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Obiettivi 
� Realizzare una ricerca sulle politiche europee e sul contesto strategico di riferimento delle 

attività di progettazione europea a livello locale, nazionale ed europeo.  
� Creare un database quali-quantitativo che raccolga informazioni sui progetti e sugli stakeholder 

coinvolti in meccanismi di partecipazione e co-creazione. 
� Analizzare lo stato dell’arte sulla conoscenza dell’impatto delle politiche europee sul territorio 

con particolare riferimento ai progetti europei portati avanti dal Comune di Genova.  
� Analizzare i risultati delle ricognizioni effettuate e realizzare una SWOT analysis. 
� Definire un piano di attività di partecipazione/comunicazione/informazione/formazione che 

garantisca risultati efficaci. 
� Realizzare le attività previste sul piano di comunicazione e di partecipazione.  

 

Formazione obbligatoria  
� Formazione generale: 46 ore 

Gli argomenti principali sono descritti al punto 33 del progetto. 

� Formazione specifica: 54 ore 
Gli argomenti sono descritti al punto 40 del progetto. 
 

Sede Ufficio strategie Smart City e progetti sovranazionali via Garibaldi 9 

 

Posti previsti dal progetto 2 
 

Requisito obbligatorio (oltre a quelli già specificati nel bando) 
Diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale)                                                                 

 

Referenti per info 
Paolo Castiglieri – 0105572816 – 3351444737 - pcastiglieri@comune.genova.it   

Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza dell’impatto delle politiche europee sul 
territorio. Attraverso la messa a sistema delle attività realizzate o in via di completamento 
grazie a finanziamenti europei verranno sistematizzate le informazioni disponibili garantendo 
particolare evidenza ai benefici ottenuti a livello cittadino ed ai dimostratori realizzati 
raggruppati secondo i cinque pilastri tematici della Smart City. Inoltre, i volontari effettueranno 
un’analisi delle attività di partecipazione e co-creazione messe in campo sui singoli progetti e 
delle metodologie di partecipazione adottate in modo tale da costituire un database degli 

stakeholder coinvolti ed un’analisi dell’efficacia dei risultati ottenuti attraverso tali azioni 


