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Laboratori SNV per la programmazione 2021-2027: 

metodi e pratiche per riconoscere e utilizzare conoscenze utili  

Laboratorio 2 - Competitività di Imprese e Sistemi locali 

13 ottobre 2020 10.00-13.30 - Videoconferenza 
 

Il Sistema Nazionale di Valutazione della Politica di Coesione propone, con la Rete dei Nuclei, il secondo 
Laboratorio del ciclo di attività rivolte alle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi (PO) per sostenere 
individuazione e organizzazione di conoscenze utili a elaborare scelte di programmazione. Il lavoro utilizza come 
traccia le domande poste dal template per la predisposizione dei PO 21-27, centrandole sul cambiamento 
prefigurato e sugli interventi utili per ottenerlo. Elaborare i Programmi presuppone un processo riflessivo che 
necessita dell’interazione di molti punti di vista e e conoscenze. I Laboratori SNV propongono un metodo possibile, 
non l’unico, per orientarsi nella complessità di ogni programmazione, anche in un momento difficile come quello 
attuale, e per cogliere l’occasione di riflessione strategica offerta dalla scrittura del programma. Tale riflessione 
aiuta ad elaborare scelte basate su dati affidabili su contesto ed attuazione, su visioni condivise delle aspettative 
di cambiamento e su evidenze riguardo esiti e funzionamento degli interventi in corso o realizzati. Questo 
Laboratorio applica il metodo elaborato alla politica di sostegno alla competitività di imprese e sistemi locali 
(OS1.3): un insieme articolato e complesso di interventi che si adattino ai fabbisogni e alle caratteristiche delle 
imprese che operano nei territori, impegnate non solo nei propri percorsi di sviluppo ma anche nel comprendere 
gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, nel cercare di superare vecchie e nuove difficoltà e nell’individuare 
possibili opportunità. Un gruppo di Regioni, con i loro Nuclei, ha sperimentato insieme, con il NUVAP e il CREA, 
come organizzare in questo ambito conoscenze provenienti da studi, valutazioni, banche dati e dal confronto con 
i territori, elaborando prodotti da utilizzare presso le proprie Amministrazioni di riferimento. L’incontro di laboratorio 
costituisce l’occasione in cui questo gruppo presenta sinteticamente all’intero Sistema una parte delle riflessioni 
maturate e dei materiali conoscitivi utilizzati, mettendoli a disposizione di tutta la comunità di policy. 

Conduce e facilita i lavori della giornata: Simona Boselli, Esperta Studiare Sviluppo per il DPCoe – NUVAP 

  9.30  Registrazione partecipanti  

10.00  Introduzione ai lavori: scopo dei Laboratori SNV per la programmazione 21-27 

Paola Casavola, DPCoe – NUVAP 

10.15  Organizzare conoscenze utili a rispondere alle domande della programmazione: un metodo di lavoro 

Anna Ceci, DPCoe – NUVAP 

10.30  Innovare le politiche per la competitività delle imprese e dei sistemi territoriali 

Tito Bianchi, DPCoe – NUVAP 

 Esiti del LABORATORIO:  

10:45 Le domande della programmazione: la conoscenza sui territori 

Modera: Laura Tagle, DPCoe – NUVAP 

 

Orientamenti di policy: i fondi strutturali integrati agli interventi ZES, distretti produttivi e Aree di 

crisi industriale 

Domenico Spampinato, Nucleo di Valutazione, Regione Siciliana 

Quali territori e quali territorialità per le politiche di supporto alla competitività di impresa? 

Alessandro Sciullo, IRES Piemonte/Nucleo Regione Piemonte, Marco Manero, Regione Piemonte, 

Direzione Competitività del Sistema Regionale 

La valutazione a servizio della programmazione: le sfide nel territorio nel 2020 

Eloisa Canu e Sonia Pistis, Nucleo di Valutazione Regione Sardegna 
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11:45 Il rapporto con i territori e le conoscenze per la programmazione 

Moderano: Sabrina Lucatelli, DPCoe – NUVAP e Daniela Storti, CREA 

 

Una regione transfrontaliera. Il contributo della Cooperazione Territoriale Europea per lo sviluppo 

competitivo dell’area montana del Friuli Venezia Giulia  

Paola Tabor e Chiara Macuz, NUVV Regione Friuli-Venezia Giulia, Sandra Sodini - Direttore Servizio 

Relazioni Internazionali e programmazione europea, Regione Friuli-Venezia Giulia 

Politiche per la competitività e strategie territoriali: il caso della «Montagna del Latte» Area Interna 

Appennino Emiliano 

Teresa Capua e Silvia Martini - Nucleo Regione Emilia Romagna 

Il valore del contesto territoriale per la competitività dei sistemi produttivi. I casi del Distretto 

Tecnologico Cosentino e l’Area SNAI Reventino Savuto 

Giovanni Soda, Nucleo di Valutazione, Regione Calabria 

12.45  Discussione 

13.15  Conclusioni e prossimi appuntamenti 
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