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Progetto WEB EuroPA 2006 Ob.3 
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QUADRO DI RIFERIMENTO 
�

WEB EuroPA 2006 Ob.3 è un progetto a titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica, affidato al 
Formez per la realizzazione. Il progetto rientra nell’ambito della Misura D.2 del PON Obiettivo 3 Azioni di 
Sistema (PON AS) ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Il Ministero del Lavoro ha delegato al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Formazione del 
Personale delle Pubbliche Amministrazioni, la gestione e il controllo della Misura D.2 del PON AS. Obiettivo 
specifico di tale Misura è quello di promuovere un sistema di formazione continua nella P.A. a sostegno 
dell’innovazione e dei processi di governance. 
 

FINALITÀ 
 
In linea con le finalità della Misura D.2 del PON AS, il progetto Web EuroPA 2006 per l’Obiettivo 3 persegue 
le seguenti finalità generali: 
��ottimizzare l’informazione on line sugli interventi cofinanziati dai fondi strutturali attraverso i POR Ob.3; 
��capitalizzare le esperienze realizzate nell’ambito delle attività di informazione e pubblicità dei POR Ob.3; 
��promuovere presso le amministrazioni regionali profili professionali e strumenti di lavoro efficaci per 

comunicare l’Europa e le politiche strutturali; 
��potenziare la comunicazione tra amministrazioni e territorio. 

 
DESTINATARI 

 
Attori della PA coinvolti nel processo di formazione ed esecuzione delle politiche comunitarie, con priorità 
per i seguenti soggetti: 
�� Autorità di Gestione e funzionari responsabili dei Piani di comunicazione dei Programmi Operativi 

Regionali (POR) 2000-2006 Obiettivo 3; 
�� Informatori comunitari, responsabili e operatori di Uffici Europa presso i diversi livelli della Pubblica 

Amministrazione (Regioni, Province, Comunità montane, Enti locali) delle Regioni e Province autonome 
interessate dall’Obiettivo 3. 

 
 

CONTATTI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Claudia Salvi, tel. 06/84892220, e-mail csalvi@formez.it 
Sito web: http://www.europa.formez.it 
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ATTIVITÀ E SERVIZI 
 
 

Sviluppo focus web Obiettivo 3 e Obiettivo 2 
 
Lo sviluppo dei focus web Obiettivo 3 e Obiettivo 2 del canale EuroPA (http://europa.formez.it/) del sito 
Formez è finalizzato alla creazione di un punto di accesso semplificato alle fonti informative sugli interventi 
cofinanziati in Italia dai fondi strutturali per l’Obiettivo 3 e Obiettivo 2, al fine di fornire un supporto informativo 
integrato sui finanziamenti per i territori del centro-nord. 

I focus web Obiettivo 3 e Obiettivo 2 offrono informazioni e documentazione su: 
��l’attuazione dei Programmi Operativi Ob.3; 
��i principali eventi nazionali ed europei di rilevanza per le Regioni Ob.3; 
��le azioni di informazione e pubblicità dei POR Ob.3; 
��le opportunità di finanziamento comunitario per la PA e le possibilità di attivare progetti in cooperazione 

con soggetti pubblici degli altri Stati dell’UE. 
 
�

Gestione e sviluppo Comunità professionale Informatori comunitari 
 
Questo ambito di attività mira a gestire e sviluppare la Comunità professionale dei responsabili e operatori 
dell’informazione comunitaria attivi nelle Regioni Ob.3 attraverso: 
��l’assistenza on line agli Uffici Europa in fase di avvio e a regime ; 
��l’erogazione di corsi on line per l’adeguamento delle competenze del personale degli Uffici Europa e delle 

Unità di informazione e comunicazione presso le Autorità di Gestione; 
��l’organizzazione di giornate informative e laboratori per l’adeguamento delle competenze degli informatori 

comunitari. 
 

Piani di comunicazione 
 
Questo ambito di attività è finalizzato a supportare le Regioni nella realizzazione delle attività di informazione 
e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Programmi Operativi Regionali in base alle indicazioni del 
Regolamento 1159/2000 attraverso: 
��iniziative di informazione e scambio di esperienze per la diffusione di metodi e strumenti per il 

monitoraggio e la valutazione delle attività di informazione e pubblicità realizzate attraverso i siti 
istituzionali; 

��giornate informative e laboratori sugli obblighi di informazione e pubblicità per il periodo 2007-2013; 
��scambi di esperienze sulle attività di informazione e pubblicità degli interventi dei fondi strutturali con 

Regioni italiane ed europee; 
• promozione di reti di collaborazione sul territorio. 
 
 
 


