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Il Codice di condotta per (organizzare) il partenariato

CHI sono i soggetti (Capo II) e con quale ruolo nei CdS (Capo IV) 

Su che COSA : preparazione (Capo III), attuazione, sorveglianza,
valutazione (Capo V)

Su COME (le “prassi di coinvolgimento”) rimanda a Commissione
(Capo III e Capo V e VI). Indica solo alcuni capisaldi ai quali la
“consultazione” deve attenersi (art.5)

Promuove il rafforzamento delle capacità istituzionali  (Capo VI)



CHI 

“I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e organismi che rappresentano la società civile, compresi i
partner ambientali e le organizzazioni locali e di volontariato, 

● che possono influenzare significativamente l’attuazione
dell’accordo di partenariato e dei programmi o 

● risentire dei loro effetti.”



Assunto metodologico:

partenariato  come gruppo di lavoro 

orientato a realizzare un risultato comune 



1) predisporre un ambiente favorevole
all’interazione circolare e continuativa 

tra le parti

● appuntamenti in presenza e a distanza periodici, trimestrali o
quadrimestrali

● spazio web riservato che consente interlocuzione continuativa
tra i partner 

● spazio web pubblico dove i partner si presentano al pubblico
con una scheda 



2) introdurre una funzione organizzativa 

Il gruppo e il processo di lavoro va gestito e presidiato con
competenze di:

• gestione delle relazioni
• gestione dei processi e dei tempi
• conoscenze e contenuti pertinenti al risultato



3) elaborazione di metodi e tecniche di lavoro
partenariale

In relazione all’oggetto di lavoro e a quanti intendono contribuirvi,
metodi e tecniche di lavoro congiunto aiuteranno a organizzare
la molteplicità di conoscenze, punti di vista e il tempo per arrivare
a risultati condivisi 



spazio web pubblico

I partner potranno 

- presentare la propria organizzazione al pubblico

- esprimere il proprio interesse sul programma e 

- dichiarare su quali aspetti potrà offrire in modo pertinente 
il proprio contributo





Rafforzamento della capacità istituzionale 

Partner possono contribuire :

- in quanto rappresentanti dei destinatari, quindi sensibili a bisogni, da
qui il coinvolgimento nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche

- in quanto attori delle politiche 



COME

L’AdG, responsabile del risultato e del processo,
❏ predispone un ambiente favorevole al lavoro del gruppo:

interazione circolare e continuativa per allineare linguaggi e
conoscenze e  rafforzare la capacità dei partner ad intervenire
sulle attività con cognizione

❏ si organizza per il funzionamento
❏ propone, a partire dall’oggetto di lavoro scelto, un metodi e

tecniche di lavoro
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