
 

 

ID Campo Metadati indicatore 

0 Fondo di 
riferimento 

FESR/FSE+ 

1 Codice 
indicatore 

ISRCOM_2IT 

2 Nome 
indicatore 

Grado di conoscenza della politica di coesione 

2b Codice e nome 
sintetico 
dell’indicatore 
(nome degli 
open data) 

 

3 Unità di misura % 
4 Tipo di 

indicatore 
 

5 Baseline 56% (Fonte: Eurobarometro, anno di riferimento: 2021) 
6 Target 

intermedio al 
2024 

 

7 Target al 2029  
8 Obiettivo di 

policy 
L’indicatore può essere inserito nella Strategia di comunicazione 
del Programma 

9 Obiettivo 
specifico 

 L’indicatore può essere inserito nella Strategia di 
comunicazione del Programma 

10 Definizione e 
concetti 

L’indicatore misura il grado di conoscenza della politica di 
coesione, rilevato attraverso survey ad hoc, rispetto a un 
campione rappresentativo della popolazione del territorio di 
riferimento del Programma. 
La rilevazione della conoscenza della politica di coesione a livello 
nazionale e territoriale costituisce uno degli elementi di maggiore 
significatività nel panorama della visibilità e della permeazione 
dei pubblici di riferimento dalle strategie di comunicazione dei 
Programmi co-finanziati.  
Dal punto di vista metodologico, la dimensione di analisi europea 
disponibile (Eurobarometro) costituisce un elemento di 
riferimento per molti Programmi, nonostante non consenta 
stratificazioni territoriali.  
Per facilitare una misurazione nazionale del grado di conoscenza 
della politica di coesione omogenea tra le diverse 
Amministrazioni e tale da consentire stratificazioni territoriali, è in 
fase di predisposizione una metodologia fondata su indagini 
campionarie in grado di rilevare la percentuale della popolazione 
consapevole dell’esistenza della politica di coesione, dei fondi 
strutturali o del Programma. Tali “etichette” (politica di coesione, 
fondi strutturali, Programma) sono normalmente utilizzate 
quando si parla di programmi cofinanziati.  
Nelle more della definizione di un comune quadro metodologico 
nazionale funzionale a redigere piani di campionamento 
omogenei e rilevazioni territoriali comparabili, scalabili e modulari 



 

 

 
 

 

ID Campo Metadati indicatore 

con elevati livelli di profilazione dei territori di operatività dei 
Programmi 2021-2027, è possibile mantenere quale baseline il 
riferimento Eurobarometro al 2021 (pari a 56%).  
Si suggerisce di descrivere l’indicatore, i metodi di calcolo dei 
target e le caratteristiche sintetiche della survey nel Documento 
metodologico di Accompagnamento al Programma previsto 
dall’art. 17 Regolamento (UE) 2021/1060), in una parte dedicata 
alle Strategie di comunicazione. 

11 Fonte dei dati Survey con metodologia unitaria nazionale 
12 Tempistica di 

rilevazione 
Survey con anno di riferimento 2024 
Survey con anno di riferimento 2029 

13 Questioni di 
aggregabilità 

 

14 Reportistica A livello di Programma 

15 Riferimenti Communication Network Indicator (cfr.: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/webinar/
ec_common_set_indicators.pdf) 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/
pdf/eurobarometer_2021_report_en.pdf  
Indagine DPS-Doxa 2012 
https://www.agenziacoesione.gov.it/download/indagine-sul-
grado-di-conoscenza-degli-interventi-e-della-politica-di-
coesione-doxa-2013/ 

16 Indicatore 
corporate 
corrispondente 

 

17 Note  


