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LEADERSHIP ACADEMY PROGRAMME (LAP)
AICCRE FVG e ISIG, in collaborazione con il
Consiglio d’Europa, portano una nuova
opportunità per migliorare ulteriormente
l’offerta dei corsi di aggiornamento e
perfezionamento rivolto a rappresentanti
eletti ed i funzionari dei Comuni del Friuli
Venezia Giulia.
LAP: la formazione del Consiglio d’Europa in FVG
È al via, infatti, il Programma Leadership
Academy.
Il Programma della Leadership Academy è
stato sviluppato ed attuato dal Consiglio
d'Europa da più di 10 anni in numerosi dei
suoi 46 Stati Membri.
Il corso di formazione si configura come un
programma interattivo, che attraverso
metodologie collaborative nel processo di
apprendimento, supporta i partecipanti
fornendo strumenti pratici per accrescere
l'efficacia del loro operato sia singolarmente
che
all'interno
dell'amministrazione
comunale.
Rivolto a sindaci, assessori e consiglieri del
governo locale, il programma si compone di
due fasi, ciascuna si sviluppa nel corso di 2
giorni, all’interno di un format di capacitybuilding residenziale.

Tra un appuntamento e l'altro, i partecipanti
devono svolgere incarichi, esercizi di
leadership
all'interno
delle
proprie
organizzazioni per poi condividere con i
formatori e gli altri partecipanti successi e
criticità. L'obiettivo ultimo del programma è
quello di fornire ai partecipanti le conoscenze
e gli strumenti per attuare al meglio i principi
del buon governo attraverso enti locali
moderni, partecipati ed innovativi.
Il Programma è stato adattato alle esigenze di
formazione locale dagli esperti del Consiglio
d'Europa in collaborazione con AICCRE FVG,
con l'obiettivo di concentrarsi su aree di
apprendimento rilevanti per il contesto FVG,
garantendo al contempo il raggiungimento
diffuso degli obiettivi formativi e degli
standard del Consiglio d'Europa stesso.

I TEMI
Leadership per le organizzazioni – Focus sul consolidamento delle competenze di leadership dei
partecipanti al fine di contribuire a costruire la leadership organizzativa all'interno della loro
organizzazione.
Leadership per la strategia – Focus sul fornire le competenze e gli strumenti per costruire la
capacità dell'organizzazione per promuovere la collaborazione interna al fine di adattarsi
efficacemente alle sfide/esigenze locali, implementando strategie per sostenere il benessere di
una comunità.
Leadership per lo sviluppo delle capacità – focus sulla capacità dell'organizzazione di condividere
una visione chiara, di comprendere le sfide chiave e di influenzare i cambiamenti di sistema.

2-3 e 16-17 Dicembre 2022

FRIULI VENEZIA GIULIA
2 – 3 Dicembre 2022
• Incontro con il Consiglio d’Europa
• Buona governance democratica: principi e
valori
• Leadership Organizzativa: team work e
comunicazione efficace
• Esercitare la leadership: come, quando e
perché
• Cultura organizzativa

STRUTTURA DEL CORSO
Venerdì
14:00 – Caffé di benvenuto
14:30 – Saluti istituzionali
15:30 – Attività formative
19:00 – Cena e networking

16 – 17 Dicembre 2022
• Gestione Strategica: metodi e strumenti
• Gestione della performance organizzativa
• Progettazione
Europea
e
Coprogettazione con gli stakeholder
• Prossimi passi
• Premiazione

Sabato
09:30 – Attività formative
12:30 – Conclusioni
13:00 – Pranzo

COSA:

Il Corso è gratuito fino a 20 partecipanti.
Vitto e alloggio sono offerti da AICCRE
FVG grazie al supporto del Consiglio
d’Europa.
PER REGISTRARSI basta inviare un’email
a segreteria1@aiccre.fvg.it o telefonare
allo 0481.533632.

