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Unisciti al MOOC ReFace!

Il MOOC ReFace intende contribuire a rafforzare la capacità
di adattamento e la resilienza delle regioni, per renderle in
grado di reagire alle avversità e alle crisi, tramite il
miglioramento delle competenze e conoscenze di attori
chiave in tale ambito.

Modulo 1. Le basi della resilienza: origini e quadri operativi:
Terminologia di base, tipi di resilienza e interconnessioni,
Pianificazione integrata a lungo termine.

Il MOOC ReFace permetterà di aumentare la consapevolezza
su come le azioni regionali definiscono le risposte alle
principali sfide economiche, sociali e ambientali, e sugli
strumenti, metodi ed elementi suggeriti per un’efficace
elaborazione delle strategie e per l’adozione di politiche
integrate a livello regionale/locale.
Il corso vi guiderà nell’analisi della resilienza, dei suoi vari
livelli e tipi, con particolare attenzione alla resilienza
regionale e alle fasi del suo ciclo di sviluppo. Esaminerà i
concetti di rischi e pericoli, così come i componenti della
resilienza regionale e le loro interconnessioni. Avrete la
possibilità di analizzare un processo di pianificazione della
resilienza regionale e apprenderete la necessità del
coinvolgimento e della cooperazione della comunità e degli
attori chiave regionali nella costruzione di strategie e piani di
resilienza, e della loro attuazione, nonché la misurazione
dell'impatto delle misure e dei finanziamenti pianificati.

Modulo 2. La resilienza regionale: ciclo di sviluppo e componenti:
Fasi del ciclo di sviluppo della resilienza; Rischi, pericoli e componenti
della resilienza regionale e loro interconnessioni.
Modulo 3. Pianificare la resilienza regionale: come coinvolgere attori
chiave e valutare la vulnerabilità:
Rischi e vulnerabilità di una regione, sviluppo della mappa dei pericoli
e dei rischi.
Modulo 4. La resilienza regionale: implementazione, calcolo e
finanziamento: Definire i problemi e proporre un semplice piano di
resilienza nel breve e lungo termine; metriche di base per il
monitoraggio, la valutazione e la documentazione della resilienza
regionale e semplici strategie di finanziamento

Accedi al MOOC: https://reface-projectmooc.eu/?lang=en

