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Il modello organizzativo delle “reti territoriali” (MRT)
di Renato Di Gregorio
Le motivazioni del dibattito
La relazione che mi accingo ad esporre ha la pretesa di voler proporre ai partecipanti a questo convegnoworkshop “un modello” per il Governo di un territorio.
Questo incontro arriva dopo dieci anni di sperimentazione nei processi di cambiamento organizzativo nella
P.A. e quindi dopo aver maturato esperienze importanti, alcune delle quali oggi verranno qui presentate
proprio per consentire una riflessione comune.
Avverto la necessità di proporre un confronto su questo tema agli attori di questo cambiamento:
amministratori, consulenti e studiosi, per verificare se possiamo, assieme, mettere a fuoco e convenire su un
modello efficace di “organizzazione del territorio”.
Se riuscissimo in questo intento avremmo trovato un modo per orientare e finalizzare gli sforzi che facciamo
per perseguire l’obiettivo di far vivere bene le persone che risiedono sul territorio o che lo vivono anche per il
breve tempo di una visita di piacere o di lavoro. L’obiettivo della nostra ricerca è dunque quello di migliorare
la qualità della vita sul territorio e la qualità della vita di lavoro nelle Organizzazioni che sono state costruite
sul suo suolo.
Nelle mie precedenti esperienze, maturate nelle imprese industriali, l’obiettivo è stato quello di aumentare la
qualità della vita di lavoro, compatibilmente con la ricerca di massimizzazione dell’efficienza
dell’organizzazione del lavoro, affinché esse potessero vivere e svilupparsi sul mercato di riferimento.
Ritengo però che lavorare per migliorare la qualità della vita su un territorio ingloba anche lo sforzo per
migliorare la qualità della vita di lavoro, soprattutto se consideriamo le Organizzazioni (enti o imprese) come
parti interne di un’Organizzazione ancora più grande, un’organizzazione che chiamo: “TERRITORIO”.
Il Territorio, cioè uno spazio fisico di una certa ampiezza geografica, intersoggettivamente delimitato,
contiene infatti tutte quelle Organizzazioni che le persone hanno costruito per garantirsi una vita adeguata,
specializzandone i compiti e definendone i confini, in relazione alla crescita della loro stessa organizzazione
sociale.
Mintzberg, quando introduce il significato di organizzazione, racconta la storia della signora Raku che, in
relazione alla crescita della domanda del mercato, va strutturando la sua organizzazione, specializzando,
differenziando e distribuendo tra i propri lavoratori i compiti da essa inizialmente assolti.
Anche le persone di un territorio hanno via via costituito Organizzazioni diverse nell’intento di specializzare i
compiti che la collettività deve svolgere. Così abbiamo: le IMPRESE che producono prodotti e servizi, gli
ENTI Territoriali della P.A. che erogano servizi di pubblica utilità e regolano la vita sociale, la SCUOLA e le
altre strutture formative che si curano dell’educazione e della formazione dei giovani, gli OSPEDALI e le altre
strutture mediche che si curano della nostra salute, le Banche e le altre strutture bancarie e finanziarie che si
occupano di regolare il sistema di scambi economici, le strutture SOCIALI che si occupano dei problemi dei
più giovani e dei più anziani, delle cosiddette fasce deboli, e così via.
Il problema che si riscontra è che, al contrario del racconto di Mintzberg, il Territorio non ha una signora
Raku che governa ciò che, con l’organizzazione del lavoro adottato, ha diviso, mentre ognuna delle strutture
create e viventi sul territorio ha, al suo interno, certamente, un ruolo responsabile di far funzionare la propria
organizzazione. Viene dunque da chiedersi: “ma allora chi è responsabile di far funzionare quella
organizzazione che chiamiamo TERRITORIO e che le comprende tutte?”.
Eppure questa Organizzazione-Territorio ha un cliente comune: le persone.
Ogni persona che vive sul territorio, che lo visita, che ci lavora, che vorrebbe poterci andare, è
contemporaneamente a contatto diretto o indiretto con tutte le sue Organizzazioni. Il cittadino residente, ad
esempio, nell’arco della sua vita, le visita tutte e, se non vive solo, ha certamente accanto a sé familiari che
per le diverse età rappresentate si servono in modo particolare di tutte quelle esistenti. Nasce dunque un
secondo interrogativo: “chi si cura di governare l’integrazione delle Organizzazioni al fine di rispondere in
modo adeguato alle attese delle persone del territorio che le usano?”.
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La struttura di governo di un territorio
Nelle Organizzazioni la responsabilità primaria della qualità del funzionamento della struttura e della
soddisfazione della clientela è del vertice che la gestisce. Un compito che l’organizzazione affida dunque per
prima cosa alla “gerarchia”, ma il Territorio non ha una gerarchia! “Ognuno comanda in casa propria”, si
direbbe! Ci sono però anche altre forme di governo, dice sempre Mintzberg,. Esse sono: la pianificazione, la
regolazione dei processi e l’indrottinamento, oltre naturalmente alla formazione.
Gli studiosi della “cultura delle organizzazioni”, come Edgard Shein,danno alla cultura un potere notevole di
