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FOCUS GROUP TERRITORIALE 
SUL MAINSTREAMING 

Bari, 12 ottobre 2018

1�incontro tra 
Autorità di Gestione POR FESR e FSE 

e coordinamenti regionali dei Programmi CTE

Introduzione ai lavori

• Il mainstreaming
• Il contesto di interesse
• I Focus Group

– Obiettivo
– I contenuti
– I risultati attesi
– Le modalità operative
– Il calendario di lavoro
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Mainstreaming

La definizione di InterregMED

Also called "transfer process", 
it is the process of integrating
new knowledge and good practices
into regional, national or european
policy-making levels

L’importanza del mainstreaming

Per la CTE
• L’art. 96.3 (D) del Regolamento 1303/2013 prevede 

l’utilizzo di parte della dotazione destinata ai POR per 
finanziare azioni interregionali e transnazionali con partner 
appartenenti ad altri Stati membri. 

• Nel quadro della programmazione 2014-20, 
l’integrazione dei fondi (e delle attività) è considerata 
attività prioritaria insieme all’attenzione ai risultati e alla 
semplificazione dei costi.

• Nel quadro della programmazione post 2020 
l’approccio al mainstreaming è ulteriormente 
rafforzato (nuovo regolamento CTE).
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L’importanza del mainstreaming

Per Interreg MED
• L’architettura 2014-2020 del Programma è 

stata costruita per garantire un processo 
strutturato di trasferimento, scambio e 
capitalizzazione dei risultati dal livello dei 
progetti modulari a quello del progetto di 
governance, attraverso il livello intermedio 
delle comunità tematiche.

L’importanza del mainstreaming

Per il NCP Italia
• L’Attività 4 - Assistenza a favore dei 

beneficiari, che, tra le altre attività, prevede 
l’organizzazione di:

4 Focus Group territoriali sul tema del 
mainstreaming […]. I Focus Group si configurano 
come momenti di condivisione delle esperienze 
di mainstreaming dei risultati dei progetti CTE 
[…] da restituire in occasione dell’evento 
nazionale […].
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L’importanza del mainstreaming

Per le regioni
• Esperienze di valutazione della  

complementarietà e delle sinergie dei PO 
regionali con i programmi CTE

• Esperienze di valutazione del contributo dei 
progetti di CTE (MED) agli obiettivi della 
programmazione regionale

I Focus Group
• Una tecnica di rilevazione qualitativa utilizzata 

dalla ricerca sociale, basata sulla discussione tra 
un piccolo gruppo di persone 
opportunatamente individuate per ruolo o 
esperienza, alla presenza di uno o più 
moderatori, focalizzata su un argomento che si 
vuole indagare in profondità.

• I partecipanti sono invitati a parlare, discutere e 
confrontarsi riguardo all’atteggiamento personale 
e/o professionale nei confronti di un tema, un 
prodotto, un progetto, un concetto o un’idea.
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I Focus Group
• Una tecnica di rilevazione qualitativa utilizzata 

dalla ricerca sociale, basata sulla discussione tra 
un piccolo gruppo di persone 
opportunatamente individuate per ruolo o 
esperienza, alla presenza di uno o più 
moderatori, focalizzata su un argomento che si 
vuole indagare in profondità.

• I partecipanti sono invitati a parlare, discutere e 
confrontarsi riguardo all’atteggiamento personale 
e/o professionale nei confronti di un tema, un 
prodotto, un progetto, un concetto o un’idea.

destrutturazione
libera espressione 

informalità
interattività 

ricchezza di spunti e riflessioni

Obiettivo dell’attività

• sviluppare ipotesi e proposte di lavoro sul 
raccordo tra Programmi mainstream e 
CTE di area mediterranea e adriatico 
ionica, ovvero:
– come far convergere alcune priorità dei 

programmi mainstream con le priorità definite 
in ambito CTE

– quale contributo di idee ed esperienze può 
essere portato al dibattito in corso sulla 
prossima programmazione
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I partecipanti

• Regione Emilia Romagna, ERVET, Agenzia per la 
Coesione Territoriale, Dipartimento Politiche di 
Coesione

• Rappresentanti delle Autorità di gestione POR FESR e 
FSE

• Coordinamenti regionali di Programmi CTE e Programmi 
mainstream di area mediterranea e adriatico ionica 

• I LP e PP di buone prassi

È previsto il coinvolgimento di Interact, che dal 2011 ha 
un’attività dedicata alla «Cooperazione nei programmi 
di mainstreaming»