LAP FVG – corso formativo per il
rafforzamento della Leadership
organizzativa per il governo
locale, promosso dal Consiglio
d’Europa
CHI:
AICCRE FVG, ISIG, Consiglio
d’Europa
PER CHI: Rappresentanti eletti ed alti
funzionari del governo locale
CON CHI: Formatori certificati del Consiglio
d’Europa – ISIG
QUANDO: 2 incontri residenziali da due
giorni ciascuno: 1° incontro: 2-3
DIC, 2°incontro e cerimonia
premiazione: 16-17 DIC
DOVE:
Castello di Spessa

Castello di Spessa, Capriva del Friuli - Gorizia
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AICCRE FVG – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA, FRIULI
VENEZIA GIULIA

L’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) è l’Associazione nazionale dei
soggetti istituzionali territoriali costituenti il sistema dei poteri regionali e locali (Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni) e degli altri soggetti in cui il sistema si organizza (Municipi, Circoscrizioni di
decentramento comunale, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni), attraverso la quale detti
soggetti operano in modo unitario per la costruzione di una Unione europea su basi federali, fondata sul
riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.
L’AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative perché i poteri regionali e locali, in maniera unitaria, possano
concorrere, nell’ambito di adeguati organi istituzionali della Unione europea e del Consiglio d’Europa, alle scelte ed
alla formulazione di conseguenti politiche per il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.
L’AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), Sezione europea di Città e
Governi Locali Uniti (CGLU).
CONSIGLIO D’EUROPA - CENTRE OF EXPERTISE FOR GOOD GOVERNANCE

Il Centre of Expertise for Good Governance del Consiglio d'Europa aiuta i paesi europei a promuove la buona
governance democratica e promuove gli standard europei e le migliori pratiche nel settore. Il Centro investe
continuamente in ricerca e competenza, crea partenariati con attori nazionali e internazionali, sviluppa strumenti
pratici e amplia la sua offerta di programmi adattandoli alle esigenze specifiche dei paesi.
Il Centro occupa una posizione unica per bilanciare le esigenze delle autorità centrali e dei comuni a supporto della
governance multilivello. Pur mantenendo un approccio incentrato sulla comprensione delle esigenze degli attori
della governance locale, la connessione del Centro al Comitato intergovernativo per la democrazia e la governance
(CDDG) del Consiglio d'Europa offre un pronto accesso a funzionari governativi di alto livello dei 47 Stati membri
con un serbatoio di conoscenza ed esperienza nelle riforme della governance.
I progetti pratici e orientati all'impatto del Centro sono attuati in collaborazione con le parti interessate locali,
regionali, nazionali e internazionali e mirano a migliorare la legislazione e rafforzare la capacità istituzionale di tutti i
livelli di governo.
Il Centro di competenza promuove standard europei, come la Carta europea dell'autonomia locale e i 12 Principi di
buona governance democratica, attraverso la consulenza legale e politica e attraverso l'implementazione di
parametri di riferimento, strumenti di valutazione e metodologie innovative ("strumenti").
ISIG - ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA

L’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia è un istituto di ricerca indipendente nel settore delle scienze sociali.
Fondato nel 1968, l’impegno di ISIG si sviluppa attraverso numerose attività di ricerca, progettazione, consulenza,
realizzazione di progetti, formazione, organizzazione di convegni e seminari.
L’Istituto è radicato nel contesto regionale, ma opera in un quadro internazionale ed è riconosciuto quale centro di
eccellenza nello studio delle relazioni internazionali e della cooperazione transfrontaliera, delle relazioni etniche e
delle minoranze, della pace e della risoluzione dei conflitti, della società e delle politiche sociali, dell’economia e
dello sviluppo locale, della democrazia e della società civile, del territorio e della gestione del rischio ambientale,
del futuro e delle tecniche di previsione.
Sin dalla sua fondazione, ISIG conduce la sua attività per il settore privato e per agenzie pubbliche nazionali ed
internazionali tra cui: la regione Friuli Venezia Giulia ed il Consiglio d’Europa.

WWW.AICCRE.FVG.IT