autoregolazione attraverso le leadership interne. Le organizzazioni sindacali suppongono che regole,
regolamenti, contratti e sistemi di gestione condivisi tra le parti sociali, opportunamente formalizzati, reggano
l’impalcatura di funzionamento dell’organizzazione. I tecnologi suppongono che, automatizzando i processi
delle organizzazioni, parte del ruolo esercitato dalla gerarchia venga assorbito dalle macchine e le scelte di
fondo vadano pertanto assunte in fase di progettazione del software che le fa funzionare.
Anche sul fronte teorico il dibattito sulle soluzioni è pertanto aperto ma risulta importante perché comunque il
problema dell’integrazione è connaturato all’organizzazione stessa, che per sua stessa natura nasce per
tenere insieme ruoli diversi, oppure per dividere in ruoli diversi la responsabilità finora assolta all’interno di
un solo ruolo. L’Ergonomia ha tentato di mettere assieme competenze diverse per affrontare i problemi
dell’usabilità dei prodotti e della qualità delle condizioni di lavoro, ma fa sempre molta fatica a tenere insieme
le diverse discipline concorrenti e comunque solo di recente ha avviato una riflessione sulla qualità della vita
sui territori e comunque l’ha fatto proprio grazie alle nostre sperimentazioni. Il primo congresso in cui ne
abbiamo parlato è stato proprio l’ultimo, quello del 2006 a Milano.
Se pensiamo al Territorio come ad un’Organizzazione e consideriamo le Organizzazioni che vivono al suo
interno come “funzioni” interne, va dunque trovata una forma alternativa di governo.
La P.A. ha cercato strade diverse al riguardo. Prima della legge Bassanini, il problema del raccordo era un
problema delle strutture centrali dello Stato e del Governo e lo si assolveva, in parte, con il sistema delle
leggi e, in parte, con la pianificazione dello sviluppo e la regolazione dei finanziamenti pubblici. Con il
principio della sussidiarietà, insita nella legge 59 del ‘97, è stato consentito agli organismi più vicini al
territorio di gestire i problemi dei cittadini e tra questi, in particolare, i problemi dell’occupazione e del
benessere. Ciò ha portato inevitabilmente gli enti territoriali ad occuparsi di “sviluppo economico” e di “servizi
efficienti” per favorire la valorizzazione delle risorse territoriali e la loro finalizzazione per il raggiungimento di
obiettivi condivisi con le parti sociali.
Questa novità ha fatto emergere in modo prorompente il problema esistente ma sommerso, quello appunto
della “regia”, del “governo” , dell’integrazione e, contemporaneamente, quello della finalità, della condivisione
degli obiettivi, del senso da dare alla strutturazione e al movimento dell’organizzazione.
Sul versante strutturale, cioè della forma da dare all’integrazione delle organizzazioni del territorio e alla
soluzione da dare al ruolo della gerarchia, che ha il compito di integrarle, ci sono state tante alternative. La
legge 167 enumera quelle previste dalla P.A.: Unioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Associazioni.
Poi ci sono forme aggiuntive di tipo misto (pubblico e privato), come i GAL (gruppi di azione locale) che
hanno l’obiettivo specifico di occuparsi dello sviluppo del turismo rurale.
Nel mondo delle imprese, da molto più tempo si cercano forme di associazionismo e di alleanza: le
associazioni di categoria, le associazioni temporanee di intenti o di scopo, le Joint Venture, i distretti, ecc.
Altri ancora sono stati i tentativi di integrazione tra Pubblica Amministrazione e tra essa e il mondo delle
imprese, sia di prodotto che di servizio, ma hanno riguardato un aspetto specifico. Si è trattato di cercare la
concertazione e la cooperazione su un tema o su un servizio.
L’AMBIENTE, ad esempio, è un tema che ha trovato nell’Agenda 21 una forma di integrazione per
sviluppare una consapevolezza e una responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile. L’area del SOCIALE
ha trovato nella legge 328 una sollecitazione forte per ricercare forme di integrazione che consentissero di
intervenire sui problemi dei cittadini di uno specifico “bacino”. La SCUOLA dell’autonomia ha stimolato la
dirigenza scolastica a ricercare forme di integrazione con gli attori locali per sviluppare la sua azione di
educazione e di formazione in modo più partecipato e responsabile.
Sul fronte dei Servizi della P.A. ci sono leggi che inducono una cooperazione forzata sul processo di
erogazione e inducono poi a realizzare forme di integrazione dei livelli decisionali sovrastanti e forme diverse
di integrazione conseguenti ai processi negoziali attivati. Ad esempio il SUAP (sportello unico per le attività
produttive) è stato certamente uno di quei casi in cui l’integrazione interistituzionale a livello territoriale è data
per scontata solo dal fatto che si è introdotto il principio del “procedimento unico”. La stessa cosa per il SUE
(sportello unico per l’edilizia), l’URP (ufficio di relazioni con il pubblico) e l’INFORMAGIOVANI.
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I tentativi più efficaci, almeno sulla carta, sono stati perseguiti attraverso l’erogazione dei finanziamenti
pubblici alla consulenza con la finalità di aiutare gli enti locali a sviluppare servizi integrati con la clausola del
premio riconosciuto alla dimensione della coalizione. Purtroppo questa leva è risultata effimera per due
