
Numeri e valutazioni per la politica di coesione - Roma, 13 novembre 2018

L’esperienza dell’Osservatorio 
Il Sole 24 Ore-CLAS sui Fondi strutturali

a cura di Chiara Sumiraschi



Perché un Osservatorio sui Fondi Strutturali

I primi passi: capire la politica di coesione 
e raccontarla 

OpenCoesione (anche) per allargare il dibattito

Agenda

Looking ahead



L’Espresso
17 febbraio 2014



Lavoce.info
3 luglio 2014



La Repubblica
7 luglio 2014



Il Giornale
7 luglio 2014



Restituire un’informazione attendibile



Previsioni affidabili 
e imparziali …
9 febbraio 2015
«L’obiettivo non è 
stilare una lista dei 
buoni e dei cattivi, ma 
capire l’andamento dei
programmi nel corso 
dell’anno per individuare 
le situazioni che è bene 
presidiare».



… anche andando 
contro-corrente
11 gennaio 2016 
[il rallentamento della 
spesa nell’ultimo trimestre 
è] «un rallentamento 
fisiologico»



«Si è chiuso il 31 marzo 2017
il ciclo di programmazione 
comunitaria 2007/2013. 

I dati contenuti nelle certificazioni finali 
delle spese, trasmessi alla Commissione 

Europea, mostrano che a fronte di 
risorse programmate pari a 45,8 miliardi 

di euro le Autorità dei Programmi 
Operativi hanno certificato 

complessivamente spese pari a 
46,2 miliardi di euro 

che equivale al 101% del 
totale delle risorse».



Sentire sempre i diretti interessati



Rifuggire gli stereotipi



Quelli che vedono 
le regioni del 
Centro-Nord 
andare bene e 
quelle del Sud 
procedere a rilento



Sfatare qualche mito



Il mito delle 
imprese italiane 
incapaci di cogliere 
le opportunità 
offerte dalle 
risorse dell’Unione 
Europea



Allargare il dibattito guardando oltre i confini



Per individuare 
buone pratiche 
dalle quali 
apprendere



Per imparare a 
fare rete
(anche) grazie 
alla 
Cooperazione 
Territoriale 
Europea



Looking ahead



CONTACT:
Chiara Sumiraschi
c.sumiraschi@gruppoclas.com
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