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Programma didattico 
Il Laboratorio sarà organizzato tenendo conto delle innovazioni 
introdotte nei rapporti finanziari tra Unione europea e Stati membri 
nella gestione delle risorse del Next Generation EU e delle relative 
modalità di presentazione dei progetti. L’insegnamento prevede un 
corso teorico durante il quale saranno illustrati i principali aspetti 
generali ed organizzativi per la gestione delle risorse afferenti al 
Dispositivo di Ripresa e Resilienza e fornite indicazioni di base per  
l'acquisizione degli strumenti teorici, concettuali e metodologici 
propri dell'attività di progettazione in forma narrativa nel contesto 
europeo. È previsto inoltre un project work incentrato sulla Missione 



1, Componente 3 del PNRR durante il quale saranno simulate e 
descritte le strategie di un progetto locale di rigenerazione culturale 
e sociale e sarà attuato un workshop volto a definire le 
caratteristiche del contesto di intervento in forma narrativa, con 
particolare attenzione ai soggetti attuatori locali. 
 
Bibliografia 
 
Si citano di seguito solo alcuni testi ritenuti particolarmente idonei 
per approfondimenti sui temi affrontati durante le attività di 
laboratorio. La lista seguente non deve in alcun modo ritenersi 
esaustiva per cui per ulteriori approfondimenti e/o richieste si 
invitano gli studenti a contattare il docente.  
 
Cecilia Chiapero, Manuale di Europrogettazione: dall’idea 
progettuale allo sviluppo di una proposta vincente, Agenzia ICE 
2020, distribuito, previa registrazione e a titolo totalmente gratuito 
da: Agenzia ICE, Italian Trade & Investment Agenzi del Ministero 
dello Sviluppo Economico e Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale sul sito web: 
https://www.ice.it/it/settori/affari-europei/manuale-di-
europrogettazione 
 
Commissione europea, Direzione generale dell’Informatica, Metodo 
di gestione progetto PM² : guida 3.0.1, Ufficio delle pubblicazioni, 
2021, https://data.europa.eu/doi/10.2799/96877 sono disponibili 
le versioni in lingua inglese (EN), francese (FR) e italiano (IT) in 
modalità PDF liberamente scaricabile. È possibile ordinare sul sito 
op.europa.eu una copia in stampa alta qualità al costo di €8,06  
 
Silvia Selvi, Daniela Vannini, Bibliografia Città murate, castelli, 
borghi e torri della Toscana, Biblioteca della Toscana Pietro 
Leopoldo, 2020 - 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/BIBLIOTECA/docum
enti/bibliografia_citta_murate_feb_2020_STAMPA1.pdf 
 
Riferimenti per le attività del workshop: 



Progetti di Rigenerazione Culturale e Sociale Dei Piccoli Borghi 
Storici Pnrr M1c3 - Investimento 2.1 - Attrattività Dei Borghi – Linea 
B – Avviso, formulario e richieste di chiarimento disponibili alla 
URL: https://cultura.gov.it/borghi 
 
AAVV, Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) , Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 2021 - 
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html 
 
 
 
Modalità di esame 
Non è previsto esame finale individuale ma una valutazione dei 
lavori di gruppo svolti durante il Project Work 