principali motivi: la breve durata del finanziamento (solitamente un anno) e l’aleatorietà della partnership con
la consulenza . La breve durata del finanziamento non consente di vedere ultimato il processo di
cambiamento, che richiede certamente un tempo maggiore di un anno. La partnership con la consulenza,
che accompagna il programma di cambiamento e lo sostiene professionalmente, è troppo affidato all’esito
del bando e alla valutazione dei tecnici delle commissioni preposte. Meglio sarebbe far conto su una scelta
ragionata e selettiva del partner con cui un’amministrazione intende operare e verso la quale ha già
sviluppato una relativa fiducia. Ricordo le esperienze del Comune di Lecce con la Adriana Poli Bortone e del
Comune di Tempio Pausania con la Anna Sanna. Con entrambi ho avviato un progetto di cambiamento e ho
presentato un progetto condiviso con loro di finanziamento per continuarlo, ma in entrambi i casi il
finanziamento è stato affidato ad un’altra società. Nel primo caso la società vincitrice ha subappaltato poi il
lavoro alla nostra società, con evidenti sovra-costi per l’intervento stesso, e nel secondo caso il progetto ha
preso, nei fatti, un altro itinerario rispetto a quello originario proprio perché chi lo aveva pensato non è stato
quello che lo ha realizzato. La conseguenza è che il disegno strategico appena maturato si è squagliato
come neve al sole.
In tutti i casi accennati il problema resta irrisolto perché l’aggregazione tentata è sempre quella riferita alla
gestione di un problema, anziché alla gestione dell’insieme dei problemi di un territorio, visti nella loro
interrelazione specifica. Anzi proprio perché si affrontano tali problemi a partire solitamente dalla loro
espressione più viva, si tralascia l’origine di fondo che potrebbe essere la causa comune da affrontare e il
punto migliore dove trovare l’integrazione. Tipico è l’atteggiamento nei riguardi del problema della
“dispersione scolastica” dove si continua a lavorare sui comportamenti devianti assunti dai giovani, anziché
sulla causa di tale devianza. Essa, invece, spesso risiede nel comportamento del contesto sociale nella sua
interezza, che non lascia intravedere ai giovani prospettive rassicuranti per il loro futuro, né presenta
atteggiamenti di rigore e valori di solidarietà sociale che valgano come riferimento morale. Ciò demotiva
l’impegno individuale e riduce il senso della responsabilità sociale.
Inoltre l’attivazione di un sistema di integrazione riferita ad un “target” specifico di riferimento: il giovane, lo
studente, l’anziano, il lavoratore, l’imprenditore, il turista, ecc, non consente di integrare gli sforzi e le risorse
per rendere il contesto territoriale più vivibile per tutti contestualmente. È tipico l’atteggiamento nei riguardi
del turista. Nei suoi riguardi si lavora in termini di marketing territoriale per fargli apprezzare i tesori che il
territorio conserva e può offrire, ma non si pensa a fare in modo che, per prima, i cittadini del luogo li
debbano conoscere e apprezzare. Costoso marketing esterno e scarso marketing interno, viene da dire.
La prima cosa da fare è dunque trovare una soluzione che garantisca alla Organizzazione-Territorio una
forma di aggregazione delle sotto-Organizzazioni e una forma soddisfacente di governo dell’integrazione.
La forma dell’Associazione sembra la forma più adatta per integrare, perché più leggera e flessibile. Essa
mette al riparo, per altro, dalla mutevolezza delle cariche assunte dagli amministratori, la cui stabilità nel
ruolo non è garantita strutturalmente.
Con una singola Associazione è però impossibile garantire l’integrazione su un territorio abbastanza vasto
perché abbia una sua significatività. Va dunque pensato un sistema di “Associazioni di Specie” interrelate
tra loro. Ciò significa che va pensata, ad esempio, una forma di Associazionismo per i Comuni. Poi essa può
associarsi alle altre Associazioni che a loro volta aggregano organizzazioni simili, per esempio le
Associazioni imprenditoriali, oppure gli Ordini professionali, oppure le Organizzazioni sindacali.
Al vertice delle singole Associazioni c’è un ruolo di coordinamento strategico di carattere elettivo. Ciò
garantisce una relativa democrazia nella identificazione del leader che deve guidare l’aggregazione e che
deve esercitare il ruolo della “gerarchia” prevista dall’organizzazione.
La negoziazione tra i vertici delle “Associazioni di Specie” consente di prendere decisioni condivise circa la
funzionalità dell’Organizzazione Territorio, ma anche di identificare le responsabilità di tali decisioni.
Questa è la formula pensata e sperimentata per la gestione del SUAP, ad esempio, e può essere utilizzata
non solo per gestire un servizio come questo, ma in generale le problematiche di integrazione necessarie al
funzionamento dei servizi.
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La strategia e le Aree di business distintivo (ABD)
Una volta realizzata l’aggregazione funzionale e interfunzionale,
nasce la necessità di convenire su una strategia di movimento
(dove si va e perché) e una strategia di struttura (che forma
organizzativa utilizzare per distribuire le risorse, orientare e
finalizzare gli sforzi).

