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Programmazione 2014/2020 
PON “Sistema di Politiche Attive per l’Occupazione”  

 
 

Relazione Annuale di Attuazione degli interventi del FSE 
Annualità 2020 

 
 

SCHEDA PROGETTO  
 
 

Note per la compilazione  
 

La presente scheda è finalizzata a raccogliere informazioni sulle attività realizzate nel corso dell’anno 2020 
nell’ambito degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo 
Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), in vista della predisposizione 
da parte dell’Autorità di Gestione della Relazione Annuale di Attuazione degli interventi del FSE per 
l’annualità 2020.  
 
Nella prima sezione “Elementi identificativi del progetto” si richiede di fornire alcune informazioni 
di inquadramento del Progetto (risorse, obiettivi, avanzamento finanziario). 
 
La seconda sezione “Avanzamento nell’attuazione del progetto” si richiede di fornire elementi 
descrittivi relativamente allo stato di avanzamento in termini di output e di risultati nel confronto con gli 
obiettivi prefissati. 
 
La terza sezione “Elementi qualitativi” si richiede di fornire informazioni in merito alle attività 
sviluppate su tematiche trasversali (parità fra uomini e donne, sviluppo sostenibile, cambiamenti 
climatici), se del caso, e di fornire informazioni e considerazioni in merito agli elementi che hanno influito 
sull’attuazione del Progetto. 
 
 
Per ciascun campo si chiede di rispettare, ove indicato, i limiti di compilazione.  
 
Grazie per la collaborazione. 
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RAA 2020 - Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche Attive per l’Occupazione” 

Scheda INFORMAZIONI GENERALI 

Sezione “Elementi identificativi del progetto” 

Codice Locale Progetto ANPAL-CLP-00206 

Titolo progetto 
Terzo Settore Dialogo Sociale programmazione e fondi UE e 
Regolamenti Comunitari 

Asse progetto 4 - Capacità istituzionale e sociale  

Priorità di intervento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle 
pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance 

Importo totale del progetto € 175.927,20 

Obiettivi e finalità del 
progetto 

Potenziare le competenze di 72 dirigenti di Enti aderenti al Terzo Settore 
(volontari/associati/occupati) in materia di dialogo sociale, 
programmazione e fondi UE e Regolamenti Comunitari. Il progetto 
prevede la realizzazione di un percorso formativo della durata di 96 ore 
articolato in sessioni di formazione in presenza, elearning e attività di 
project work. 

Spesa matura totale al 
31.12.2020 

16.672,14 

Stato di attuazione del 
progetto 

Durata: Inizio 11/06/2020 – Fine 30/10/2021 
■ In corso di esecuzione 
□ Concluso (in termini di realizzazione delle attività) 

Sezione “Avanzamento nell’attuazione del progetto” 

Stato di avanzamento delle 
attività 

A seguito delle restrizioni nazionali dovute al contenimento dell’epidemia 
da Covid-19. le attività hanno subito una riprogettazione. Le attività 
realizzate dall’11/06 al 31/12/2020 sono le seguenti. 
Direzione e Progettazione esecutiva modificata che ha imposto di 
convertire le attività in presenza in attività a distanza. 
Riunioni Comitato di Indirizzo svoltesi in data 10/07/2020, 
15/10/2020 – 28/10/2020 – 29/10/2020 – 30/10/2020 al fine di 
riprogettare le attività, ridefinire modalità e tempi di svolgimento, allestire 
le procedure di pubblicizzazione e reclutamento partecipanti; 
Pubblicizzazione:  

 progettazione e allestimento del sito web di progetto e realizzazione di 
appositi prodotti per la comunicazione e diffusione; 

 nell’ambito della fiera digitale Job Orienta, organizzazione di un 
evento online nazionale svoltosi il 27/11/2020 aperto a tutti per 
favorire la conoscenza del progetto, gli obiettivi e le fasi; 

 organizzazione di un evento online svoltosi il 17/12/2020 rivolto alle 
realtà affiliate al Forum del Terzo settore finalizzato a far conoscere 
contenuti, attività e articolazione del percorso di formazione. 

