
Dimensione partecipativa rafforzata per la preparazione del 2021-2027            giovani e grande
pubblico mobilitati attraverso consultazioni pubbliche
       migliore comprensione delle aspettative dei giovani e dei portatori di interesse del territorio 
       ALCOTRA pour la période 2021-2027
       il Programma risponde ai bisogni del territorio
       costruzione del Consiglio dei giovani ALCOTRA 2021-2027

I RISULTATI

PROSPETTIVE 21-27

Risultati condivisi con le istanze del Programma   
               possibilità di utilizzare le raccomandazioni
delle valutazioni nel corso della realizzazione del

PO

Il grande pubblico é stato destinatario di tutte le
valutazioni attraverso il sito web del Programma. 

                         garanzia della trasparenza sulla realizzazione
del Programma

Tipologia di progetti
 

Rafforzamento dell'approccio territoriale: 
 concentrare su un territorio dato le gli

interventi            des PITER à l’OP5
 

Possibilità di ampliare la cooperazione, di
diversificare lo spettro di attori pubblici e
privati, di coinvolgere più direttamente i

cittadini e i nuovi attori   
       apertura ai  microprogetti 

Mobilitazione dei beneficiari dei
progetti nella raccolta dei dati: studi

di caso, questionari e interviste. 
      Possibilità di identificare la

percezione degli attori che realizzano
i progetti sul terreno e di ottenere
informazioni che  vanno oltre le

strutture di gestione 

Tematiche 2014-2020 coerenti con i bisogni
dei territori, saranno prioritarie nella

programmazione 2021-2027 :  
 

                 Digitalizzazione e specializzazione  
                 intelligente  
              
                 Adattamento al cambiamento 
                 climatico, protezione della natura e 
                 biodiversità, energie rinnovabili, 
                 mobilità urbana              
                 
                 Educazione e formazione, accesso 
                 alla salute, cultura e turismo 
                 sostenibili
                
                 Approccio territoriale  

                 
                 Superare gli ostacoli giuridici  
                 transfrontalieri  

 

FORTE DINAMICA PARTECIPATIVA

VALUTAZIONI 2014-2020 E
PROSPETTIVE 2021-2027

6 valutazioni
realizzate

Le valutazioni realizzate hanno
permesso di analizzare e
valorizzare i risultati del
Programma, e di avere a

disposizione degli elementi per
permettere di migliorare

l'efficacia della programmazione
in corso e di sostenere la

programmazione 2021-2027

gli impatti del Programma sono coerenti
con i risultati attesi 

i progetti rispondono alle strategie
regionali e nazionali 

gli impatti sono transfrontalieri

i progetti finanziari sono coerenti con gli
Obiettivi Specifici  

il Programma ha rafforzato la sua presenza transfrontaliera 

il Programma ha mobilitato un partenariato solido e ha accompagnato il territorio nei
settori dell'innovazione, della resilienza ai rischi e a i cambiamenti climatici, del
turismo, della sanità e della formazione

Cultura della valutazione
 

L'accompagnamento ai beneficiari (webinar
indicatori) e l’associazione di tutti gli attori
chiave nella realizzazione delle valutazioni

ha permesso di far progredire la cultura
della valutazione all'interno del

Programma, di dimostrare l'efficacia del
Programma e di far conoscere l'azione

dell'Unione Europea sui territori, attraverso
la diffusione dei risultati

Aspetti da migliorare: semplificare e migliroare i processi di gestione

-1 valutazione dell'attuazione
-4 valutazioni tematiche di impatto
-1 studio di supporto alla strutturazione 21-27