ImpresaInsieme

Naturalmente la strategia di un Territorio va individuata partendo
dalle potenzialità della struttura, mettendo a fuoco “un sogno” e
valutando le modalità per farlo diventare realtà in quel tempo che
ci si ripromette di impiegare e che si prevede di avere a
disposizione.

Strategia e Struttura

H.I. Ansoff, Management strategico
Impresa Insieme S.r.l.
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Se il primo sogno è quello di aumentare la qualità della vita delle
persone che risiedono sul territorio, ne discende che il primo impegno collettivo è quello di assicurare
l’occupazione delle persone, di tutte le persone e non solo di quelle che si ritengono essere nella fascia di
età lavorativa.
Allora va guardato il Territorio come se fosse la struttura organizzativa di cui si dispone e va immaginata la
sua trasformazione per consentire che esso diventi adeguato a quello che è contenuto nel sogno e quindi
utile a realizzare il sogno stesso.
La maggior parte dei territori ha già sviluppato delle attività peculiari nel suo seno. Ciò è stato il frutto delle
strategie perseguite dalle persone che l’hanno abitato e che vi hanno scorto le potenzialità intrinseche da cui
partire per sviluppare un’occupazione adeguata e dei business promettenti. Solitamente, in aree specifiche
si sono sviluppate attività particolari per un giusto connubio tra le caratteristiche intrinseche del territorio e
l’imprenditorialità delle persone che l’hanno scelto e vi hanno lavorato.
Nella provincia di Frosinone, proprio perché il suo territorio è lungo e contiene ben 90 comuni, sono state
individuate diverse aree di business:
-

quella del “vino Cesanese” a Nord
che comprende il subterritorio
racchiuso tra i comuni di Piglio,
Serrone, Paliano, Acuto,

la

-

quella sempre del vino, ma
Cabernet,
a
Sud-Est,
che
comprende il territorio intorno ad
Atina,