Materiale didattico: elaborazione di materiali al fine di preparare la 
formazione dei formatori prevista nei primi mesi del 2021; 
Monitoraggio: definizione e progettazione degli strumenti di 
registrazione dei dati di progetto. 

 

Prodotti (output) realizzati 
Elenco dei prodotti realizzati nel corso dell’annualità 2020 (es. 
documenti/relazioni/modelli) con descrizione sintetica degli stessi (max 3 
righe ciascuno). 
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Ideazione e progettazione: 

• schede progetto e riprogettazione; 

• cronoprogrammi e organigramma; 

• raccolta di materiali, ricerche e studi utili per la formazione; 

• comunicazioni all’Anpal. 
Riunioni Comitato di Indirizzo: 

• contatti email, con proposte e scambi di informazione; 

• convocazioni con ordine del giorno e verbali delle riunioni; 

• schede progetto. 
Pubblicizzazione:  

• documento “piano di comunicazione del progetto”; 

• sito web di progetto; 

• materiali appositi di comunicazione e diffusione: logo di progetto, 
locandina, post su siti web e sui canali social;  

• schede per l’ufficio stampa del FTS; 

• slide di presentazione per i due eventi online nazionali svoltosi il 
27/11/2020 e il 17/12/2020; 

• indirizzari a cui sono stati inviati il link con l’invito all’evento; 

• modello per l’individuazione e selezione dei partecipanti. 
Materiale didattico 

• slide e dispense di progetto al fine di preparare la formazione dei 
formatori prevista nei primi mesi del 2021; 

• raccolta di materiali, ricerche e studi utili per la formazione. 
Monitoraggio 

• schede collaboratore per formalizzazione dei contratti ai docenti 

• schede per registrare le presenze allievi,  

• schede per registrare la presenza del personale,  

• modelli di registrazione sull’andamento delle attività,  

• modello di calendario della formazione a distanza articolato in 4 
edizioni. 

Risultati raggiunti nel 2020 

Descrizione dei principali risultati del progetto, in termini di obiettivi raggiunti 
rispetto a quelli previsti in fase di progettazione. (max 30 righe) 

 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha investito l’anno 2020 ha 
imposto dei forti cambiamenti di direzione al progetto e ha richiesto una 
complessiva ridefinizione delle attività formative che, in considerazione 
delle finalità progettuali (contribuire alla conoscenza delle reti territoriali e 
al rafforzamento delle capacità di cooperazione e dialogo sociale), erano 
state pensate in presenza, attraverso lo svolgimento di plenarie anche di 
grandi dimensioni e seminari organizzati nel fine settimana con tre giorni 
consecutivi. La riformulazione dell’idea progettuale ha quindi imposto al 
Comitato Tecnico di Indirizzo (composto oltre che dai referenti di 
ENAIP IS anche dai rappresentanti del Forum del Terzo Settore) 
un’intensa attività di relazione, scambi di informazione, riunioni e carteggi 
che ad oggi possiamo considerare uno dei principali risultati raggiunti 
perché ha contribuito ad arrivare ad una riformulazione progettuale 
condivisa che, nel rispetto delle restrizioni, tiene conto in primis dei 
fabbisogni dei destinatari e che ha raccolto sul territorio molto consenso.  
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Tale clima di collaborazione e ascolto reciproco ha positivamente 
influenzato anche le altre azioni del progetto, in primis le attività di 
pubblicizzazione che possiamo definire il secondo importante obiettivo 
raggiunto. La definizione della strategia comunicativa è stata condivisa e 
l’organizzazione dei due eventi online di promozione, svoltisi a novembre 
e dicembre, con una forte diffusione sul territorio e il raggiungimento, 
complessivamente di oltre un centinaio di utenti ciascuno. 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e quindi contribuire alla 
conoscenza, al dialogo sociale, alla cooperazione e rafforzamento delle reti 
territoriali operanti nel terzo settore, il CTI ha studiato una procedura per 
la selezione dei partecipanti tale da garantire il pieno rispetto delle pari 
opportunità di accesso ai vari destinatari. 

