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Consultazione pubblica sui fondi UE nel settore 
della coesione

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

 Leggi l’introduzione 

Istruzioni
Risponde in qualità di privato cittadino? In caso affermativo, barrare la prima opzione sotto la domanda 1. 
Verrà quindi invitato a inserire i suoi dati personali e poi inviato direttamente alle domande da 27 a 40 che 
riguardano i fondi dell'UE nel settore della coesione.

Risponde in quanto entità o in veste professionale? In caso affermativo, barrare la seconda opzione sotto 
la domanda 1. Verrà quindi invitato a inserire i suoi dati personali e le informazioni sull'entità per conto 
della quale risponde e poi inviato direttamente alle domande da 27 a 40 che riguardano i fondi dell'UE nel 
settore della coesione.

In entrambi i casi può saltare le domande non obbligatorie e caricare un documento (max 1 MB) al punto 
41 e inserire eventuali commenti al punto 42. Se si opta per la pubblicazione anonima, non includere dati 
personali nei documenti inviati nel contesto della presente consultazione. Per informazioni sul trattamento 
dei dati personali e dei contributi, si consiglia di leggere l'informativa sulla privacy.

Dati personali

* 1  Il partecipante risponde:
in qualità di privato cittadino
in veste professionale o per conto di un'organizzazione

* 8  Nome del partecipante

ORNELLA 

* 9  Cognome del partecipante

VOLPICELLI

* 10  Indirizzo e-mail professionale del partecipante

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/public_consultation_cohesion_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/public_consultation_cohesion_it.pdf
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RMMM67000@ISTRUZIONE.IT

* 11  Nome dell'organizzazione

CPIA1 ROMA USR LAZIO MIUR ITALIA - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

* 12  Indirizzo postale dell'organizzazione

VIA CARLO ALBERTO CORTINA 70  -  00159 - ROMA

* 13  Tipo di organizzazione
Selezionare la risposta più adeguata.

Impresa privata
Società di consulenza professionale, studio legale, consulente indipendente
Associazione di categoria, imprenditoriale o professionale
Organizzazione, piattaforma o rete non governativa
Ricerca e università
Chiese e comunità religiose
Autorità regionale o locale (pubblica o mista)
Autorità pubblica internazionale o nazionale
Altro

* 21  Specificare il tipo di organizzazione:
Organizzazione intergovernativa
Istituzione, organo o agenzia dell'UE
Parlamento nazionale
Governo nazionale
Agenzia o autorità pubblica nazionale

* 22  L'organizzazione figura nel registro per la trasparenza?
Se l'organizzazione non è ancora registrata, invitiamo a registrarla ; per rispondere alla consultazione non è comunque obbligatorio qui
essere registrati.  ?Perché un registro per la trasparenza

Sì
No
Non pertinente

* 24  Paese in cui ha sede l'organizzazione
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER
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Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Altro

* 26  Questo contributo
Si noti che, qualunque sia l'opzione prescelta, le risposte possono essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001

può essere pubblicato con i dati dell'organizzazione (Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni 

contenute nel mio contributo, integralmente o parzialmente, incluso il nome dell'organizzazione, e dichiaro che la mia risposta non 

contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi tale da impedire la pubblicazione)

può essere pubblicato a condizione di renderlo anonimo (Acconsento alla pubblicazione delle informazioni 

contenute nel mio contributo integralmente o parzialmente, compresi le citazioni o i pareri espressi, a condizione che la 

pubblicazione sia anonima. Dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi tale da 

impedire la pubblicazione)

Fondi dell'UE nel settore della coesione

27 Indicare se si ha esperienza di uno o più tra i seguenti fondi e programmi:
al massimo 6 scelta/e

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Fondo di coesione
Fondo sociale europeo (FSE)
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_en.pdf
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Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)

28 Indicare a quale o quali tra i seguenti argomenti si riferiscono le risposte
al massimo 3 scelta/e

Sviluppo economico e sostenibile
Occupazione, competenze e istruzione
Inclusione sociale



5

29 La Commissione ha individuato in via preliminare una serie di sfide strategiche sulle quali potrebbero 
vertere i programmi/fondi nel settore della politica di coesione. A vostro parere, quanto importanti sono 
queste sfide?