-

quella del “marmo” di Coreno a
Sud,

-

quello della “salute” attorno a
Fiuggi,

-

quella dei castelli e dei borghi
medievali sul territorio dei Comuni
dell’unione dei Monti Ernici

-

quella dei “parchi” che si estende
sul territorio dei Monti Lepini, ad
ovest e dei Monti Simbruini a Nord Ovest, che comprende anche il business dello “sport di
montagna” e dello “sci”

-

quella del “turismo religioso” intorno all’Abbazia di Montecassino, racchiuso tra i Comuni dell’Unione
delle cinque Città e Cassino

-

quello della “chimica” lungo l’autostrada del Sole alle falde dei Monti Lepini,

-

quella del “commercio” concentrato sul territorio del comune di Cassino.

Impresa Insieme S.r.l.

5

8

Nel territorio dell’Associazione Territorio ( premio Cento Progetti Forum P.A. 2002) gli amministratori hanno
distinto queste aree in Poli, anche per caratterizzare poi la specificità del servizio SUAP. Essi sono:
-

il polo della produzione del sughero nei comuni di
Calangianus, Tempio Pausania,

-

il polo della produzione del granito nei comuni di
Sant’Antonio, Luras,

-

il polo del parco del Limbara e delle acque sorgive
nel comune di Tempio Pausania

-

il polo turistico balneare nei comuni della costa:
Valledoria, Viddalba, Castelsardo, Santa Teresa
Gallura,

-

il polo agroalimentare di Nulvi e Bortigiadas,

Qui la strategia dell’Associazione, formulata nel 2001, è
stata quella di potenziare le ABD e si legarle le une alle altre per offrire al turismo un’offerta integrata e
garantire anche una maggiore durata della sua permanenza ( si veda www.progettoterritorio.it).
Questa ricchezza va certamente valorizzata e potenziata. È quindi necessario delimitare queste aree e
considerarle come AREE di BUSINESS DISTINTIVO (ABD) .
Lo sviluppo locale di un territorio sarà quindi dato dallo sviluppo dell’insieme dei business relativi alle aree
distintive che esso contiene.
Così, come un’organizzazione DIVISIONALE articola la struttura per aree di business, per aree geografiche
o per cliente/mercato, così nell’organizzazione territoriale la prima strutturazione va fatta per AREA di
BUSINESS DISTINTIVO!
È il business dunque che guida l’operazione di contornazione geografica di quella parte di sub-territorio
adeguato a sviluppare un business omogeneo. Non valgono dunque né le regole di contornazione solo
geografica, né, ancora meno, quelle di valenza istituzionale, come quelle imposte, ad esempio, dai confini
delle Province.
L’ABD ha bisogno anch’essa di una gerarchia, per concentrare e integrare gli sforzi per lo sviluppo del
business. Qui l’integrazione può essere ancora assicurata da una forma associativa, certamente
interistituzionale, dove la somma degli imprenditori del business distintivo centrale hanno un ruolo primario e
dove il leader tra gli amministratori dei Comuni che contornano l’area ha un ruolo fondamentale se riesce a
tenere assieme le varie componenti dell’associazione.
In questo caso, per ciascuna ABD va identificata una strategia di
fine (il sogno), una strategia di movimento (il come lo
realizziamo) e una strategia di struttura (con chi e con che cosa
perseguiamo l’intento).
La strategia va condivisa con l’insieme degli attori del territorio
perché, accanto al business distintivo principale, devono nascere
tanti altri business, che secondari non sono proprio perché,
spesso, proprio da loro dipende l’apprezzamento del business
principale. Si pensi alle terre del vino rispetto al vino! La
Borgogna è un sogno costruito sul vino, il vino fa sognare la
Borgogna e la Borgogna fa sognare il vino. Montepulciano ha lo
stesso effetto. Così pure la Franciacorta o il Barolo.

