Comunicazione della Commissione Nazionale Progetti Comunitari (mandato terminato il 18/11/2016)
Ai Presidenti di Sezione ed ai Membri iscritti

Egregi Presidenti di Sezione e membri iscritti,
La sottoscrizione di un “ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E
CONSULENZA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA” è un passaggio
strategico nel quadro delle attività dell'Istituto. Un passaggio determinante per aggiungere –
crediamo – un tassello importante e qualificante alle attività fino ad oggi intraprese.
Esso sarà tale solo però se incontrerà un interesse reale e diffuso. Quindi tutto da verificare.
L'invito è di fare di questi nuovi temi, temi anche nostri. Il programma è aperto ai contributi dei
territori anche se segue uno schema di lavoro predeterminato:
PROGRAMMA DI LAVORO 2016-2018 (allegato all'accordo quadro)
In relazione all'accordo quadro richiamato tra Inbar e Smarteam si ritiene di poter collaborare
su tre principali fronti comuni dell'europrogettazione ecologica:
1. Disseminazione conferenziale sulle opportunità che si aprono con le nuove modalità di
gestione dei fondi europei;
2. Formazione professionale per l'avvio di una fase che porti alla costruzione di una
figura professionale che sappia applicare i temi di Inbar all'Europrogettazione
ecologica;
3. Consulenza ed euroPROGETTAZIONE a sostegno dello sviluppo territoriale
ecologicamente sostenibile;
1) Disseminazione conferenze
Come abbiamo potuto constatare in questi mesi di confronto interno costruire progetti di
cooperazione e sviluppo territoriale finanziabili a livello di “sistema” non è semplice né banale.
Bisogna procedere ad una sensibilizzazione preliminare e motivazionale degli iscritti, con
costanza per un certo periodo di tempo e con la finalità di allargare la platea sociale
consapevole che questa ulteriore opportunità formativa può offrire;
Come l'esperienza di Lucca ha dimostrato sono auspicabili conferenze/seminari a carattere
regionale, da organizzare preferibilmente in collaborazione con sezioni locali o membri iscritti
ma che abbiano prima contenuti informativi e di quadro.
Opportuno il coordinamento nazionale di questi eventi con un obiettivo dato di 3 regioni entro
la primavera 2017;
2) Formazione professionale
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L'idea è di affiancare temi e contenuti nuovi ai temi tecnici già oggetto di corsi Inbar deriva da
una intuizione che corre sull'onda degli ultimi dati statistici nazionali e i cui contenuti saranno
in parte definiti in corso d'opera e in parte già alcuni da oggi sono identificabili.
I contenuti dei moduli delle lezioni seguiranno a titolo indicativo il seguente schema:

in forma di lezioni frontali, potenzialmente F.A.D., ma anche moduli formativi specifici o
sessioni residenziali che in parte sono già testati e presenti nel portafoglio dell'offerta
Smarteam. Essi sono una realtà che abbiamo a disposizione e che possono essere utilizzati
preferibilmente in convenzione dai termini da concordare.
La costruzione di figure interprofessionali capaci di dialogare e costruire progetti finanziabili
costituisce passaggio basilare per la soluzione di generali problemi dell'Istituto e elemento di
novità consistente per perseguire nuovi e vecchi obiettivi sociali.
3) Consulenza ed euroPROGETTAZIONE
Questo ambito di attività costituirà elemento di novità per l'istituto e di attrazione per nuovi
iscritti;
l'Inbar potrà costruire proprie iniziative e/o compartecipare a progetti europei godendo di
rapporti e relazioni privilegiate come organizzazione nazionale (se sarà anche in grado di
modificare sé stessa secondo esigenza di forma associativa).
Questo è un terzo gradino da superare, il più evoluto, quello che nella dimensione di una
associazione strutturata potrà contribuire ad una dimensione sociale con gli enti territoriali a
promuovere “azioni” per un sano ed ecologico sviluppo con l'ambiente, offrendo anche
opportunità di lavoro e quindi costruendo un nuovo rapporto tra soci, società ed istituzioni.
Se dopo questo percorso formativo che dovrà durare circa due/tre anni disporremo di
collaboratori/colleghi in grado di supportare amministrazioni locali nei percorsi di
pianificazione e su iniziative in collaborazione o concorrenza con altre associazioni di livello
nazionale, potremmo sostenere ulteriormente la tesi che la nostra associazione ha assunto
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un vero ruolo di alta formazione in campo professionale.
Questo ruolo sarà importante anche per contribuire alla crescita di questo paese attraverso
una funzione sociale: aiutare le imprese a sviluppare nuovi e migliori prodotti, oppure come
costruire percorsi di collaborazione e di sviluppo territoriale con la pubblica amministrazione.
Primi indirizzi operativi per la disseminazione informativa attraverso convegni.
Contenuti: Informazioni sul quadro giuridico-istituzionale europeo finalizzato alla conoscenza
ed uso dei Fondi Europei – novità legislative in merito al ruolo dei liberi professionisti –
elementi di rapporto con il territorio di riferimento anche attraverso l'istituzione Regionale –
divulgazione di strumenti per l'agevolazione finanziaria finalizzata a gli studi professionali
Modalità: Lezioni, relazioni, contributi frontali. Iscrizioni libere preferibilmente a pagamento.
Previsione di piccole dispense. Previsione di crediti formativi in collaborazione con ordini
professionali.
Svolgimento: Docenza effettuata da relatori titolati in sedi possibilmente istituzionali. Durata
non oltre le quattro ore.
Organizzazione: Segreteria Convegno, gestione relatori a cura delle sedi locali (iscritti e
gestione economica propria con una riserva per Inbar nazionale con destinazione vincolata €.5 a iscritto per progetti europei futuri). Partecipazione di un membro della Cpc.
********************************************************
La costituenda nuova Commissione progetti Comunitari dovrà sviluppare ulteriormente
questo percorso e monitorarlo. Si invitano i colleghi a candidarsi a partecipare quali membri
nel nuovo mandato inviando il proprio nominativo e numero iscrizione INBAR al seguente
numero di telefono 3382696787 (Arch. Stefano Tonelli, membro delegato Direttivo Nazionale)

