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CAPACITYLAB 
Potenza, PARK HOTEL - Raccordo Autostradale Basentana <<S.S. 407>> Km. 
50 - martedì 26 MARZO 2013 | ore 10:00  
 

 

 

Cos’è? 

CapacityLAB è il progetto di capacity building messo in campo dall’Autorità di Gestione 
del Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 e finalizzato a favorire la 
qualificazione e la diffusione dei concetti e delle competenze chiave utili sia alla 
migliore e buona attuazione del programma in corso, sia alla crescita di 
consapevolezza per il disegno dei percorsi futuri delle politiche di sviluppo e coesione 
nel contesto territoriale della Basilicata. Un vero e proprio laboratorio di confronto, 
apprendimento e crescita in grado di supportare le istituzioni e gli attori locali chiamati 
da un lato all’attuazione della programmazione 2007/2013 e dall’altro a confrontarsi 
con le problematiche territoriali e con il disegno delle possibili soluzioni per il futuro. 

Le esperienze della programmazione 2000/2006 e quella in corso del ciclo 2007/2013 
evidenziano come non sempre un sistema di regole e obiettivi programmatici piuttosto 
puntuali riesca poi a tradursi in una immediata fluidità operativa quotidiana. Ciò sia a 
causa di variabili intervenienti esterne, fra cui lo stesso mutamento degli scenari 
economici, normativi, sociali e politici, sia per una sempre maggiore necessità di 
attivare e sistematizzare risorse e competenze interne alle organizzazioni coinvolte. 

Per tale motivo la realizzazione del progetto “Capacity Lab” intende attivare un 
percorso di capacity building che veda nella Basilicata un laboratorio territoriale di 
rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa territoriale nell’ambito 
delle politiche di sviluppo e coesione. Ciò non soltanto in riferimento agli strumenti e 
gli elementi di attuazione della programmazione 2007/2013, ma anche in virtù degli 
scenari programmatici 2014-2020. 
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VERSO LA BASILICATA 2014-2020  
Martedì 26 marzo 2013 ore 10.00-14.00 
Interactive meeting between the expert team and the Region.  
 
10.00 - 10.30 | presentation of the main outline of the final report by Boschma 
10.30 - 10.45 | response by the Basilicata Region 
10.45 - 11.00 | response by Fabrizio Barca 
11.00 - 12.30 | 4 parallel table discussions (4 pillars) with local stakeholders 
facilitated by the expert team 
12.30 - 13.00 | a stakeholder from each Pillar reports back in a plenary session 
13.00 - 14.00 | conclusions by the Basilicata Region, Questions and Answers from the 
audience 

Il team di progetto: 
Ron Boschma full professor – University of Utrecht;  
Riccardo Crescenzi lecturer – London School Of Economics;  
Ana Maria Esteves founder - Community Insights Pty Ltd;  
Marco Percoco assistant professor – Università Bocconi;  

Lisa De Propris senior Lecturer – University of Birmingham;  
Mara Thiene assistant professor – Università di Padova.  
Patrizia Minardi, - AdG PO FESR Basilicata e Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici; 
Riccardo Achilli - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;  
Valerio Giambersio -Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;  

lo steering group: 
Paola Casavola – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;  
Wolf Huber - Past Director for the Coordination of Regional Policy and EU Structural 
Funds in Austria; 
Angelo Pietro Paolo Nardozza - Dirigente Generale del Dip. Presidenza Giunta, Regione 
Basilicata.  
Per la partecipazione ai tavoli di discussione (pillar) dedicati alle singole 
tematiche è possibile effettuare la registrazione al desk posizionato 
all’ingresso. 


