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ABSTRACT - TEMI PRINCIPALI: Il progetto di ricerca si propone da un lato, di analizzare il 
sistema complesso della Multi-Level Governance (MLG) applicato dai paesi UE per l’utilizzo dei 
Fondi Strutturali (analisi approfondita dei suoi punti di forza ma anche delle sue criticità), 
verificando le modalità con cui il modello di MLG costruito principalmente su network istituzionali, 
possa facilitare attraverso il capacity building e la diffusione delle conoscenze e delle buone 
pratiche, il miglioramento delle performance in ambito di politiche pubbliche ed in particolare delle 
politiche dei Fondi per la Cooperazione Internazionale (TEMA A), e dall’altro, attraverso la 
Valutazione degli aiuti UE alla Cooperazione Internazionale verificare tramite un’analisi empirica il 
contributo al miglioramento delle politiche internazionali ed alla pianificazione e progettazione dei 
programmi e degli interventi/progetti, soprattutto in termini di governance (TEMA B). 
Linee di Ricerca: 
Analisi della letteratura sulla governance come quadro interpretativo dal quale partire per analizzare 
le dinamiche di trasformazione dei processi decisionali, che ci permettano di capire quando siamo 
in presenza di Multi Level Governance. 
Analisi degli aspetti e delle caratteristiche che distinguono la Multi Level Governance rispetto ad 
altri concetti che pure fanno riferimento all’approccio di governance, e risultati in termini di 
l’accountability della classe politica regionale e locale.  
Lo studio del sistema della Cooperazione Internazionale ed i modelli di governance adottati ad oggi 
ed analisi valutativa di tipo qualitativo degli interventi/progetti attuati che hanno avuto effetti 
qualitativi misurabili ed effetti indotti attivati, riconducibili agli obiettivi di programma e di 
progetto 
Multilevel Governance and Evaluation of Projects as Tools to Improve the Effectiveness of 
European Funds in the Field of International Cooperation 
 
ABSTRACT - MAIN THEMES: The research project an the one hand aims to analyze the 
complex system of Multi-Level Governance (MLG) applied by the EU countries for the use of 
Structural Funds (in-depth analysis of its strengths as well as its weaknesses), verifying the ways in 
which the MLG model built primarily on institutional networks can facilitate through capacity 
building and dissemination of knowledge and good practice, improved performance in public policy 
and, in particular, the policies of the International Cooperation Funds (THEME A). On the other 
hand, through the Evaluation of EU Aid for International Cooperation, to verify through an 
empirical analysis, the research project aims also the contribution to the improvement of 
international policies and the planning and design of programs and interventions/projects, especially 
in terms of governance (THEME B). 
 
METHODOLOGY: 
 
Analysis of the literature on governance as an interpretative framework from which to begin to 
analyze the dynamics of transformation of the decision-making processes, which enable us to 
understand when we are in the presence of MLG. 
 



Analysis of the aspects and characteristics that distinguish MLG from other concepts that also refer 
to the governance approach and the results in terms of the accountability of the regional and local 
political class. 
 
The study of the system of international cooperation and the governance models adopted to date and 
qualitative evaluation of the implemented interventions/projects that have had measurable quality 
effects and induced effects related to the objectives of the program and the project. 
 
 
 


