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Servizio di individuazione e trasferimento di buone pratiche 
europee nei sistemi regionali dell’alta formazione, occupabilità e 

immigrazione del POR Sardegna FSE 2007/2013

Il progetto mira ad individuare le buone pratiche europee nelle aree temati-
che dell’alta formazione, dell’occupabilità, dell’immigrazione e per i giovani 
NEET, con l’obiettivo di migliorare i sistemi di programmazione e attuazio-

ne delle politiche regionali della Sardegna nel periodo 2014-2020. 

In tal senso, il progetto assume una triplice valenza: 

•	 valutativa - l’identificazione e la selezione delle buone pratiche, e poi la loro traduzione nel 
contesto regionale sardo, viene operata all’interno di un’attività di ricerca e valutazione strategi-
ca che tiene conto delle politiche adottate dall’Autorità di Gestione in questi ambiti tematici, del 
contesto sardo e delle linee programmatiche del POR regionale 2014-2020.

•	 di rafforzamento della capacity-building - il progetto supporta un percorso di accompagna-
mento alla scoperta, comprensione e trasposizione delle buone pratiche nel contesto locale. 
Sono previste attività partecipative di condivisione dei contenuti del progetto attraverso la realiz-
zazione di focus-group tematici, workshop, momenti di incontro e un convegno finale di restitu-
zione dei risultati a tutti gli stakeholder coinvolti.  

•	 transnazionale - il progetto intende proporre casi di buone pratiche da analizzare e visitare ai 
fini del consolidamento e dell’ampliamento delle relazioni transnazionali dei funzionari della Re-
gione. Saranno pertanto selezionati alcuni casi esemplari per le politiche regionali, approfonditi 
attraverso alcune visite di studio finalizzate ad instaurare o consolidare relazioni di cooperazio-
ne con la Regione Sardegna. L’individuazione delle buone pratiche rappresenta il primo passo 
nella direzione di più solide interazioni e rapporti con le istituzioni di altri paesi europei impegnati 
nella programmazione e attuazione di politiche del lavoro efficaci.



Il progetto prevede la realizzazione di alcune fasi operative in collaborazione con i referenti dell’Am-
ministrazione regionale, con gli stakeholder del territorio e con i referenti esteri delle Autorità di 
Gestione coinvolte nell’attuazione delle buone pratiche selezionate: 

•	 interviste ai referenti regionali finalizzate a definire le esigenze tecniche e informative dell’Ammi-
nistrazione

•	 focus-group con gli stakeholder per intercettare le piste di innovazione per lo sviluppo del terri-
torio

•	 ricerca, valutazione e selezione delle Buone Pratiche europee utili nel contesto sardo

•	 realizzazione delle visite studio ai fini della raccolta di informazioni operative e del consolida-
mento delle relazioni transnazionali

•	 realizzazione di workshop con i referenti dell’Amministrazione e con gli stakeholder per la condi-
visione dei risultati 

•	 organizzazione di un convegno per la pubblicazione e  diffusione dei risultati

•	 predisposizione di un catalogo per il consolidamento e la pubblicazione delle buone pratiche 

•	 attuazione di interventi mirati di supporto e assistenza tecnica all’Amministrazione regionale

Occupabilità 

interventi innovativi 
ed efficaci per un 

mercato del lavoro 
dinamico
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istruzione universitaria, 
ricerca, innovazione 
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Immigrazione
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e globali per una 
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Giovani
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per i giovani che 
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