Molto 
importanti

Piuttosto 
importanti

Né 
importanti, 

né 
irrilevanti

Poco 
importanti

Assolutamente 
irrilevanti

Nessuna 
opinione

a. Promuovere 
la crescita 
economica 
nell'intera UE

b. Ridurre le 
disparità 
regionali e il 
sottosviluppo di 
determinate 
regioni dell'UE

c. Contrastare 
gli effetti 
collaterali 
negativi della 
globalizzazione

d. Ridurre la 
disoccupazione, 
promuovere 
posti di lavoro 
di qualità e 
sostenere la 
mobilità 
lavorativa



6

e. Promuovere 
l'inclusione 
sociale e 
contrastare la 
povertà

f. Promuovere 
valori comuni 
(ad es. lo stato 
di diritto, i diritti 
fondamentali, 
l'eguaglianza e 
la non 
discriminazione)

g. Facilitare la 
transizione 
all'economia 
circolare e a 
basse emissioni 
di carbonio, 
garantire la 
protezione 
dell'ambiente e 
la resilienza alle 
catastrofi e ai 
cambiamenti 
climatici

h. Promuovere 
la ricerca e 
l'innovazione 
nell'intera UE
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i. Facilitare la 
transizione 
all'economia e 
alla società 
digitali

j. Promuovere 
i trasporti e la 
mobilità 
sostenibili

k. Promuovere 
la cooperazione 
territoriale 
(interregionale, 
transfrontaliera, 
transnazionale)

l. Sostenere 
l'istruzione e la 
formazione per 
acquisire 
competenze e 
l'apprendimento 
permanente

m. Migliorare 
la qualità delle 
istituzioni e le 
capacità 
amministrative
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n. Promuovere 
una sana 
gestione 
economica e 
l'attuazione di 
riforme

o. Altro 
(indicare il 
grado di 
importanza e 
rispondere alla 
domanda 30)
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30 Se la risposta alla domanda precedente è "altro", specificare qui:
al massimo 200 carattere/i

NON SAPREI

31 In che misura i programmi/fondi attuali affrontano con successo queste sfide?

In 
larga 
misura

In 
misura 

adeguata

Solo 
in 

parte

Per 
nulla

Nessuna 
opinione

a. Promuovere la crescita economica nell'intera 
UE

b. Ridurre le disparità regionali e il sottosviluppo 
di determinate regioni dell'UE

c. Contrastare gli effetti collaterali negativi della 
globalizzazione

d. Ridurre la disoccupazione, promuovere posti 
di lavoro di qualità e sostenere la mobilità 
lavorativa

e. Promuovere l'inclusione sociale e contrastare 
la povertà

f. Promuovere valori comuni (ad es. lo stato di 
diritto, i diritti fondamentali, l'eguaglianza e la non 
discriminazione)

g. Facilitare la transizione all'economia circolare 
e a basse emissioni di carbonio, garantire la 
protezione dell'ambiente e la resilienza alle 
catastrofi e ai cambiamenti climatici

h. Promuovere la ricerca e l'innovazione 
nell'intera UE

i. Facilitare la transizione all'economia e alla 
società digitali

j. Promuovere i trasporti e la mobilità sostenibili

k. Promuovere la cooperazione territoriale 
(interregionale, transfrontaliera, transnazionale)

l. Sostenere l'istruzione e la formazione per 
acquisire competenze e l'apprendimento 
permanente

m. Migliorare la qualità delle istituzioni e le 
capacità amministrative
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n. Promuovere una sana gestione economica e 
l'attuazione di riforme

o. Altro (indicare il grado di importanza e 
rispondere alla domanda 32)

32 Se la risposta alla domanda precedente è "altro", specificare qui:
al massimo 200 carattere/i

NON SAPREI

33 In che misura i programmi/fondi attuali apportano un valore aggiunto, rispetto a quanto potrebbero 
conseguire gli Stati membri a livello nazionale, regionale e/o locale senza fondi UE?

In larga misura
In misura adeguata
Solo in parte
Per nulla
Non so

34 In quali modi i programmi/fondi attuali potrebbero apportare valore aggiunto, rispetto a quanto 
potrebbero conseguire gli Stati membri a livello nazionale, regionale e/o locale?
al massimo 1500 carattere/i
Indicare chiaramente a quali politiche, programmi e fondi si riferiscono le risposte.