I partecipanti

… ma anche (in futuro):
• Attori che a vario titolo (partner, stakeholder, 

decisori politici) sono portavoce di esperienze di 
successo o di insuccesso/criticità

• Responsabili della programmazione locale 
(PSR, GAL, altri…) con i quali indagare eventuali 
nuove pratiche di cooperazione realizzate o 
previste nei loro piani di lavoro
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I contenuti

• Gli approcci metodologici e i risultati
sperimentati dai partecipanti nell’ambito delle 
loro attività di programmazione regionale

• Le esperienze di analisi e valutazione 
eventualmente realizzate

• Le buone prassi (progetti che integrano i 
risultati dei progetti di CTE, ma anche 
progetti di CTE che capitalizzano output e 
risultati di progetti mainstream)

• I casi di insuccesso

I risultati attesi

• identificare quali sono i principali attori 
chiave in grado di garantire la coerenza tra 
sviluppo locale e programmazione regionale

• Individuare temi, contenuti e modalità di 
gestione delle relazioni con gli stakeholder 
(partner di progetto, ma non solo) per 
facilitare e fertilizzare i processi di 
capitalizzazione e integrazione dei risultati 
nell’ambito della programmazione locale
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I risultati attesi

• Costruire una «piattaforma» di confronto 
continuo - tra i partecipanti e tutti i futuri 
interessati - capace di:
– consentire uno scambio tecnico fortemente 

focalizzato e al tempo stesso informale e 
«destrutturato» tra esperti

– favorire l’empowerment e la capacitazione
degli attori locali (progettisti e decisori politici) per 
cogliere i vantaggi della integrazione

– garantire un impegno al trasferimento delle 
conoscenze acquisite agli stakeholder esterni 
attraverso forme e modalità condivise

Le modalità operative
• Il percorso dei Focus Group è composto da 

4 tappe che vedono la partecipazione dei 
soggetti preventivamente identificati 
(amministrazioni regionali) e da LP e PP di 
progetti di «buone prassi»

• Il confronto tra i partecipanti è condotto 
attraverso un’attività di animazione e 
moderazione strutturata – domande guida e 
raccolta/validazione in progress delle parole 
chiave - realizzata da esperti di conduzione di 
Focus Group
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Le modalità operative
• Il percorso dei Focus Group è composto da 

4 tappe che vedono la partecipazione dei 
soggetti preventivamente identificati 
(amministrazioni regionali) e da LP e PP di 
progetti di «buone prassi»

• Il confronto tra i partecipanti è condotto 
attraverso un’attività di animazione e 
moderazione strutturata – domande guida e 
raccolta/validazione in progress delle parole 
chiave - realizzata da esperti di conduzione di 
Focus Group

Il 1° Focus sarà 
prevalentemente 

orientativo

Dal 2° sarà attivata una 
più decisa modalità 

interattiva

Le modalità operative

È prevista una flessibilità nella costruzione dell’assetto 
del Focus Group e nell’allargamento a nuovi 
partecipanti in funzione delle evidenze raccolte, ad es.:
• Verifica dell’opportunità di coinvolgere anche altri 

soggetti (GAL,…) che utilizzano strumenti per 
l’integrazione dei fondi

• Verifica del valore di strumenti più complessi come:
– ITI-Investimenti Territoriali Integrati 
– CLLD-Community Led Local Development
– JAP-Joint Action Plan
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Le modalità operative

• I risultati dei Focus Group verranno:
– elaborati e proposti come orientamento alla 

realizzazione degli appuntamenti successivi
– condivisi all’interno del CN
– Veicolati sulle piattaforme di comunicazione del 

NCP
– Condivisi all’interno di un’area di lavoro riservata 

(Teams?)
• La sintesi dell’attività complessivamente realizzata 

verrà presentata e restituita ai LP e PP italiani in 
occasione di un evento nazionale sul mainstreaming

Il calendario di lavoro

Data Sede
Focus Group - 1 12 ottobre 2018 Bari
Focus Group - 2 13-14 novembre 2018 ?

19-20 novembre 2018 ?
11-12 dicembre 2018 ?

Trieste ?

Focus Group - 3 febbraio 2019 Da definire
Focus Group - 4 aprile 2019 Da definire
Evento Finale settembre 2019 Bologna
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Grazie!
Lidia Castagnoli

Regione Emilia Romagna - Ervet


