL PNRR
Una delle sfide del PNRR è quella di garantire la predisposizione e l’attuazione di progetti complessi in
tempi brevissimi e secondo definite regole di partecipazione a bandi specifici; si chiede, pertanto, agli
enti/soggetti che intendano candidarsi di comporre in poco tempo gruppi di lavoro multidisciplinari e
partenariati finalizzati a presentare proposte progettuali competitive.
Spegea Business School e Consorzio Universus, enti di formazione attivi da oltre vent’anni nell’ambito
della formazione manageriale al servizio di istituzioni ed imprese de territorio pugliese, hanno costruito
in partenariato un percorso ad hoc per formare e supportare passo dopo passo amministrazioni locali,
dipendenti pubblici, consulenti nell’elaborazione di proposte progettuali coerenti con gli obiettivi del PNRR,
in risposta ai requisiti degli avvisi ed alle esigenze peculiari dei territori.
L’iniziativa proposta combina formazione specifica (anche su richiesta, con focus di approfondimento su
tematiche definite, es. turismo, digitalizzazione, istruzione ecc.) ed applicazione pratica attraverso
l’approccio metodologico della co-progettazione, che prevede l’affiancamento di esperti di project
management per l’impostazione della struttura delle proposte progettuali nelle loro parti principali (si
esclude progettazione tecnico-ingegneristica).
Vi proponiamo pertanto questo percorso come luogo di confronto e condivisione di informazioni e
strumenti di lavoro per l’attuazione delle proposte. In particolare, le sessioni di lavoro prevedono attività
mirate all’impostazione dell’idea progettuale, all’attivazione di partenariati, alla verifica della candidabilità
delle proposte, secondo un approccio che combina formazione online con momenti di confronto ed
approfondimento pratico in aula.

DESTINATARI
Il percorso di co-progettazione è rivolto a dirigenti, funzionari ed amministratori pubblici, rappresentanti di
associazioni di categoria, associazioni culturali, a chi opera nelle società di consulenza per l’assistenza
tecnica, nel partenariato o nelle imprese e vuole acquisire conoscenze e competenze per partecipare
all’attuazione del PNRR e dei programmi cofinanziati con fondi europei.
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PROGRAMMA
Il percorso ha una durata complessiva di 45 ore e si compone di nove moduli teorici e pratici, fruibili anche
singolarmente e componibili tra loro sulla base dei diversi fabbisogni dei partecipanti.
I temi affrontati in ciascun modulo sono i seguenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il PNNR per la Pubblica Amministrazione: principali missioni.
Meccanismi attuativi del PNRR
Project management e PNRR: co-progettazione di un‘idea ed impostazione del progetto
Co-progettazione di una proposta progettuale: elaborazione e redazione della proposta
secondo i formulari previsti
Creazione della rete/partenariato: aspetti contrattuali ed organizzativi
Co-progettazione del progetto: organizzazione, work packages, ruoli, responsabilità,
risorse
Progettazione guidata del piano finanziario
Principali aspetti di gestione amministrativa: rendicontazione dei costi
Impatto atteso del progetto e valutazione della proposta

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività di co-progettazione saranno realizzate in modalità FAD sincrona su piattaforma CISCO WEBEX
e/o in presenza, presso l’auditorium del Consorzio Universus, a Bari in Viale Japigia, n. 182-188, secondo il
calendario di massima allegato, suscettibile di variazioni in funzione delle esigenze dei partecipanti.
Le attività in presenza saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-COVID.
I docenti che compongono la faculty del percorso sono tecnici ed esperti di piani e programmi cofinanziati
con fondi europei, monitoraggio, valutazione, interazione con il partenariato, gestione finanziaria e
rendicontazione, project management, metodologie e soft skills.

Coordinamento tecnico-scientifico:
Prof. Gianfranco Viesti |Ordinario di Economia - Università di Bari
Prof. Claudio Garavelli |Ordinario di Ingegneria Gestionale - Politecnico di Bari e Presidente Universus CSEI
Dott. Giovanni Sebastiano | CSO e IR in Exprivia Spa e CEO di Spegea BS.
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SUPPORTO DIDATTICO
Durante l'attività formativa saranno forniti ai partecipanti slides, materiale di supporto, avvisi pubblici di
riferimento, formulari di presentazione delle proposte, format di documenti richiesti dagli avvisi. Saranno
messi a disposizione dei partecipanti ulteriori materiali per l’elaborazione delle proposte progettuali.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione al percorso completo è pari a € 1.600+IVA.
Il costo dei singoli moduli – fruibili singolarmente - è indicato nella scheda di iscrizione.
Ai professionisti interessati alla partecipazione a più moduli, sarà praticato uno sconto del 10% sul costo
totale dei moduli scelti. Tale scontistica sarà applicata anche alle imprese che iscriveranno cinque o più
dipendenti; è prevista, altresì, un’iscrizione omaggio ogni 10 dipendenti iscritti.
Si precisa che il percorso sarà avviato con un gruppo minimo di 10 partecipanti.
Al termine del percorso, sarà rilasciato attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato
almeno il 75% delle ore previste.