ImpresaInsieme

le strategie delle ABD
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La strategia va perseguita nel tempo con la tenacia tipica di coloro che lavorano come investiti da una
missione ( si pensi al sindaco del Comune di ITRI che ha sognato di far diventare il suo paese un importante
centro turistico quando non lo è, e ha accanto dei luoghi di accoglienza turistica storicamente molto più
noti).
Per perseguire una strategia ci vuole una struttura organizzativa che, mentre garantisce la gestione della
routine, si occupa parallelamente dell’innovazione e del raggiungimento dell’obiettivo contenuto nel sogno.
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In questo caso si tratta di costituire dei ruoli di innovazione coperti da persone che siano organiche con la
struttura di routine così da evitare la delega all’esterno o la concentrazione tecnica in un corpo estraneo
contenuto nel corpo dell’organizzazione che deve cambiare. Spesso infatti l’innovazione è stata demandata
alla consulenza o a strutture create ad hoc, pur dentro la struttura che doveva cambiare. Mintzberg la
chiama la tecnostruttura, ma è stato Taylor che l’ha considerata la chiave “dell’organizzazione scientifica del
lavoro” e gli ha attribuito la responsabilità del miglioramento.
I consorzi, le agenzie, le società miste, sono state create per questo motivo e spesso non hanno dato i
risultati attesi, perché comunque sono stati considerati, ed hanno loro stessi operato, come corpi diversi da
quello che doveva cambiare, suscitando comportamenti di difesa e di estraniazione pericolosi proprio da
parte della loro clientela.
Maggiore efficacia hanno invece le iniziative che puntano a innescare nel corpo stesso gli elementi del
cambiamento affinché esso reagisca alla sollecitazione, tanto da prendere in mano il processo e gli
strumenti da utilizzare e farli propri nel guidare il cambiamento. Su questo piano siamo confortati dagli
esperimenti fatti in Italia dal ‘73 in avanti prima con la ricerca-intervento e poi con la formazione-intervento.
Nei casi di cambiamento la leadership che cresce nell’interno delle organizzazioni e si mette a guidarne il
cammino è, a nostro avviso, un fattore certamente di successo ed è più efficace di qualsiasi consulente da
solo. Anzi il consulente lavora meglio se può contare su una leadership evidente e può dedicarsi a farne
crescere molte altre.
La leadership nei processi di cambiamento
Della leadership ne abbiamo già parlato al Convegno di Sperlonga nel 2004 e alcune riflessioni sono
contenute nel testo pubblicato a settembre del 2006 e distribuito in questo convegno. Altri aspetti di questa
importante leva verranno certamente in evidenza dai racconti degli amministratori, dei funzionari e degli
studiosi che partecipano a questo dibattito. Vogliamo solo anticipare che la crescita della leadership è il
frutto di una decisione e non è solo un caso e il suo potenziamento può essere assecondato e non solo
lasciato all’impegno individuale della persona che la deve esercitare.
Nel progetto di e-Government denominato R.I.S.O. (rete ionico salentina per l’occupazione), che coinvolge
tre province pugliesi: Lecce, Taranto e Brindisi e 90 comuni del loro territorio, la leadership è stata costituita
come “ruolo” esplicito per la gestione del cambiamento (decisione organizzativa) e le persone sono state
addestrate ad esprimerla (formazione).
Infatti, nel caso di R.I.S.O. in ciascun ente aderente si è
cercato, attraverso una consultazione collettiva esplicita, di
individuare:
-

uno sponsor dell’innovazione,
amministratori degli enti coinvolti,

eletto

tra

Le due strutture

gli

-

un facilitatore del cambiamento organizzativo, scelto
tra i dirigenti ,

-

un progettista della trasformazione dei servizi, scelto
tra i funzionari.
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Progettisti

Ente e Territorio

per la Gestione
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Per essi è stato realizzato un programma di formazioneintervento ed è stato approntato un programma di formazione in e-Learning per garantire che le persone
prescelte potessero assolvere al proprio ruolo e riconoscere e allevare la propria leadership personale.
Negli altri casi che ascolteremo oggi, in questo convegno, non troveremo esperienze simili, il confronto con
le esperienze pugliesi lo faremo in un altro Convegno, ma è certo che l’esercizio di discutere in Comitato
Guida e prendere decisioni finalizzate alla vita della propria Associazione e alle azioni da intraprendere per il
territorio è stato certamente un esercizio importante e quindi una occasione preziosa di formazione on the
job della leadership. Fare coaching sarà certamente importante per le persone più esposte sul versante
dell’innovazione, non per niente l’ISTUD lo sta facendo a tutti i manager della Ferrari, ma ciò andrà
sviluppandosi anche nella P.A. con il crescere della fiducia tra membri della struttura e la consulenza.

