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INDAGINE SULL'EFFICACIA DEL PROGRAMMA

 

Come viene percepita l’efficacia del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Campania da parte degli stakeholders, i
fruitori, i destinatari delle misure, e quindi gli imprenditori agricoli, i tecnici agricoli, i funzionari pubblici, le organizzazioni di
categoria?
Il termometro del PSR è stato affidato ad una vasta gamma di strumenti in un rapporto costante di confronto con i portatori di interessi,
oltre che attraverso utilissime azioni di autovalutazione compiute dalle strutture a cui è affidata la gestione effettiva del Programma.
 
Tra gli strumenti individuati, in linea con quanto già realizzato nell'anno precedente, un nuovo questionario online sull’efficacia del
Programma, uno strumento di rilevazione della qualità offerta e percepita.
 
L’indagine, avviata nel mese di agosto 2019, si è conclusa a gennaio 2020. I questionari compilati, rigorosamente in forma anonima,
restituiscono un quadro esaustivo di quello che ha funzionato nell’attuazione del Programma e quali sono gli aspetti su cui è necessario
intervenire, soprattutto in vista della fase di redazione della nuova strategia e della nuova programmazione comunitaria.
Ecco i dati che emergono. 
 
👉  SCARICA IL REPORT
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Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
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Ricevi questa newsletter perché hai compilato il modulo online o hai richiesto l'iscrizione ad una delle nostre liste durante un nostro evento. Il trattamento dei dati personali
avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa sulla privacy (GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
Consulta l'Informativa Privacy
 
Ti puoi disiscrivere quando vuoi usando i link che trovi alla fine di tutti i nostri messaggi.
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