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Il Partenariato nel post 2020 
Contesto attuativo   1/2 

L'obiettivo del Codice Europeo di Condotta del 

Partenariato si fonda sul fatto che solo attraverso 

una stabile collaborazione con i soggetti 

destinatari e i co-attori degli interventi, i Programmi 

possono essere in grado di: 

• intercettare la domanda di innovazione 

• raccogliere le informazioni critiche per una 

buona progettazione 

• raggiungere gli esiti di sviluppo auspicati 
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• Il codice europeo di condotta sul Partenariato 

rappresenta una leva per ri-orientare il sistema 

verso una valorizzazione sostanziale dei Partner 

• Gli strumenti già adottati dalla Regione a 

supporto del Partenariato consentono un 

ulteriore sviluppo di tutte le potenzialità per 

creare le condizioni che vanno oltre il periodo di 

programmazione 2014-2020  
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metodo organizzativo   1/2 
 

Gli obiettivi strategici per rafforzare il modello 

organizzativo del Partenariato sono legati alle 

azioni che vanno a incidere sull'organizzazione del 

sistema partenariale 

 

  Azioni mirate sui processi 
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L'obiettivo è quello di mettere in campo un’azione, 

a regia regionale, che porti a un sistema di 

partenariato organizzato e solido, che veda una 

partecipazione unitaria del Partenariato in tutte le 

fasi di vita dei Programmi che comprenda i 

collegamenti tra tutti i differenti livelli (regionale, 

settoriale, territoriale,locale) 
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• Promuovere un processo di crescita culturale 

per una reale partecipazione e per il 

coinvolgimento del Partenariato 
 

• Dare piena effettività al ruolo del Partenariato 

per favorire la capacità dei Partner a svolgere il 

ruolo di supporto ai programmi 
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• Comporre il Partenariato con soggetti 

“sostanzialmente” pertinenti, interessati, coinvolti 

e capaci di portare contributi utili 

• Rispettare i principi di inclusività ed effettività 

• Consolidare l’organizzazione del Partenariato 

Territoriale 

• Organizzare un sistema di coordinamento del 

sistema partenariale regionale 
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Migliorare la comunicazione del sistema partenariale 

regionale. 

L’informazione e la comunicazione costituiscono un 

elemento fondamentale per programmare e 

governare la crescita sociale ed economica, per 

stimolare il confronto e promuovere il sistema delle 

opportunità. La comunicazione efficace diventa, 

quindi, vero e proprio strumento di politica di 

coesione.  
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• Accrescere le capacità dei Partner e delle reti a 

svolgere il ruolo di supporto ai Programmi 
 

• Fornire al sistema partenariale un bagaglio di 

metodi e competenze utili per progettare, 

monitorare, valutare e sorvegliare le politiche in 

maniera congiunta, nel reciproco rispetto dei 

ruoli e responsabilità 
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Riferimenti 

Rina Atzori 

Referente Segreteria Tecnica del Partenariato 

Centro regionale di Programmazione  

E-mail: ratzori@regione.sardegna.it 

 

crp.segreteriapartenariato@regione.sardegna.it 

 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=

9&c=10627&es=6603&na=1&n=10&ni=1 
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