L’iscrizione potrà avvenire compilando la scheda allegata da inviare entro e non oltre le ore 18:00 del 25
marzo 2022 all’indirizzo mail pnrr@spegea.it, indicando nell’oggetto “PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE
PER IL PNRR”.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando le
seguenti coordinate bancarie: c/c intestato a SPEGEA SCARL presso Banca Popolare di Bari, Agenzia n. 2 –
Via Amendola n. 193/A – 70126 BARI- IBAN: IT 25 S 05424 04011 000001026913 – CODICE MEPA 5969040

Segreteria organizzativa:
Marina Pietragallo (Spegea S.c.a.r.l.) | email: m.pietragallo@spegea.it - tel. 338 2633311
Stefania Miccoli (Universus-CSEI) | email: stefania.miccoli.universus@gmail.com - tel. 345 2594950
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CALENDARIO PERCORSO*
Titolo modulo

Durata
ore

Temi principali

1) Il PNNR per la Pubblica
Amministrazione:
principali missioni

Il quadro di riferimento Europeo 2021-27
Le nuove sfide della pianificazione europea
Il PNNR: articolazione e missioni rilevanti

2

2) Meccanismi attuativi
del PNRR

Modalità attraverso cui si presentano e vengono
selezionati i progetti
Criteri di selezione

4

3) Project management e
PNRR: co-progettazione
di un‘idea ed
impostazione del
progetto

Principali strumenti e metodologie di project
management per interventi PNRR
Impostazione dell'idea-progetto: dall'analisi della
situazione alla definizione degli obiettivi –
individuazione delle priorità e lettura critica del
bando ricerca documenti di riferimento
Tecniche di progettazione orientate ai risultati Logical Framework Approach Costruzione del quadro logico di progetto
Sviluppo del caso pratico LFA

4) Co-progettazione di
una proposta
progettuale:
elaborazione e redazione
della proposta secondo i
formulari previsti

5) Creazione della
rete/partenariato:
aspetti contrattuali ed
organizzativi

Analisi ragionata di un bando PNRR

Esercitazione: Articolazione
proposta progettuale

e

4

2

struttura

Le forme di partenariato pubblico/privato
Forme contrattuali di collaborazione
Esempi di contratti applicabili
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4

della

4

3

Data e ora
29/03/2022
ore 9.00 11.00
in presenza
01/04/2022
ore 9.0013.00
in presenza
05/04/2022
ore 9.0013.00
online
08/04/2022
ore 9.0013.00
in presenza
11/04/2022
ore 9.00 11.00
online
13/04/2022
ore 9.00 13.00
in presenza
20/04/2022
ore 14.00 17.00
online
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Titolo modulo

6) Co-progettazione del
progetto: organizzazione,
work packages, ruoli,
responsabilità, risorse

Durata
ore

Temi principali
Dall'idea al progetto: il piano di azione e WBS
Pianificazione dei ruoli e suddivisione delle
responsabilità: descrizione di ruoli e competenze
Gantt diagramme

4

Esercitazione: costruzione della
diagramme e struttura organizzativa

4

WBS,

Gantt

Il budget del progetto

2

Esercitazione: budget semplificato di progetto

4

La rendicontazione finanziaria di un progetto
Ammissibilità delle spese e documentazione di
supporto
Reporting e monitoraggio

4

Matrice di impatto e indicatori (aspetti innovativi)
Esercitazione: costruzione di una matrice di impatto
Pre-valutazione della proposta

4

7) Progettazione guidata
del piano finanziario

8) Principali aspetti di
gestione amministrativa:
rendicontazione dei costi
9) Impatto atteso del
progetto e valutazione
della proposta

(*)

Data e ora
26/04/2022
ore 9.0013.00
online
29/04/2022
ore 9.0013.00
in presenza
03/05/2022
ore 9.00 11.00
online
06/05/2022
ore 9.0013.00
in presenza
10/05/2022
ore 9.0013.00
in presenza
13/05/2022
ore 9.0013.00
in presenza

Il calendario potrebbe essere soggetto a variazioni.
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