
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Progetto  ChORUS 
Competenze, Organizzazione, Risorse 

Umane a Sistema 
 

PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-
2013 

Obiettivo 1 - Convergenza  
Asse E “Capacità istituzionale”  

Obiettivo specifico 5.1 – Accrescere l’innovazione, l’efficacia e 
la trasparenza dell’azione pubblica 

 
 
 

Incontro di lavoro 
 

“Capitale umano e programmazione regionale – strumenti di attuazione, 
sviluppi e nuove integrazioni” 

 
Regione Calabria 

Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria 
 

Catanzaro, 30/4/2010 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obiettivi dell’incontro di lavoro 

Su invito dell’Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali, il Formez si fa 
promotore di un incontro di lavoro per la definizione delle attività del Laboratorio 
Territoriale per lo sviluppo delle competenze e lo scambio di esperienze sui temi 
inerenti il Capitale Umano.  
L’incontro ha lo scopo di mettere a fuoco le finalità e le tematiche prioritarie del 
Laboratorio Territoriale, in via di definizione, pensato quale strumento di 
sviluppo della Capacity Building dell’Amministrazione regionale ai fini di 
un’innovativa attuazione dell’Asse Capitale Umano in Calabria.  
Il carattere trasversale dell’Asse Capitale Umano impone, infatti, la creazione di 
reti e l’attivazione di raccordi, non solo interni alla Regione, per la preparazione, 
la realizzazione e la capitalizzazione dei risultati del Laboratorio.  
Esito del confronto sarà, fra gli altri, quello di far emergere quali competenze 
specifiche e trasversali devono essere messe in campo in relazione ai contenuti 
specifici dell’Asse e alle sue modalità di attuazione. 

Programma 

Ore 11:00 

Introduzione ai lavori della giornata  

Mario Caligiuri – Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali  

Ore 11:30 

Il laboratorio come strumento per lo sviluppo della Capacity Building 

Anna Gammaldi, Dirigente Formez  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ore 12.00 

Il carattere trasversale dell’Asse Capitale Umano, raccordi e collegamenti, 
condizioni per il “Patto per lo Sviluppo del Capitale Umano” 

Raffaele Sibilio, Formez 

Ore 12.30 

L’impegno del Formez a supporto dell’Asse Capitale Umano: strategie, 
strumenti e criticità attuative  

Elena Sposato, Formez 

Ore 13.00 

Il Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d’Azione 2009-2010, obiettivi 
raggiunti e attività programmate  

Giuseppe Rossi, Dirigente di Settore  Ricerca Scientifica e  Innovazione – 
Dipartimento 10 Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione 
Tecnologica, Alta formazione della Regione Calabria 

Ore 13.30 

Discussione e confronto 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 14.00 

Sede e indirizzo:  

Regione Calabria - Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria 

Catanzaro 


