
Progetto Empowerment – supporto alla 
Provincia autonoma di Bolzano nell’attuazione 

della Capacità Istituzionale

Tavoli di confronto partenariale per la Programmazione dei Fondi 

europei 2021-2027

WEBINAR

7 maggio 9.30 – 13.00



Il percorso di condivisione con il partenariato territoriale di riferimento per 
l’attivazione di un

Tavolo di confronto sulla Programmazione dei Fondi europei 2021-2027
è finalizzato a

Informare adeguatamente il territorio sullo stato dell’arte e sui principali documenti 
riferiti alla programmazione 2021 - 2027

Raccogliere le istanze di stakeholders e potenziali beneficiari dei futuri cofinanziamenti 
del FSE+



L’approfondimento e la condivisione riguarderanno gli ambiti programmatici 
specifici del FSE+

Focus sugli Obiettivi di policy di relativa pertinenza 2021-2027

❖OP 4 “Un’Europa più sociale”, di maggiore e più diretto impatto del 

nuovo FSE+ 2021-2027

❖OP 1 “Un’Europa più intelligente” 

❖OP 2 “Un’Europa più verde”



Metodologia del percorso

Il percorso si struttura in una modalità dinamica, flessibile e iterativa attraverso 3 incontri e un 
supporto a distanza durante tutto l’arco di svolgimento del percorso stesso.

È stato attivato un desk dedicato alla raccolta a distanza delle istanze del partenariato, al fine di 
favorire la più ampia e consistente partecipazione possibile. 

partenariato2127BZ@formez.it

partnerschaft2127BZ@formez.it

Mediante un’apposita scheda in cui i rappresentanti del partenariato sono invitati a fornire dei 
contributi documentali che andranno ad arricchire il confronto in presenza o a distanza. 

I contributi saranno raccolti in un documento di sintesi  che sarà condiviso in un incontro ad hoc 
previsto per il 4 giugno.

mailto:partenariato2127BZ@formez.it
mailto:partnerschaft2127BZ@formez.it


Programma dei lavori
9,30 - 9,35 Nada Mezzullo, Formez PA, Metodologia e modalità del confronto partenariale 
9,35 - 9,55 Claudia Weiler, AdG PO FSE Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020, Il percorso di confronto partenariale: introduzione ai 
lavori
9,55 - 10,10 Sergio Vasarri, Formez PA, Il FSE+ 2021-2027: struttura del nuovo Programma e obiettivi specifici

Interventi dell’Amministrazione provinciale e del partenariato
Ambito Istruzione e formazione
CTM Assoimprenditori, Bernhard Prünster
HDS/Unione commercio turismo servizi Alto Adige, Günther Sommia
LVH/APA Associazione Provinciale Artigianato, Arnold Villgrattner
Südtiroler Bauernbund/Unione agricoltori e coltivatori diretti Sudtirolesi, Ulrich Höllrigl
Provincia autonoma di Bolzano, Direzione Istruzione e Formazione tedesca, Hansjörg Unterfrauner
Provincia autonoma di Bolzano, Intendenza scolastica italiana, Vincenzo Gullotta, Giuseppe Augello, Andrea Felis, Mauro Valer
Ambito Inclusione sociale e salute
Dachverband für soziales und Gesundheit/Federazione per il Sociale e la Sanità, Dorotea Postal
Coop. Soc. Independent, Enzo Dellantonio
Associazione La Strada – Der Weg, Paolo Marcato
Ambito Occupazione
Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Lavoro, Werner Pramstrahler
CLS Consorzio Lavoratori Studenti, Patrizia Zangirolami
CGIL, Cristina Masera
Dibattito, possibilità di intervento da parte di tutti i partecipanti

Moderazione dei lavori, Sergio Vasarri, Formez PA
Sondaggio, Michele Nicolaj, Lorenzo Improta Formez PA