NON SAPREI

35 Ritenete necessario modificare o integrare gli obiettivi dei programmi/fondi in questo settore? In caso 
affermativo, quali sarebbero i cambiamenti necessari o auspicabili?
al massimo 1500 carattere/i
Indicare chiaramente a quali politiche, programmi e fondi si riferiscono le risposte.

NON SAPREI

36 In che misura ritenete che i seguenti fattori ostacolino i programmi/fondi attuali nel centrare i loro 
obiettivi?

In 
larga 
misura

Abbastanza
Solo 

in 
parte

Per 
nulla

Nessuna 
opinione

a. Procedure complesse che comportano 
oneri amministrativi eccessivi e ritardi

b. Onerosi obblighi di audit e controllo

c. I finanziamenti disponibili non affrontano i 
problemi effettivi
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d. Capacità amministrativa insufficiente per 
gestire i programmi

e. Informazioni insufficienti sul finanziamento 
e sul processo di selezione

f. Mancanza di flessibilità per reagire a 
circostanze impreviste

g. Difficoltà nel combinare l'azione dell'UE 
con altri interventi pubblici

h. Insufficienti sinergie tra i programmi/fondi 
dell'UE

i. Difficoltà nel garantire la sostenibilità dei 
progetti dopo la fine del periodo di 
finanziamento

j. Uso insufficiente degli strumenti finanziari

k. Tassi di cofinanziamento

l. Ritardi nell'erogazione di fondi / ritardi nei 
versamenti ai beneficiari

m. Collegamenti insufficienti dei fondi con la 
gestione economica dell'UE e l'attuazione di 
riforme strutturali

n. Incertezza giuridica

o. Insufficiente senso di titolarità

p. Insufficiente partecipazione della società 
civile all'elaborazione e all'attuazione

q. Altro (precisare di seguito)

37 Se la risposta alla domanda precedente è "altro", specificare qui:
al massimo 1000 carattere/i

NON SAPREI

38 In che misura le modifiche seguenti contribuirebbero a semplificare ulteriormente e ridurre l'onere 
amministrativo per i beneficiari dei fondi/programmi attuali?

In 
larga 
misura

In 
misura 

adeguata

Solo 
in 

parte

Per 
nulla

Nessuna 
opinione

a. Allineamento delle norme tra i fondi dell'UE

b. Meno norme, più chiare e concise



12

c. Maggiore autonomia delle autorità nazionali 
nel definire le norme

d. Maggiore flessibilità nelle attività se si è 
ammessi al finanziamento

e. Maggiore flessibilità nell'assegnazione di 
risorse per far fronte a necessità impreviste

f. Semplificazione delle condizionalità ex ante

g. Maggiore partecipazione delle parti 
interessate alla programmazione, all'attuazione e 
alla valutazione

h. Altro (precisare di seguito)

39 Se la risposta alla domanda precedente è "altro", specificare qui:
al massimo 1000 carattere/i

NON SAPREI

40 Come si potrebbero rafforzare le sinergie tra i programmi/fondi in questo settore per evitare possibili 
sovrapposizioni/duplicazioni? Ad esempio, sarebbe plausibile il raggruppamento o la fusione di alcuni 
programmi/fondi?
al massimo 1500 carattere/i
Indicare chiaramente a quali politiche, programmi e fondi si riferiscono le risposte.

NON SAPREI

Caricamento dei documenti e osservazioni finali

41  È possibile caricare un breve documento, ad esempio un parere. Il file non deve superare 1 MB.
Si noti che il documento caricato sarà pubblicato insieme alle risposte al questionario, che è un contributo 
essenziale alla presente consultazione pubblica aperta. Il documento è facoltativo e serve per integrare le 
informazioni fornite e chiarire meglio la posizione dei partecipanti.

42 In questa sezione è possibile aggiungere altre eventuali informazioni sempre inerenti al questionario.
al massimo 1500 carattere/i
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AUMENTARE LE MOBILITA' PROFESSIONALI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE - JOB SHADOWING -

Contact

Dana.DJOUDJEV@ec.europa.eu




