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Programmazione e articolazione delle attività



• strumenti di integrazione (ITI, 
CLLD)

• cooperazione nei POR e nel PSR
• integrazione top down vs 

integrazione bottom up (tematica, 
metodologica e geografica)

• buone prassi

ATTUAZIONE



Altri strumenti di integrazione 
(PITEM e PITER in ALCOTRA)
Analisi delle complementarietà 
tematiche tra programmazione 
CTE e mainstream (S3, Agenda 
urbana, ecc.)

NB: rilevanza della definizione di 
una strategia d’integrazione

ATTUAZIONE ++



• meccanismi e metodiche di 
comunicazione dei risultati dei 
progetti CTE

• processi di capitalizzazione
• buone prassi

CAPITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE



•Analisi degli esiti e delle metodiche 
dell’operato degli NCP e delle TF in 
riferimento ai processi di 
comunicazione (le AdG dei Fondi SIE 
sono target della comunicazione?)

•Analisi dei progetti MED di 
capitalizzazione 7-13 e sul modulo 3, 
14-20

•Analisi del piano di capitalizzazione del 
Programma MED

CAPITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ++



• sistemi di monitoraggio e 
valutazione della CTE a livello 
regionale e nazionale (Relazione 
CTE)

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

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE



• mappatura e confronto dei sistemi 
di governance regionale della CTE 
(programmazione, attuazione, 
monitoraggio, valutazione, 
comunicazione e capitalizzazione)

• metodi di coinvolgimento ed 
empowerment degli stakeholder

• buone prassi (anche in altri Paesi)

GOVERNANCE TERRITORIALE



•metodi di integrazione di fondi
•raccordo con le strategie 
macroregionali EUSAIR ed 
EUSALP

•armonizzazione dei criteri di 
selezione progetti

• incentivi all’integrazione

PROGRAMMAZIONE POST 2020



•esperienza concreta sul 
mainstreaming progetti MED 
14-20 tramite questionari e 
audio-videoregistrazioni

ANALISI BUONE PRATICHE MED



Programmazione -> Attuazione

Attuazione = Programmazione + contesto 
(sistema sociale di azione e regolazione)

ATTUAZIONE

v Quanto incide la programmazione?
v Esiste una programmazione riferita all’integrazione dei fondi?
v Rilevanza del contesto e del sistema relazionale nei processi d’integrazione 



• Sviluppo di complementarietà tematiche
• Individuazione di strumenti dedicati 

all’integrazione
• Presenza di un AdP su integrazione
• Istituzione nel 2018 di un tavolo di lavoro 

sul mainstreaming

• Inadeguate competenze e conoscenze 
(anche linguistiche)

• Mancanza di dialogo tra attuatori e 
organismi di gestione

• Frammentazione delle competenze
• Mancanza di comunicazione dei risultati 

dei progetti
• Debole percezione della CTE
• Mancanza di condizionalità

• Diversità strutturale delle azioni finanziate 
(hard vs soft) – dimensione economica

• Sfasamento temporale nelle 
programmazioni

• Difformità delle metodologie di attuazione 
tra i diversi Fondi

• Sostenibilità finanziaria e politica

• Sviluppo e miglioramento delle 
competenze

• Identificazione di una visione unitaria delle 
politiche di sviluppo dei territori

• Sviluppo di economie di scala e 
razionalizzazione dell’uso delle risorse

• Miglioramento della capacity building
• Rafforzamento del dialogo tra policy 

makers e cittadini
• Rafforzamento della capacità di 

networking e apertura a reti internazionali
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