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

Istituzionale

Austausch mit den Partnern für die Programmierung im ESF 
im Zeitraum 2021-2027

Tavoli di confronto partenariale per la Programmazione nel FSE 
nel periodo 2021-2027

Incontro del 4 giugno 2020 / Austausch am 4. Juni 2020

WEBINAR – 9.30 – 11.30



Programma dei lavori

9,30 – 9,45   Introduzione ai lavori e condivisione dei contributi ricevuti  

a cura di Nada Mezzullo, Responsabile progetto del Formez PA 

9,45 - 10,20 Prospettive del futuro Programma Operativo alla luce del percorso di 

confronto partenariale  

a cura di Claudia Weiler, Autorità di gestione del PO FSE 2014 2020 - Provincia 

autonoma di Bolzano  

10,20 - 10,45 Sondaggio in tempo reale per la raccolta di ulteriori opinioni dei partner 

partecipanti su fabbisogni, obiettivi e azioni di maggiore interesse  

a cura di Michele Nicolaj e Lorenzo Improta, Esperti del Formez PA 

10,45 – 11,15 Dibattito con possibilità di intervento da parte di tutti i partecipanti –  

Moderazione dei lavori a cura di Sergio Vasarri, Esperto del Formez PA 

11,15 – 11,30 Conclusione dei lavori a cura di Martha Gärber, Direttrice della Ripartizione 

Europa - Provincia autonoma di Bolzano  

 



La Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Europa – in collaborazione con 
Formez PA – ha definito un percorso di condivisione con il proprio partenariato 

territoriale di riferimento:

Informare adeguatamente il territorio sullo stato dell’arte del negoziato sulle proposte 
di Regolamento dei Fondi strutturali 2021-2027 e sui principali documenti di 
programmazione al momento disponibili, anche attraverso il coinvolgimento di 
rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali

Raccogliere fabbisogni, istanze e proposte di stakeholders e potenziali beneficiari dei 
futuri cofinanziamenti del FSE+



Metodologia del percorso

Il percorso si è strutturato in una modalità dinamica, flessibile e iterativa 
attraverso 3 incontri in modalità webinar e un supporto a distanza:

• un primo incontro dedicato all’informazione e all’approfondimento a
beneficio di tutti i partner territoriali sullo stato dell’arte dei principali
documenti di programmazione al momento disponibili a livello europeo e
nazionale

• un successivo incontro di condivisione, raccolta e analisi di contributi

partenariali, strutturati per i 3 ambiti tematici di riferimento del FSE+

2021-2027: Istruzione e Formazione - Lavoro - Inclusione Sociale e Salute

• un incontro conclusivo di sintesi dei risultati



Attivazione di un desk dedicato alla raccolta a distanza delle istanze del 

partenariato, al fine di favorire la più ampia e consistente partecipazione 

possibile. 

Raccolta di contributi mediante l’apposita scheda presente sul link eventipa

del sito Formez e di quello istituzionale. 

Creazione di due 2 caselle e-mail per l’invio dei contributi:

partenariato2127BZ@formez.it

partnerschaft2127BZ@formez.it

Strumenti del percorso

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


In questi incontri il partenariato è stato chiamato a:

• esprimere fabbisogni

• formulare proposte

• condividere esperienze

Successivamente a questo percorso…

il partenariato potrà chiedere eventuali confronti bilaterali 

sarà chiamato ad un confronto sulla bozza del PO 2021 - 2127

Metodologia del percorso



✓ 12 interventi di rappresentanti del partenariato 

✓ 20 contributi pervenuti

✓ Circa 90 partecipanti a ciascun webinar

Come è andata?



Interventi in presenza

❖ Assoimprenditori Alto Adige
❖ Hds unione
❖ LVH/APA Associazione Provinciale Artigianato
❖ Südtiroler Bauernbund/ Unione agricoltori e 

coltivatori diretti Sudtirolesi
❖ Direzione Istruzione e Formazione tedesca, 

Provincia autonoma di Bolzano
❖ Intendenza scolastica italiana, Provincia 

autonoma di Bolzano
❖ Dachverband für soziales / Federazione per il 

sociale e la sanità
❖ Cooperativa Sociale Independent
❖ Associazione La Strada – Der Weg
❖ Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione 

Lavoro
❖ CLS Consorzio Lavoratori Studenti
❖ CGIL Alto Adige

Contributi pervenuti
❖ Centro di ricerca e formazione sull’intercultura, 

Bressanone
❖ CLS Consorzio Lavoratori Studenti
❖ DATEF spa
❖ Deutsche Bildungsdirektion
❖ Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina
❖ Direzione Provinciale Scuole in Lingua Italiana
❖ Federazione per il Sociale e la Sanità ODV
❖ ForTeam
❖ Gourmet’s International
❖ GRW Sarntal
❖ Libera Università di Bolzano
❖ Lichtenburg
❖ Netz I Offene Jugendarbeit EO
❖ Ripartizione 17 Intendenza scolastica italiana
❖ SBB-Weiterbildungsgenossenschaft
❖ SE group
❖ SEA
❖ U-ACADEMY soc. coop.
❖ Unione Commercio turismo servizi Alto Adige



I contributi sono stati raccolti e analizzati nell’ottica di ottimizzazione dei 

Programmi Operativi a titolarità provinciale per il 2021-2027.

I dati e le informazioni emersi sono stati organizzati e sistematizzati, in 

forma aggregata, seguendo gli item proposti dalla scheda di raccolta che 

vi abbiamo messo a disposizione.

Il documento di sintesi è stata consegnato all’amministrazione.

Contributi



Quali fabbisogni, sollecitazioni input 
emergono dai contributi?


