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INTEGRAZIONE
• S3, FEAMP, programmazioni nazionale e 

regionale in generale, fondi della cooperazione 
decentrata

• strategie macroregionali EUSAIR ed EUSALP
• pertinenza tra temi della CTE e temi della 

programmazione mainstream

• GOVERNANCE TERRITORIALE
• dialogo tra livello politico e 

tecnico/amministrativo (istituzioni e progetti)
• coinvolgimento degli stakeholder

Key points



EMPOWERMENT DEGLI ATTORI LOCALI
• capacity building dei beneficiari dei fondi SIE
• composizione dei partenariati
• responsabilizzazione della PA su 

obiettivi/risorse/risultati dei progetti

• ARMONIZZAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
DEI PROGETTI

• articolazione omogenea dei criteri di 
selezione dei progetti

• incentivi all’integrazione

Key points



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
armonizzazione monitoraggio e valutazione della 

CTE a livello nazionale

CAPITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
focus sull’innovatività della CTE
intensificazione meccanismi di comunicazione dei 

risultati dei progetti CTE e capillarizzazione dei 
flussi informativi (anche in maniera coordinata a 
livello nazionale) al fine di rafforzare il raccordo 
con il partenariato sociale.

Key points



Ambiti di sviluppo

• confronto sugli strumenti di integrazione (ITI, CLLD)
• integrazione top down vs integrazione bottom up
• buone prassi

ATTUAZIONE

• confronto sui meccanismi di comunicazione dei risultati 
dei progetti CTE

• innovatività della CTE
• processi di capitalizzazione
• buone prassi

CAPITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE



Ambiti di sviluppo

•condivisione e approfondimento sistemi 
di monitoraggio e valutazione della CTE 
a livello regionale e nazionale

•sviluppo di casi studio: cooperazione 
transnazionale e cooperazione 
transfrontaliera e ambiti tematici della 
CTE

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE



Ambiti di sviluppo

mappatura e confronto dei sistemi di governance regionale 
della CTE (programmazione, attuazione, monitoraggio, 
valutazione, capitalizzazione)
metodi di coinvolgimento ed empowerment degli stakeholder
buone prassi

GOVERNANCE TERRITORIALE

metodi di integrazione di fondi
raccordo con le strategie macroregionali EUSAIR ed EUSALP
armonizzazione criteri di selezione progetti
incentivi all’integrazione

PROGRAMMAZIONE POST 2020


