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CONNECT è un’iniziativa di VNG International e PLATFORMA,
una coalizione pan-europea che rappresenta oltre 100.000 enti
locali e regionali. Sostenuta dalla Commissione Europea,
CONNECT facilita lo scambio di competenze, fattore che agisce
da catalizzatore per il cambiamento e l’apprendimento a livello
personale, organizzativo e comunitario.
QUESTION MARK / LIGHT BULB TRANSITION

PLATFORMA
Square de Meeûs 1
1000 Bruxelles
Belgio

www.platforma-dev.eu
+ 32 2 265 09 30
@Platforma4Dev
connect@ccre-cemr.org

Cerca i Comuni
partner
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Incontra i
colleghi

WORLD MAP

GLOBE & LIGHT BULBS

GLOBE & LIGHT BULBS

Supportato da

Scambio di competenze tra Comuni
per risultati concreti

CONNECT, condividi e impara
insieme ai tuoi colleghi
Da oggi, gli enti locali e regionali di tutto il mondo possono
iniziare a fare progressi concreti su temi che vanno dalla
pianificazione urbanistica e territoriale, all’ecoturismo,
alla sanità e altro ancora. Come? Richiedendo competenze
a livello locale tramite CONNECT.

PEOPLE

“Permette di ottenere una prospettiva
diversa su come affrontare e risolvere
i problemi relativi alla fornitura di
servizi nelle amministrazioni locali.”
Connect animation assets
Sigrún Árnadóttir
SINDACO DEL COMUNE DI SANDGERÐI,
ISLANDA

PEOPLE

Connect animation assets

Orientato alla
domanda

PEOPLE

CONNECT è uno strumento nuovo e pratico creato da
PLATFORMA insieme a uno dei suoi partner fondatori,
VNG International, e sostenuto dalla Commissione Europea.
CONNECT dà la possibilità ai governi locali di connettersi con
colleghi internazionali e di beneficiare della loro esperienza,
preparazione e competenza. I comuni possono inoltre mettere
a disposizione le loro competenze, permettendone cosi’
l’utilizzo negli enti municipali e regionali in tutto il mondo.

CONNECT continua a funzionare anche dopo aver
effettuato l’abbinamento, monitorando e valutando le
azioni intraprese prima, durante e dopo lo scambio. Questo
favorisce l’identificazione di soluzione pratiche e nuove idee,
e la creazione di contatti importanti.
GROUP

GROUP

Oltre 100.000
Comuni possiedono un
know-how prezioso e unico,
da condividere

Favorire l’incontro dei Comuni
Tutto ha inizio con una candidatura. Non appena accettata,
CONNECT si occupa di favorire l’incontro con colleghi nei
Comuni, in Europa e altrove: persone dotate della giusta
esperienza e conoscenza per il lavoro in questione. CONNECT
abbina con attenzione i funzionari a livello locale e regionale
(eletti) e le loro competenze, organizzando quindi uno scambio.
Tutto ciò viene realizzato tramite:
• Incarichi di consulenza • Stage temporanei
• Tavole rotonde
• Visite di studio

LOGO (ORIGINAL)

“Conoscenze e competenze vengono messe in rete
tra persone che fanno lo stesso lavoro, affrontano
problemi simili, e sono alla ricerca di soluzioni pratiche.”

FLOURISHING IDEAS

LOGO (ORIGINAL)

GLOBE & PINS

GROUP
GLOBE & PINS

HANDSHAKE DETAIL

Una rete flessibile,
a livello mondiale
FLOURISHING IDEAS

LOGO (ORIGINAL)
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SEGRETARIO GENERALE DEL CCRE
PLATFORMA

HANDSHAKE DETAIL

QUESTION MARK / LIGHT BULB TRANSITION

L’apprendimento
diffuso
WATERING CAN

GLOBE & PINS

è l’obiettivo di CONNECT: lo
scambio di conoscenze conduce
a interventi diretti, e favorisce
l’apprendimento reciproco.

FLOURISHING IDEAS

WATERING CAN

Crea opportunità

QUESTION MARK / LIGHT BULB TRANSITION

per le amministrazioni
locali e regionali, aiutandole
adaccedere alla cooperazione
internazionale decentrata.

L’approccio dello
scambio tra pari
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QUESTION MARK / LIGHT BULB TRANSITION

unisce persone con funzioni simili
ma provenienti da diverse parti
del mondo, favorendo la fiducia
reciproca e il raggiungimento
di soluzioni concrete e pratiche.

GLOBE & LIGHT BULBS

WORLD MAP

Ti interessa partecipare a CONNECT?
Mandaci una e-mail a: connect@ccre-cemr.org
Oppure chiama il: +32 2 265 09 30

HANDSHAKE

SHARING KNOWLEDGE

in base alle esigenze delle
amministrazioni locali e
regionali nei Paesi partner
dell’UE.

Per saperne di più
Ulteriori informazioni su CONNECT e PLATFORMA
sono disponibili qui: www.platforma-dev.eu/connect

HANDSHAKE

SHARING KNOWLEDGE

di enti locali che comprendono le
questioni che le amministrazioni
locali devono affrontare.

Frédéric Vallier

HANDSHAKE

SHARING KNOWLEDGE

Condivisione delle competenze
Per potenziare l’influenza di CONNECT, in tutti gli scambi
vengono coinvolte le associazioni degli enti locali e regionali.
Queste possono partecipare agli eventi e condividere le
lezioni apprese, sia con le amministrazioni locali e regionali,
che con il governo centrale o la comunità internazionale dei
donatori. CONNECT raccoglie inoltre le buone pratiche degli
enti, affinché altri possano trarne vantaggio.

WATERING CAN

Le prime CONNECTions
Nella primavera del 2017, il personale di enti municipali
di Islanda, Spagna e Paesi Bassi ha iniziato un processo di
scambio di competenze e conoscenze con i colleghi di
Cambogia, Colombia, Ghana e Uganda.
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“Grazie a CONNECT siamo stati in grado di
riunire un gran numero di soggetti interessati
ed elaborare un piano congiunto per la
gestione della sanità ad Agona West.”
George Freeman
DIRIGENTE COMUNALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E SALUTE
DEL COMUNE DI AGONA WEST, GHANA

