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Le AdG FSE della Regione Umbria e della Regione Sardegna, nell’intento di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell’Unione europea in tema di crescita ed 

occupazione e, allo scopo di aumentare la consapevolezza delle popolazioni regionali riguardo le 

attività co-finanziate tramite il Fondo Sociale Europeo, facilitare e promuovere la mobilità formativa 

e professionale, lo sviluppo della cooperazione interregionale, si impegnano a collaborare alla 

realizzazione di interventi coordinati, atti ad individuare e porre in essere attività tecniche congiunte 

nell’ambito della comunicazione FSE, in particolare l’attività annuale prevista dal Reg. (CE) n. 

1828/2006. 
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Al fine di suscitare maggior interesse per il FSE nei confronti del grande pubblico e fornire un 

importante contributo al miglioramento della visibilità del FSE nelle singole Regioni, l’accordo sarà 

prioritariamente finalizzato allo sviluppo di migliori strategie per diffondere il materiale esistente, a 

sfruttare appieno e migliorare la efficienza complessiva degli strumenti finora approntati e a meglio 

identificare le possibilità per raggiungere i diversi gruppi di destinatari. 

La collaborazione intende in particolare: 

−−−− dare la possibilità ad entrambe le Amministrazioni di realizzare prodotti di comunicazione 

congiunti e, in particolare, di facilitare l’acquisizione da parte della Regione Sardegna dei 

format di realizzazione relativi ad eventi in progettazione nella Regione Umbria, fra tutti 

l’evento annuale FSE 2013; 

−−−− ampliare la conoscenza dell’Europa, del Fondo Sociale Europeo e delle relative attività 

condotte in Umbria/Sardegna con riferimento al target degli studenti delle scuole superiori e le 

loro famiglie, i loro insegnanti, residenti nelle rispettive regioni; 

−−−− facilitare la costituzione di reti stabili di comunicazione fra l’istituzione regionale e la scuola a 

livello interregionale, tramite mobilità e strumenti/piattaforme informatici; 
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−−−− coinvolgere in forma di partnership le reti di informazione europee (secondo quanto 

raccomandato dalla CE) e favorire modalità di comunicazione fra le stesse; 

−−−− rafforzare l’immagine innovativa delle Regioni Umbria e Sardegna nei confronti della DGEMPL 

e DG COMMUNICATION della Commissione Europea; 

−−−− favorire lo sviluppo di azioni di comunicazione innovative, aumentando così la risonanza delle 

politiche regionali FSE grazie all’originalità della proposta ed al sapiente coinvolgimento dei 

media. 

La collaborazione potrà essere realizzata attraverso: 

−−−− lo scambio dei materiali, documenti e pubblicazioni; 

−−−− l’organizzazione di incontri, eventi, seminari e workshop; 

−−−− il supporto reciproco da parte degli esperti; 

−−−− l’organizzazione e la partecipazione a conferenze; 

−−−− la mobilità formativa e professionale dei beneficiari delle azioni congiunte. 
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A tal fine viene costituito un apposito Gruppo di lavoro responsabile delle attività di collaborazione 

avviate nell’ambito della presente intesa. Tale Gruppo è composto dai rappresentanti di ciascuna 

delle Amministrazioni aderenti, e al quale sono affidati i seguenti compiti: 

−−−− progettare e/o trasferire modalità innovative di comunicazione di attività FSE, piattaforme di 

comunicazione e/o strumenti informatici; 

−−−− indirizzare, monitorare e valutare gli interventi che verranno attivati; 

−−−− condividere strumenti, pratiche e conoscenze; 

−−−− garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un 

processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere 

in comune le esperienze realizzate; 

−−−− individuare e realizzare azioni di cooperazione, finalizzate allo scambio e allo sviluppo di 

prodotti e servizi di interesse comune. 

Il Gruppo di lavoro potrà eventualmente avvalersi di esperti e soggetti terzi rispetto alle 

Amministrazioni, individuati da una o entrambe le Amministrazioni aderenti, oltre che della rete 

informativa europea Europe Direct. 
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I compiti di supporto al coordinamento della attività del Gruppo di lavoro vengono affidati 

all’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, con sede in Roma, via Volturno 58. 
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Le attività di cui al presente accordo saranno sostenute da ciascuna Amministrazione attraverso 

l’utilizzo delle risorse FSE della programmazione 2007-2013 e altre eventuali risorse nazionali, 

regionali, comunitarie. Eventuali azioni di progettazione comune risultanti nell’acquisto di 

metodologie e/o prodotti saranno finanziate con risorse rinvenienti dai rispettivi POR, in misura 

proporzionale alla loro acquisizione. 
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Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l’intera durata della 

programmazione 2007-2013, e potrà, se necessario, essere revisionato, su proposta di una delle 

parti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

…………………………………  