 

Attività previste per il 2021 
(eventuale) 

Per l’anno 2021 sono previste le seguenti attività. Individuazione 
partecipanti, svolta online con modulistica e procedura apposita. 
Formazione con l’erogazione delle 4 edizioni di corso, in modalità a 
distanza su piattaforma Moodle e aula virtuale Cisco webex, finalizzato 
allo sviluppo delle capacità di partecipazione efficace ai tavoli di 
concertazione nazionali ed europei. Ogni edizione prevede l’attivazione di 
un’attività di project work per l’applicazione/esercitazione delle 
competenze sviluppate nel corso dell’attività formativa. Formazione dei 
formatori e allestimento dei materiali didattici. Comunicazione: 
alimentazione del sito web e degli altri prodotti.  

 

Sezione “Elementi qualitativi” 

Aspetti che hanno inciso 
sull’attuazione e sui 
risultati del Progetto  

Descrizione di eventuali elementi che hanno inciso sul raggiungimento dei risultati 
attesi del Progetto e le eventuali misure intraprese per superarli. Tali elementi 
possono riguardare aspetti legati all’attuazione di interventi singoli o di sistema 
e/o all’organizzazione (gestionale, finanziario, monitoraggio, sistema informativo, 
etc.).  

Ove non vi siano elementi di particolare rilevanza, andrà indicato esplicitamente. 

(max 15 righe)   

L’emergenza covid-19 ha fortemente condizionato il raggiungimento degli 
obiettivi di progetto programmati in quanto ha richiesto una 
riprogrammazione dell’intero percorso formativo e una riformulazione del 
budget di progetto per adattare l’attività progettuale alla modalità a distanza. 
L’avvio dell’attività formativa, previsto entro il 2020, è quindi slittato 
nell’annualità 2021. Un secondo aspetto che ha influenzato lo svolgimento 
delle attività è stata la scelta di quale tipologia di piattaforma elearning 
impiegare al fine di monitorare correttamente gli accessi e la partecipazione da 
parte degli allievi. Si è quindi decido si utilizzare una doppia piattaforma: 
Moodle e le aule virtuali di Cisco webex con le quali si sono pienamente 
raggiunti gli obiettivi di monitoraggio richiesti.  

 

Aspetti dell’attuazione 
concernenti la tematica 
della parità fra uomini e 
donne e prevenzione della 
discriminazione 

x SI      □ NO  
Indicare “Sì” in caso di interventi e misure volte a promuovere le pari opportunità 
tra uomini e donne e/o per prevenire tutte le forme di discriminazione  
Se sì, descrizione degli interventi e delle misure attuate (max 15 righe) 
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Nella individuazione dei partecipanti si è data parità di accesso a uomini e 
donne cercando di creare gruppi classe equilibrati sia dal punto di vista 
della provenienza territoriale che nella presenza di uomini e donne. 

 

Contributo allo sviluppo 
sostenibile 

x SI      □ NO 
Indicare “Sì” in caso di interventi e misure attuate che agiscono sulle dimensioni 
sociali e ambientali dello sviluppo e che concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Se sì, descrizione degli interventi e delle misure attuate (max 15 righe) 

 
Il progetto agendo e incentivando la capacità di agire sui tavoli di 
concertazione dei soggetti provenienti dal terzo settore va 
automaticamente ad incidere sull’agenda 2030 (soprattutto per quanto 
riguarda “sconfiggere la povertà” e “ridurre le disuguaglianze”) dando 
voce ad un settore che normalmente ha come obiettivo la promozione di 
iniziative/politiche a favore delle fasce deboli 

 

Contributo ai 
cambiamenti climatici 

□ SI      x NO 

Indicare “Sì” nel caso di interventi e/o misure volte a rispondere alle esigenze 
di protezione ambientale o di operazioni che incidono anche indirettamente sugli 
obiettivi connessi ai cambiamenti climatici motivazioni. 

