
CHI SIAMO
I partner del progetto ReFace:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE MAS LEV, o.z.
Slovacchia
www.maslev.eu

ASTRA - ZDRUŽENIE PRE INOVACIE A ROZVOJ 
Slovacchia
https://astra-ngo.sk/

ENTRE, s.r.o.
Slovacchia
www.entre-sro.sk

CESIE
Italia
www.cesie.org

FFE – FONDO FORMACION EUSKADI
Spagna 
www.ffeuskadi.net

UCA – UNIVERSITÉ COTE D´AZUR
Francia
www.univ-cotedazur.fr

Risposte regionali alle crisi: 
come creare comunità resilienti

Sito Web: https://reface-project.eu/
Progetto N°: 2020-1-SK01-KA202-078307

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa
pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che
può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



LA NOSTRA MISSIONE RISULTATI
L’obiettivo fondamentale del progetto                          
 è promuovere migliori conoscenze e competenze
nell’ambito della resilienza regionale a livello
sistemico e politico.
ReFace intende fornire opportunità di formazione
per gli impiegati della pubblica amministrazione        
e per altri soggetti attivi nello sviluppo regionale.

Rafforzare la capacità di adattamento e la
resilienza delle regioni per rispondere ad
avversità e crisi;
Migliorare conoscenze e competenze per la
creazione di comunità e regioni resilienti;
Fornire strumenti e metodi efficaci per
l’elaborazione di politiche regionali;
Promuovere lo scambio di pratiche e la
creazione di un network informale tra gli attori
politici coinvolti.

Obiettivi

Report Europeo riguardante la creazione di
regioni resilienti, volto ad identificare le
competenze necessarie e i bisogni formativi;
Syllabus per il MOOC “Regions facing shocks:
building resilient community”, il quale include
argomenti trattati, attività e valutazione;
MOOC (Massive Open Online Course) “Regions
facing shocks: building resilient community” per
pubblica amministrazione e studenti universitari
in materia di sviluppo regionale;
Workshop della durata di 3 giorni (Francia)
finalizzato a formare gli educatori che
implementeranno il programma di training nei
paesi partner per la creazione di comunità
resilienti;
Road map "Promuovere regioni resilienti – uno 
 strumento per comunità sostenibili", per fornire
suggerimenti pratici e linee guida;
6 seminari regionali

Il progetto ReFace produrrà 6 risultati innovativi:


