CONVEGNO
18 gennaio 2007
“Nuove forme organizzative di governo del territorio
per lo Sviluppo Locale”
Auditorium del Comune di Morolo (FR)
Premesse
Il Convegno è promosso dall’ Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento e dall’Associazione SER.A.F.
(servizi associati dei comuni della provincia di Frosinone). Essa comprende 22 comuni e tre Unioni di
comuni.
L’Istituto, che non ha fini di lucro, si propone di sviluppare e promuovere la conoscenza della metodologia
della formazione-intervento® applicata ai processi di cambiamento delle organizzazioni e dei territori.
Il Convegno si tiene a Morolo dove dal 2004 esiste un protocollo d’intesa con l’Istituto, siglato dal sindaco
Massimo Silvestri, per promuovere studi e ricerche, pubblicazioni e convegni, sul tema relativo al rapporto
tra la metodologia della formazione-intervento® e lo sviluppo locale, con particolare attenzione ai temi
ambientali e culturali. Il sindaco di Morolo è peraltro il presidente dell’Associazione SER.A.F..
Poco distante da Morolo c’è l’Università degli Studi di Cassino, dove negli ultimi cinque anni si è insegnato
l’uso della metodologia della formazione-intervento® per studiare le organizzazioni del territorio. Almeno
cento di esse sono state visitate dagli studenti universitari che hanno redatto per loro uno specifico progetto
di miglioramento.
Morolo è anche un comune facilmente raggiungibile dagli amministratori e dai tecnici dei comuni
dell’Associazione SER.A.L. che racchiude 14 comuni della provincia di Latina e la costituenda associazione
di comuni della provincia di Roma dei Monti Lepini.
Esso è anche un luogo in cui gli amministratori dei Comuni della provincia di Rieti, che usano la stessa
metodologia, sono già stati per confrontare le loro esperienze in merito.

Il tema
Partendo dalla pubblicazione del settembre 2006 degli atti del convegno realizzato a Sperlonga dove sono
state presentate significative esperienze italiane di aggregazione di enti locali per la gestione di servizi
comuni, si intende sviluppare un approfondimento sulle forme di organizzazione che consentono a tali
aggregazioni di funzionare con efficacia.
Dalle esperienze maturate e riportate nel libro si ricava che si può far coesistere l’esigenza di riconoscere la
distintività di aree a sviluppo distintivo e delle loro strategie di sviluppo sostenibile con le esigenze di disporre
di sistemi e strumenti di gestione flessibili, ma comuni e condivisi, gestiti da famiglie professionali omogenee.
Un’altra particolarità è data dal fatto che invece di sposare modelli centralistici e centralizzanti dei servizi a
maggiore complessità, che contraddirebbe la logica della legge 59 e priverebbe i Comuni della possibilità di
integrare le organizzazioni del proprio tessuto sociale e produttivo, si preferisce scegliere soluzioni
decentralizzate comunque a minor costo perché realizzate in una logica di economia di scala.
Anche il tema del potere è trattato in altro modo perché invece di concentrarlo nei ruoli istituzionali di livello
sempre più elevato lo si distribuisce agli amministratori che si fanno carico di esercitarlo in rappresentanza di
tutti per uno dei servizi del portafoglio comune.
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Nascono dunque organizzazioni nuove e nuove figure professionali. Si comincia a identificare il ruolo
dell’amministratore-sponsor dello sviluppo locale, il ruolo del dirigente-facilitatore del cambiamento
organizzativo, il ruolo del funzionario-progettista dell’ottimizzazione del servizio per l’intera famiglia
professionale di appartenenza. Nascono e si affermano nuove strutture di coordinamento, così come: il
Comitato Guida degli amministratori, i Comitati dei Servizi degli assessori, i Comitati Gestionali dei segretari
comunali, i Comitati operativi delle rispettive famiglie professionali, i Comitati interistituzionali per Servizio, i
Comitati/cliente per la garanzia della qualità.
La consulenza si trasforma da consulenza di “prodotto” in consulenza di “processo” e si lega allo sviluppo e
al mantenimento delle aggregazioni e delle loro organizzazioni, diventando partner per le relative iniziative.
I finanziamenti pubblici vengono orientati sui progetti che le Associazioni decidono e realizzano per
perseguire le strategie condivise, sia sul versante delle diverse linee di sviluppo distintivo che sul versante
dei servizi comuni di cui tutti disporre.
Questo tipo di organizzazione che Renato Di Gregorio chiama: “organizzazione territoriale” è stata già
presentata in diverse occasioni pubbliche. Nel 2006 è stata presentata al Congresso nazionale
dell’Ergonomia, tenuto a Milano l’11 febbraio, al Convegno organizzato dall’Università La Sapienza e tenuto
a Roma il 23 novembre, il Congresso RIODD tenuto a Parigi il 7 di dicembre.
L’obiettivo del Convegno
L’articolazione del Convegno di Morolo prevede l’approfondimento del modello di governo territoriale dello
sviluppo locale che è stato adottato da diverse aggregazioni di enti locali, e della metodologia che è stata
usata per gestire il processo di trasformazione.
In particolare si presenteranno i casi della Sardegna ( a cavallo di due province), del Lazio ( in tre province
diverse) e in Puglia (in tre province assieme).
Ciò sarà posto a confronto con i cambiamenti istituzionali che il Governo e gli enti territoriali vanno
perseguendo, stimolati dalla necessità di coniugare le esigenze di sviluppo locale, e quindi autonomia e
progettualità diffusa, con la necessità di riduzione dei costi della struttura pubblica, e quindi centralismo e
omogeneizzazione dei servizi.
Il “Modello Organizzativo delle Reti Territoriali” (MRT) sarà presentato con esempi concreti di
applicazione direttamente da coloro che ne sono più direttamente coinvolti e costituirà la base su cui
innestare una riflessione collegiale alla luce delle linee politiche di cambiamento perseguite dal Governo,
dalle Regioni e dalle Province.
Il dibattito servirà anche per riflettere sulle metodologie di apprendimento necessarie a costituire e a tenere
in vita il modello e all’interesse del mondo accademico nel formare figure professionali capaci di gestirle.
All’Università di Cassino e all’Università La Sapienza di Roma, da qualche anno ciò è in atto e i primi risultati
sono già evidenti. Un altro degli obiettivi del convegno è dunque anche quello di attivare una riflessione su
questi nuovi bisogni emergenti di professionalizzazione e promuovere il Master RAGGI che parte a febbraio
2007 a Roma e che punta a formare una nuova figura professionale: “l’esperto di organizzazione dello
sviluppo locale”. Questo master viene realizzato da un’associazione costituita dalla facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università La Sapienza, l’ERFAP, Impresa Insieme, l’Istituto di Ricerca sulla
Formazione-Intervento.
Comunicazione e diffusione
Il Convegno sarà pubblicizzato a livello locale e nazionale.
Le relazioni e il dibattito saranno riportate nella pubblicazione curata da Impresa Insieme per conto dell’Istituto, come le
precedenti due edizioni:
1. Formazione-intervento e sviluppo locale, ed.: 2004
2. Formazione-intervento e sviluppo organizzativo, ed.: 2006.

Di seguito è indicato il programma dell’incontro.
Sono invitati, in particolare:
gli amministratori degli Enti Locali delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Vibo Valentia, Sassari, TempioOlbia, Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Napoli,
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
l’Università degli Studi di Cassino e “La Sapienza” di Roma,
i rappresentanti del Ministero per gli Affari regionali e delle Autonomie locali, del Ministero per le riforme e le
innovazioni nella P.A.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Ore 9,30
Saluti del Presidente dell’Associazione SER.A.F.
Massimo SILVESTRI, Sindaco di Morolo

Introduzione e obiettivi del Convegno
Il modello organizzativo delle “reti territoriali” (MRT)
Renato Di Gregorio, Presidente Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento
Presentazione delle strutture organizzative delle Associazioni:


Associazione Territorio dei comuni della Gallura e dell’Anglona (Sardegna)
Angela MASU Presidente Ass.Territorio e Goffredo Mameli, Dir. Gen. di Tempio Pausania



SER.A.F : i comuni della provincia di Frosinone (Lazio)
Massimo SILVESTRI, Presidente SER.A.F.



SER.A.L : i comuni del Sud Pontino in provincia di Latina (Lazio)
Giovanni AGRESTI, Presidente Marketing di SERAL, Sindaco di Itri

L’obiettivo è quello di rappresentare le nuove forme associative che hanno scelto gli enti locali per far fronte alle
esigenze di realizzare servizi con forme innovative di erogazione, in una logica di maggiore omogeneizzazione e
integrazione e facendo conto sulla progettualità partecipata del personale interno e della collaborazione interistituzionale.

Ore 12,00

Le linee governative di cambiamento nella P.A.
Le linee per nuovi assetti di gestione territoriale
Caterina CITTADINO, Direttore Generale CNIPA

Le linee per l’innovazione nella P.A
Antonio NADDEO, Capo Dipartimento del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A.

L’obiettivo è quello di verificare se le forme associative innovative e la politica di gestione del personale degli enti della
P.A. che punta sulla progettualità partecipata trova nelle linee politiche di innovazione dello Stato approvazione e
supporto tanto da indicare nuovi approcci per l’innovazione tecnologica, per i finanziamenti pubblici e per i contratti
nazionali del lavoro e contratti d’area.

Buffet con Prodotti Tipici

Ore 15,00

Le linee di integrazione tra Imprese ed Enti Territoriali
Coordina i lavori Ivetta IVALDI, docente Università La Sapienza di Roma
CASI






il Vino Cesanese, Maurizio PROIETTO, Sindaco di Serrone (FR)
la Pietra di Coreno, Antonio GARGANO, Sindaco di Coreno Ausonio (FR)
le Biodiversità, Mario BRANCALEONE , Ass. AAPP Monte San Biagio (LT)
l’Università di Cassino: il coinvolgimento degli studenti, Maria A. MANCINI, Cultore
il Recupero della Dispersione Scolastica, Andrea PALA, Sindaco di Valledoria (SS)

L’obiettivo è quello di verificare come le strategie di sviluppo delle imprese, caratteristiche di un territorio, possono
essere perseguite con l’appoggio degli enti locali e, viceversa, come le strategie di attrattività di un territorio possono
essere perseguite promuovendo i prodotti e i servizi delle imprese che operano sul territorio.
In particolare l’obiettivo del racconto delle esperienze è quello di dimostrare l’opportunità delle integrazioni tra i sistemi e
di valutare la bontà di metodologie adatte a perseguire progetti integrati di sviluppo. I prodotti non sono peraltro gli unici
elementi attrattivi di un territorio. La cultura e la cura delle nuove generazioni sono fattori altrettanto importanti nella
scelta di coloro che vogliono fare la conoscenza di un territorio o addirittura scelgono di risiedervi.

Ore 16,30

Le linee di cambiamento negli Enti territoriali


Politiche regionali di sostegno al governo locale
Regione Lazio



Politiche provinciali di sostegno ai comuni del territorio per lo sviluppo
Francesco SCALIA, Presidente della Provincia di Frosinone, la politica dell’autonomia



Semplificazione, associazionismo e cooperazione
Francesco CHIUCCHIURLOTTO, Presidente ANCI Lazio

L’obiettivo è quello di confrontare le strategie con cui gli enti territoriali si adoperano per promuovere e sostenere forme
di associazionismo, coinvolgimento e partecipazione per promuovere lo sviluppo del territorio di riferimento e la qualità
della vita dei cittadini e dei lavoratori.

Dibattito e conclusioni
L’obiettivo è quello di tentare di individuare un percorso per assicurare un’integrazione tra le strategie organizzative e
gestionali che si vanno perseguendo ai tre livelli: Stato, Regione, Province, Comuni, per promuovere lo sviluppo
territoriale, orientare i finanziamenti pubblici, caratterizzare i sistemi gestionali, e dare opportunità e condizioni di
partecipazione alle persone che operano nelle organizzazioni e ai cittadini che risiedono sui territori stessi.

Riferimenti
www.formazioneintervento.it
www.impresainsieme.com
www.marketing.territoriale.it
Tel/fax sede operativa: 02 5231451
Tel/fax sede locale, Biblioteca Morolo, 0775 806007
Segreteria Organizzativa del Convegno
dott. Antonio Vagnani 393 9209826
fax 0771 740720

