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Da Officina Mezzogiorno a Officina Coesione: Ruolo e importanza
del Partenariato nella Gestione dei POR e PON
Oﬃcina Mezzogiorno è un progetto voluto dalla Presidenza del Consiglio e aﬃdato, per la sua
attuazione, all’Agenzia per la Coesione Territoriale il cui obiettivo ambizioso è di valorizzare il ruolo
del Partenariato per un'eﬃcace gestione dei fondi europei.
La necessità di sostenere una decisa accelerazione dei processi di sviluppo del Mezzogiorno ha
determinato un nuovo clima di collaborazione tra Stato e Regioni, collaborazione che trova nei Patti
per il Sud un concreto terreno di condivisione di obiettivi e di una visione innovativa del futuro del
territorio.
E’ in questo contesto che si inserisce la realizzazione di Oﬃcina Mezzogiorno, con il ﬁne di dare
maggiore forza alla co-gestione partenariale degli interventi di valore strategico, coerentemente ai
principi del Codice europeo di condotta sul Partenariato adottato con regolamento della
Commissione nel 2014.
Il progetto innovativo, corale e inclusivo, può rappresentare un’esperienza di punta, capace di
fornire strumenti per una gestione eﬀettivame nte partecipata dello sviluppo sostenibile del
Mezzogiorno.
L’intesa tra componente pubblica e privata è la radice di un processo più articolato di gestione
dell’intero ciclo di progetto che comprende, oltre la fase di progettazione, quelle di esecuzione, di
monitoraggio e di valutazione, in coerenza con quanto previsto dal Codice europeo di condotta sul
partenariato.
Progettazione dal basso, partecipazione e condivisione dei progetti essenziali, sono i cardini
principali intorno a cui ruota Oﬃcina Mezzogiorno, nella convinzione che i progetti deﬁniti e
plasmati con la partecipazione attiva del Partenariato, possano meglio rispondere alle reali esigenze
di sviluppo del territorio di riferimento.
L’approccio partenariale in Basilicata ha già avuto modo di essere sperimentato e sviluppato nel
tempo, grazie alla deﬁnizione dei Regolamenti regionali di condotta del Partenariato approvati in
Giunta nel 2014, ma soprattutto grazie al confronto sui temi di policy tra il Governo regionale ed i
rappresentanti del Sindacato, nonché tra il Governo regionale ed il mondo datoriale. La Regione
Basilicata, quindi, non solo condivide la linea di co-progettazione indicata da Oﬃcina Mezzogiorno,
ma intende sperimentare questo modello di partecipazione e pianiﬁcazione in un ambito di policy
che coinvolgerà le imprese e il mondo della ricerca nella costruzione di un progetto complesso di
ricerca e sviluppo.
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