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Quali risultati e quali 
limiti ha avuto il sostegno 

che il Programma ha 
dato alle strategie 

territoriali 
(in particolare AI)?

Una domanda (comune) di base

Dalla quale costruire un quadro 
generale di analisi e approfondimenti:
- Per migliorare la conoscenza del 

contributo dei programmi alla 
questione delle disuguaglianze 
territoriali: territorializzazioni 
effettive e place-awareness

- Per contribuire alla sintesi ex art. 
114



Ø Effetti di sostegno concreto, 
capacitazione e facilitazione rispetto 
al protagonismo strategico dei 
territori
Quanto e cosa le strategie hanno 
potuto fare/programmare?

Risultati e contributi dei programmi

Di quali effetti possiamo 
parlare, in particolare per 
Aree Interne e strategie 

territoriali?

Primo lavoro: articoliamo una serie di domande utili ad organizzare la ricerca



DOMANDE: una prima proposta

SUPPORTO ALLE STRATEGIE:
Quanto sono riuscite le Strategie di Area a utilizzare le risorse del Programma?
Il Programma si è adattato alle Strategie o sono state le Strategie a doversi adattare o 
a rinunciare?
Il Programma ha reso fattibili le cose importanti o ha consentito solo ciò che era 
possibile?
Qual è stata la relazione tra le questioni emergenti dai territori e i focus del 
Programma?
Sono emerse rigidità o vincoli nell'uso delle risorse del Programma non compatibili 
con le previsioni originarie delle strategie? Come sono state superate tali difficoltà?
Le procedure di ammissione ai finanziamenti sono state coerenti con l'inclusione 
degli attori locali protagonisti dell'innovazione?
Dimensioni del sostegno: è stato previsto quanto serve?
Qualità del sostegno: è stato predisposto quello che serve? Dove serve?

DOVE TROVIAMO RISPOSTE A QUESTE DOMANDE?



Un quadro d’insieme



• Cosa ne pensate di questo impianto?
• Queste domande sono utili a guidare la ricerca? Manca qualcosa?
• A cosa avete/avevate pensato, per la preparazione della relazione ex art. 114, in 

riferimento a questo tema?
• Cosa state/stavate preparando?
• Avete conoscenza di (e avete a disposizione) valutazioni, studi, ricerche, dati che 

possono aiutare nella preparazione di risposte coerenti?
• E’ già avvenuta, seppur informalmente, una prima riflessione su queste questioni 

all’interno delle amministrazioni?

Prima interazione



Organizzazione - Primo Percorso: evidenze da costruire (casi)



Organizzazione - Secondo Percorso: analisi supportata di fonti e dati

Opera, con supporto centrale, 
una ricognizione ragionata di: 
- Fonti valutative,
- Studi e ricerche,
- Altra documentazione,
- Dati (di monitoraggio)

Confronta, in plenaria, i propri 
risultati e le varie questioni 
emerse con i risultati del primo 
percorso (casi) 

Chi non partecipa al primo 
percorso:



Calendario

Start
22/9

Percorso 1

Percorso 2

Plenaria
25/10

Plenaria
3/11

Percorso 1

Percorso 2




