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Asse 3, Azione 3.1.3 
"Attuazione del Codice Europeo di Condotta sul 
Partenariato" afferma che "Il partenariato 
consente di rafforzare l'impegno collettivo e il 
senso di appropriazione nei riguardi non solo 
delle politiche dell'UE ma di tutte le politiche di 
investimento pubblico”

IL PARTENARIATO E’
L’INTELLIGENZA 
COLLETTIVA DEL 
TERRITORIO

IL PROGETTO

Officine Coesione è il progetto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che supporta le Amministrazioni 

titolari dei Programmi Operativi che attuano le Politiche di Coesione nella piena implementazione delle 

pratiche partenariali, in linea con il Codice Europeo di Condotta sul Partenariato. 

Il Codice individua nella stretta collaborazione fra le Amministrazioni e le organizzazioni che rappresentano 

gli interessi del territorio la chiave per intercettare la domanda di innovazione, rendere più efficace la 

progettazione e raggiungere i risultati attesi in termini di sviluppo. 

Il progetto mette a disposizione delle Amministrazioni e dei rispettivi Partenariati una gamma di prodotti 

e di servizi innovativi per una gestione agile, efficace ed efficiente dei processi partenariali in tutte le fasi di 

attuazione dei Programmi: dalla preparazione, all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione.

Il risultato cui Officine Coesione punta è la piena valorizzazione dell’intelligenza collettiva del territorio, 

rappresentata nei Partenariati, in termini di qualità degli interventi, di maggiore efficienza nella loro 

attuazione, di effettiva capacità di impatto sullo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

E’ finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 14 - 20 
e si avvale, per la sua attuazione, di un Gruppo di Esperti 

selezionati e messi a disposizione da Studiare Sviluppo, che opera con le 
modalità proprie di una task force di consulenza strategica.



Sviluppare pratiche 
per la costruzione 
partenariale delle 

politiche, dei 
programmi e degli 

interventi

Accrescere la capacità 
dei partner istituzionali,

 politico/economico 
sociali, della società civile 

e delle rispettive reti

Dare piena 
effettività al ruolo dei 

Partenariati

Rendere disponibili per le Amministrazioni competenze e strumenti 
per valorizzare i processi partenariali, in linea con il Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

GLI OBIETTIVI

Una solida ed effettiva 
collaborazione fra i 

protagonisti delle Politiche di 
Coesione, Amministrazioni e 
attori dello sviluppo culturale, 

sociale ed economico, è lo 
strumento più potente per 

garantire uno sviluppo 
sostenibile e all’altezza dei 

potenziali del territorio.

Rendere effettiva la 
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.
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OFFICINE
SPERIMENTALI

Interventi a supporto delle 
Amministrazioni e dei 
rispettivi Partenariati 
finalizzati a realizzare 
pratiche partenariali 

innovative, efficienti ed 
efficaci.

LABORATORI 
DI RICERCA ED
INTERVENTO

Ambiti di lavoro interattivo 
per sviluppare metodi e 

strumenti di co-conduzione 
partenariale.

Spazio di analisi per 
conoscere i Partenariati e 
il funzionamento dei loro 

processi.

OSSERVATORIO
SUL PARTENARIATO

I LUOGHI

COMPETENZA
METODI E STRUMENTI PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ 

DI PARTECIPAZIONE DEI PARTNER

INDAGINI E MONITORAGGI: LINEE GUIDA: 

Analisi e conoscenze per 
una migliore gestione dei 

processi partenariali: 
anagrafica dei 

Partenariati, analisi dei 
processi, repository 

documentale. 

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

Programmi e degli interventi.

Rapporti sulle esperienze 
sviluppate nelle Officine 

Partenariali Sperimentali per 
una loro condivisione diffusa.

CASE STUDY:

I PRODOTTI
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