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Il SEAV della Provincia di Brescia
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Progetti finanziati
Fondi Diretti

Fondi Indiretti

e-MOPOLI
Electro MObility as driver to support POLicy
Instruments for sustainable mobility

8

€ 2.000.000

Smart City
28
€ 3.400.000

Infopoint
12
€ 400.000

Comuni

infopoint

valore progetto

valore progetto

paesi europei budget complessivo

E-MOTICON
e-Mobility Transnational strategy for an
Interoperable COmmunity and Networking
in the Alpine Space

15

€ 2.200.000

partner

budget previsionale

PROGETTO GIOCOnDA
Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di vita
degli Opendata-Interreg V-A “Italia–Svizzera
2014-2020”

9

€ 2.000.000

partner

valore progetto

Rete Illuminazione Pubblica
€ 43.000.000
21
Comuni

base d‘asta gara

Terre di Benessere
10
€ 1.450.000
partner Prov.
+ Comuni

valore progetto

Distretto Energetico

Ciclovia dell’Oglio
10
€ 830.000

€ 105.000

€ 145.000.

Enti

valore progetto

2° agg valore progetto

valore progetto

Move in Green
44
€ 1.500.000

Ricarica Valli Bresciane
12
€ 400.000

Enti

Enti

valore progetto

valore progetto
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Networking
COE
Consiglio d’Europa
Centro di
Formazione
Professionale
Cluster Mobilità
Elettrica

Convenant of Mayors
Comitato Nazionale
Spazio Alpino

Area Science Park Trieste

Riuso con altri enti locali

AICCRE
Associazione Italiana per
il Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa
ALDA
European Association
for Local Democracy
UPI e ANCI RL
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Lombardia Europa 2020: ruolo della Provincia di Brescia
Formalizzazione SEAV: accordi e adesione
La Provincia di Brescia ha firmato l’Accordo Quadro
con il Comune di Brescia, l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani della Lombardia (ANCI Lombardia) e
l’Unione delle Province Lombarde (UPL).
L’accordo è stato siglato il 29 Ottobre 2018 e
rappresenta il punto di partenza di un programma
territoriale integrato di attività che porterà alla
sottoscrizione della Convenzione SEAV.

Accordo Quadro siglato il 29 Ottobre 2018
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Azioni di comunicazione, diffusione
e sensibilizzazione
La Provincia di Brescia partecipa alle azioni di
comunicazione e disseminazione del progetto.
La Provincia di Brescia ha in carico la realizzazione
di un Social Discovery Analysis che possa consentire
il monitoraggio e l’ascolto in tempo reale di ciò che viene
scritto/argomentato sul web su argomenti di interesse per
il progetto, al fine di ottenere dei report che possano fare:
• Conoscere l’interesse su una particolare tematica da parte del mondo virtuale
• Studiare il pubblico digitale (scoprire cluster di utenza)
• Identificare aree prospect
• Intercettare crisi reputazionali
• Monitorare campagne di marketing
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Social Discovery Analysis: le fasi
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Analisi SWOT - Ricerca
La Provincia di Brescia ha partecipato alla
raccolta di informazioni, tramite interviste e
questionari mirati, riguardanti il fabbisogno
europeo regionale contribuendo a fornire i dati
pubblicati nel report finale.

Eventi informativi e formativi europei
Il 10 ottobre 2018 si è tenuto un seminario a
Brescia sul tema dei finanziamenti europei destinato
ai funzionari, dipendenti ed amministratori dei Comuni Lombardi all’interno del
quale la Provincia di Brescia ha presentato ed illustrato il progetto al fine di preparare i
soggetti presenti a futuri contatti in merito.
E’ prevista la realizzazione di un evento informativo ad Aprile 2019.
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Focus Group sul fabbisogno di
competenze europee
La Provincia di Brescia parteciperà all’organizzazione
di Focus Group mirati a raccogliere informazioni sul
fabbisogno di competenze europee presente a
livello locale conseguenti alla ricerca SWOT.

Eurolab – Laboratori territoriali
sulle Politiche Europee
La Provincia di Brescia parteciperà all’organizzazione
di Eurolab il cui obiettivo è quello di fare emergere
suggerimenti, idee ed esigenze per la nascita dei
SEAV.
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Startup SEAV: implementazione
e assistenza tecnica
La Provincia di Brescia, per rendere concreta e
operativa l’esperienza SEAV, ha il compito di
individuare una task force che affiancherà i
territori nella fase di nascita e sviluppo dei SEAV.
A tal fine la Provincia costituirà due short list di
formatori in ambito europeo (Europrogettisti) e
SEAV Coach che opereranno nelle singole aree
geografiche.

Formatori in ambito europeo
(Europrogettisti)

SEAV Coach
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Formatori in ambito europeo
(Europrogettisti)
Gli Europrogettisti hanno il compito di
gestire i processi formativi volti ad
accrescere le competenze del personale
degli enti locali.
Principali funzioni:
• accompagnamento, orientamento e
supporto al territorio sulle opportunità e
sulla progettazione europea
• mettere a punto e attivare azioni di
formazione e accompagnamento a
dirigenti, funzionari, collaboratori e
amministratori.

SEAV Coach

Il SEAV Coach è uno esperto con profonda
conoscenza ed esperienza nella gestione degli
Uffici Europa, uffici che negli Enti locali hanno
competenza nell’ambito della programmazione
e progettazione europea.
Principali funzioni:
• ascoltare e supportare gli enti locali;
• proporre e attivare azioni di assistenza
tecnica e supporto al processo di
costituzione e avvio del SEAV Territoriale;
• attivare percorsi di empowerment tesi a
mantenere il focus sugli obiettivi di SEAV;
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Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Sabrina Medaglia
Responsabile Ufficio Europa della Provincia di Brescia
smedaglia@provincia.brescia.it

