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Le politiche di coesione

• Sono interventi diretti ad incrementare le opportunità di 
sviluppo (crescita e inclusione sociale) dei cittadini, 
indipendentemente dal luogo in cui vivono

• Vengono alimentate con Fondi Strutturali europei (pari a 
circa un terzo del bilancio UE) e con le risorse nazionali del 
Fondo di Sviluppo e Coesione

• Rivolgono un’attenzione aggiuntiva e un sostegno 
speciale ai territori che divergono dalle traiettorie migliori

• Promuovono la realizzazione di interventi volti al 
riequilibrio economico-sociale dei territori 

Cosa sono



Le politiche di coesione
Infrastrutture, formazione, aiuti alle imprese ….
R&S, ambiente, trasporti,  …



Le politiche di coesione
Fonti finanziarie, strumenti di programmazione e sistemi di 
monitoraggio
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Quindi molti strumenti e con evoluzione nel tempo. Inoltre, ci sono anche 
risorse nazionali che si «sono liberate» per progetti rendicontati su programmi 
comunitari ma originariamente finanziati su fonti diverse e che finanziano altri 
progetti e c’è anche, dal 2011, il Piano d’Azione Coesione derivante dalla 
riprogrammazione sui Fondi strutturali …



Le politiche di coesione
Risorse disponibili 2007-2013: un quadro da aggiornare, 
ma rende l’idea dell’articolazione



Le politiche di coesione

• Conoscere/rappresentare le risorse disponibili,  il 
contesto in cui la politica agisce e la sua evoluzione, i 
perché delle scelte, l’organizzazione delle scelte, cosa in 
pratica ne deriva e dove …

• … non è semplice nemmeno per gli attori direttamente 
coinvolti, ed è complicatissimo per tutti gli altri

Ma è indispensabile. A molti fini.

Nel tempo, diversi strumenti di rappresentazione e di 
conoscenza sono stati costruiti.

Risorse, contesti, attori, strategie, interventi …



Le questioni più dibattute

• Cosa è una strategia di sviluppo? 

• Quale mix di interventi in quali contesti territoriali? 

• Frammentazione vs concentrazione ?

• Infrastrutture/servizi o incentivi a imprese e persone?

Alcuni temi di interesse



Rapporto Annuale DPS

• È per norma una relazione al Parlamento ma si rivolge a 
tutti gli interessati: partners, osservatori, cittadini

• Ha assunto nel tempo una struttura stabile con un 
capitolo sul contesto economico territoriale, uno sullo stato 
delle infrastrutture e dei servizi, uno sulle grandezze 
finanziarie complessive delle politiche pubbliche ed uno di 
racconto dell’impostazione e attuazione della politica di 
coesione

• È corredato da un’Appendice statistica, a disposizione in 
tavole in formato elaborabile con informazioni aggiuntive, 
standardizzate e continue nel tempo

www.dps.tesoro.it/rapporto_annuale_2011.asp

Uno strumento di informazione aggregata



• Un luogo dove si possono vedere meglio le cose che la 
politica fa in pratica (i singoli progetti: cosa, dove, deciso 
da chi, quanto costa, in quanto tempo)

• E si possono scaricare in blocco o per blocchi i dati 
elementari che vengono raccolti (per obblighi normativi e 
regolamentari) nei sistemi di monitoraggio dei progetti da 
parte delle diverse Amministrazioni titolari di fondi

• E’ una scelta, ma segue una tendenza che si va 
affermando [e che comincia ad avere anche il suo corpus 
normativo di riferimento]

OpenCoesione
Uno strumento di informazione puntuale sui progetti e un 
esperimento di open data



OpenCoesione

• Garantire trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

• Favorire una più ampia partecipazione della cittadinanza nel 
controllo e nella sollecitazione dei risultati

• Migliorare la qualità dell’intervento pubblico e migliorare dati e 
informazioni che raccontano la politica di sviluppo

Trasparenza, partecipazione, sviluppo



Progetti in attuazioneAssegnazioni di risorse

OpenCoesione
Cosa c’è oggi del totale delle politiche di coesione
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OpenCoesione

• Si ritrovano, nell’attuazione, le strategie di attuazione 
regionali (territoriali) dichiarate? 

• Quali i tempi di attuazione di queste politiche? 

• Interventi specifici (ad es. per la disoccupazione) 
avvengono nei territori in cui maggiore è la 
concentrazione di soggetti da coinvolgere? 

• Interventi ambientali e mappe del rischio

• Quali caratteristiche hanno gli amministratori in relazione 
agli interventi attuati? (età, sesso, colore politico,…)

• Confronti con altri Paesi europei

Possibili spunti di approfondimento



Grazie per l’attenzione
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