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Mattina 
 

Ore 10.00 – Accreditamento e collegamento al web meeting  

 

Ore 10.15 – Obiettivi dell’incontro e prossimi appuntamenti rilevanti 

Riccardo Monaco - Agenzia per la Coesione Territoriale, AdG del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 

 

Ore 10.30 – Programma 2020-2021 del Laboratorio Permanente sul Partenariato e 
presentazione della piattaforma di co-working 

Team degli Esperti di Officine Coesione 

 

Ore 11.00 - Prima sessione di Lavoro del Laboratorio di Ricerca e Intervento su: (i) 
l’identificazione e la selezione dei partner e l'abilitazione dell'azione partenariale, 
(ii) l’attivazione di processi partenariali che favoriscano la partecipazione attiva dei 
partner, anche attraverso dispositivi organizzativi a supporto della governance 
dotati di capacità operativa adeguata 

Team degli Esperti di Officine Coesione 

 

Ore 13.00 – Pausa 

 

Pomeriggio 

 

Ore 14.00 – Prima sessione di lavoro dell’Officina Partenariale Sperimentale 
finalizzata a: (i) analizzare i fabbisogni delle organizzazioni partner e delle rispettive 
reti, (ii) elaborare soluzioni adeguate a rafforzarne la partecipazione attiva e 
competente a tutte le fasi della programmazione 

Team degli Esperti di Officine Coesione 

 

Ore 16.00 – Chiusura del meeting 

  



 

     

 

2 

Nota su obiettivi e contenuti dell’incontro 
 
Con questo incontro il Laboratorio Permanente sul Partenariato (LPP) entra nel pieno della sua funzione 
di co-conduzione del Progetto OC. Oltre a un aggiornamento di carattere generale sullo stato di 
avanzamento del Progetto, il Programma dei lavori prevede quattro momenti: 

 

• verrà proposto e discusso il programma delle attività fino al mese di luglio del 2021 e presentata la 
piattaforma di co-working del Progetto che, sotto il profilo tecnico, è già in funzione e che inizieremo 
a utilizzare per tutte le attività del LPP; 

 

• saranno illustrati i processi di scouting e identificazione delle prime Officine Partenariali 
Sperimentali al fine di condividere i risultati delle attività fin qui svolte e di pianificare l’attivazione 
del Laboratorio di Ricerca e Intervento che avrà il compito di monitorare l’attività delle Officine, di 
raccogliere le informazioni e le indicazioni che emergeranno dalle sperimentazioni, di analizzarle e 
utilizzarle per la rielaborazione delle Linee Guida sulla co-progettazione partenariale attualmente 
utilizzate in via sperimentale dal Progetto OC; 

 

• verrà costituito e inizierà a operare il Laboratorio di Ricerca e Intervento su metodi e strumenti per 
l’attivazione e gestione dei Partenariati: (i) l’identificazione e la selezione dei partner e l'abilitazione 
dell'azione partenariale, (ii) l’attivazione di processi partenariali che favoriscano la partecipazione 
attiva dei partner; 

Verranno discussi e condivisi gli obiettivi operativi del Laboratorio (contenuti e output), verrà 
presentato il modello operativo, verrà richiesto a tutti i partner del LPP di esprimere il proprio 
interesse a partecipare ai lavori del Laboratorio al fine di costituire un Gruppo di Lavoro che, 
supportato dal Team degli esperti del Progetto, elaborerà le Linee Guida mantenendo un rapporto 
costante con l’intero LPP. Nell’ambito di questa sessione dell’incontro verrà dato spazio per 
presentare e condividere i risultati intermedi del lavoro dell’Osservatorio sul Partenariato, che già 
sta operando e continuerà a operare per fornire al Laboratorio una base informativa per facilitarne il 
lavoro; 

 

• verrà istituito e inizierà a operare l’Officina Partenariale Sperimentale finalizzata ad analizzare i 
fabbisogni ed elaborare soluzioni adeguate a rafforzare la partecipazione attiva e competente dei 
partner e delle rispettive reti a tutte le fasi della programmazione. Anche qui verrà richiesto a tutti i 
partner del LPP di esprimere il proprio interesse a partecipare ai lavori del Laboratorio (Officina) al 
fine di costituire un Gruppo di Lavoro supportato dal Team degli esperti del Progetto. 

 

Un programma intenso. Il tempo è limitato, ma l’operatività della piattaforma di co-working consentirà di 
lavorare insieme, anche dopo l’incontro, in modo continuativo e, perciò, di entrare in maggiore dettaglio 

su ogni aspetto del Progetto. 


