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Idee	progetto	coerenti	
con	il	quadro	strategico	
generale,	ma	immature	
	

Progetti	integrati	capaci	
di	innalzare	i	livelli	di	
efficienza	di	sistema	

Progetti	distintivi	rispetto	
alle	rispettive	scelte	
strategiche	
	

Progetti	strategici	
rispetto	alle	scelte	di	
programmazione/
riprogrammazione	
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• Regolamento UE 240/14 recante un Codice di
Condotta sul Partenariato nell’ambito dei
fondi SIE  “stretta cooperazione tra autorità
pubbliche, parti economiche e sociali e
organismi che rappresentano la società civile a
livello nazionale, regionale e locale nel corso
dell’intero ciclo di programma”

• PON Governance e Capacità Istituzionale, Asse
3, Azione 3.1.3 "Attuazione del Codice
Europeo di Condotta sul Partenariato"

Da dove parte



Tre Obiettivi Generali:

1. dare piena EFFETTIVITÀ al ruolo dei
Partenariati

2. sviluppare PRATICHE per la costruzione
partenariale delle politiche, dei programmi e
degli interventi

3. accrescere la CAPACITÀ dei partner istituzionali
ed economico-sociali

Che obiettivi si pone



Linee guida 
(Laboratori)

Tipologia Descrizione

Manuali operativi per la co-conduzione efficiente, efficace e
innovativa dei Programmi e degli interventi

Pratiche
(Officine)

Strumenti per 
i partner

Esperienze territoriali sperimentali finalizzate a testare e
implementare le Linee Guida

Esperienze di elaborazione culturale e di comunicazione
finalizzate a rafforzare la capacità di partecipazione

Strumenti per 
la conoscenza

Informazioni e indicatori strutturali per conoscere I 
Partenariati e la struttura e il funzionamento dei processi

Cosa produce



Attività di
DIFFUSIONE & 

APPRENDIMENTO

diffusione

Officine partenariali
SPERIMENTALI:

esperienza

Laboratori di 
RICERCA & 

INTERVENTO: 

metodi e 
strumenti

Come “funziona”



2016 - 2018 2018 - 2023

OFFICINA MEZZOGIORNO
• analisi della domanda di rafforzamento dei Partenariati
• Identificazione di oggetti di sperimentazione di pratiche 

evolute

OFFICINA COESIONE
• innovazione strategica 

e strutturale della 
pratica partenariale

Un impegno “strutturale”



Un impegno “strutturale”



Come è organizzato
• Laboratorio Permanente sul Partenariato

nell’ambito del PON Governance e Capacità
Istituzionale: co-conduzione partenariale

• Gruppo di esperti* nell’ambito dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale: 10 professionisti con
esperienza nelle conduzione partenariale delle
politiche pubbliche

• Esperti verticali inquadrati nell’Agenzia per la
Coesione Territoriale: competenze specialistiche

• Gli esperti sono messi a disposizione del progetto da Studiare Sviluppo, ente
in-house, in qualità di soggetto attuatore



Il Partenariato … cos’è?



il Partenariato è …

… l’intelligenza collettiva
del territorio