Se sì, descrizione degli interventi e delle misure attuate (max 15 righe) 

Grado di replicabilità delle 
realizzazioni del progetto  

Descrivere, se del caso, le caratteristiche di replicabilità delle 
realizzazioni/prodotti del progetto (azione di sistema). (max 15 righe) 

 

I temi oggetto dell’iniziativa progettuale sono particolarmente attuali 
perché riguardano anche come mettere in condizione i partecipanti di 
utilizzare i fondi europei messi a disposizione per fronteggiare la 
ricostruzione post Covide-19 e di rafforzare le loro competenze di 
dialogo sociale sui territori. 
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“Buone pratiche” 
nell’ambito del progetto 

X SI      □ NO 
Indicare “Sì” nel caso siano state adottate prassi che, rispetto ad altre analoghe, si 
sono dimostrate particolarmente vantaggiose nello svolgimento di una determinata 
attività. Si può trattare di approcci, tipologie di progetto, specifiche operazione, scelte 
metodologiche, modalità di risoluzione di problemi, modello di relazione con i 
partner, particolari procedure, per il raggiungimento degli obiettivi. 
Se sì, fornire una breve descrizione delle caratteristiche salienti delle buone pratiche 
identificate. (max 15 righe) 

 
Alla data attuale, una delle buone pratiche che si può segnalare nel 
progetto riguarda l’integrazione delle piattaforme per la formazione a 
distanza avvenuta in modalità sia sincrona (attraverso le aule virtuali Cisco 
webex), sia asincrono su moodle, al fine di consentire una maggiore 
conciliazione tra i propri tempi di lavoro e le esigenze del progetto con 
effetti positivi sulla partecipazione e motivazione. L’integrazione delle 
piattaforme è avvenuta grazie alla possibilità di sfruttare le competenze di 
un ricercatore dell’Università Roma Tre Dipartimento di Ingegneria. 
Una seconda buona prassi che segnaliamo è la buona organizzazione di 
eventi di diffusione online che hanno raccolto massima partecipazione. 
Una terza buona prassi è nelle relazioni positive che si sono instaurate 
nell’ambito del Comitato di Indirizzo.  

 

Attività di informazione e 
comunicazione  

Breve descrizione delle attività di informazione e comunicazione intraprese e dei 
risultati raggiunti in relazione al progetto. (max 15 righe) 

 
Dal momento che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto una forte 
accelerazione alla digitalizzazione, anche la strategia di comunicazione 
impiegata nel progetto (illustrata nel documento apposito) ha previsto un 
forte investimento sugli strumenti della comunicazione esterna.  
In vista del raggiungimento degli obiettivi preposti, i prodotti 
probabilmente più rappresentativi di tale strategia sono stati:  

- la piattaforma moodle, accessibile a tutti i docenti e allievi, sul quale è 
stato caricato un plugin con le aule Cisco webex per rendere la 
comunicazione il più possibile fluida e diretta;  

- la progettazione e realizzazione del sito web di progetto avvenuta con 
CSM wordpress, sul quale, oltre alle informazioni standard di progetto, 
è stato caricato un plugin relativo al “calendario eventi” che mostra gli 
eventi in programma, le edizioni di corso con i relativi appuntamenti, e 
dialoga con il calendario della piattaforma moodle sul quale sono 
caricate anche le registrazioni delle lezioni; 

- l’apertura di una casella di posta elettronica dedicata al progetto: 
dialogosociale@enaip.is che è impiegata per tutte le comunicazioni in 
entrata a in uscita del progetto, al fine di fluidificare il più possibile le 
informazioni; 

- i materiali di comunicazione visiva appositamente predisposti per il 
progetto (logo, slide, locandine). 
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