7

L’Organizzazione dei servizi
Una volta definite le ABD e organizzate le strutture interistituzionali di governo per guidarne lo sviluppo, resta
da affrontare il tema dei SERVIZI.
Ci sono dei servizi ancillari allo sviluppo delle ABD e che sono quindi tipici dei problemi da affrontare e da
risolvere. Essi seguono lo sviluppo del business e richiedono un trattamento correlato ad esso.
Ci sono invece altri servizi che sono comuni a tutte le ABD e che, per ragioni di costo, è certamente più
conveniente affrontare a livello INTERDIVISIONALE in quanto:
-

si riduce la spesa unitaria,

-

si garantisce una omogeneità di gestione,

-

si favorisce una professionalità comune di ruolo,

-

si consente una qualità maggiore,

-

si aumenta il potere contrattuale nella gestione delle occasioni negoziali.

Anche per la gestione dei servizi vanno costruite delle strutture associative di governo ad hoc. Esse infatti
devono tener conto dei vincoli a cui sono soggetti, in particolare quelli della P.A. per via delle leggi che ne
regolano l’esercizio. Si pensi al DPR 447 per il SUAP, al DPR 422 per l’URP, al 380 per il SUE, ecc.
Ciò significa che per ogni servizio va pensata un’organizzazione specifica di valenza interistituzionale,
basata sulla logica associativa.
Il Territorio deve però integrare a livello organizzativo ciò che la legge ha differenziato come se ogni servizio,
di cui intendeva regolare l’erogazione, fosse allocato in un alveo diverso. Se si considera infatti che la legge
sul SUE è stata emanata dopo quella del SUAP si potrebbe presupporre che essa abbia tenuto conto di
quanto già indicato per la strutturazione del SUAP, di cui esso è un adduttore. Così però non è stato.
Entrambi i servizi, poi, poiché devono garantire l’accesso agli atti e la visibilità dell’avanzamento delle
pratiche, dovrebbero essere stati regolati tenendo conto del ruolo che l’URP deve esercitare su questo piano
secondo la legge 241, addirittura del 90, ma ciò non è successo. Il rischio è dunque quello che tutti facciano
la stessa cosa o non la faccia nessuno.
Il Territorio deve anche garantire l’omogeneizzazione del modo stesso con cui viene effettuata l’erogazione
del servizio da parte delle Organizzazioni che si muovono al suo interno. Questo intento è motivato
certamente dalle ragioni sopra riportate, ma anche dal fatto che, per promuovere lo sviluppo locale, bisogna
garantire alle imprese investitrici un servizio omogeneamente efficiente su un territorio sufficientemente
vasto. Per garantire poi buona qualità di vita all’insieme dei cittadini del territorio bisogna evitare differenze di
prestazione nei pubblici servizi.
Per ottenere entrambi i risultati le Associazioni che contano di costituire delle ABD devono per prima
costituire la STRUTTURA DEI SERVIZI.
L’esperienza organizzativa suggerisce questa soluzione perché è più semplice strutturare i servizi per una
organizzazione mono-business e ampliare il ventaglio di business, piuttosto che attivare tanti business
diversi con le loro brave strutture di servizio e poi ricondurre ad unità l’insieme di tali strutture per fare
economia di scala.
Se, ad esempio, per favorire un business si creasse un portale di marketing territoriale specifico, uno
sportello unico per il target di quel business, un ufficio di relazioni per quel pubblico interessato a quel
business, avremmo tanti servizi quanti derivano dalla moltiplicazione del numero dei business per tre.
Decisione più saggia, organizzativamente parlando, è invece quella di fare solo tre servizi per l’insieme dei
business presenti su un territorio e personalizzare, se del caso, l’erogazione in ragione del ventaglio di
fruitori da servire nell’ABD di riferimento.
È ciò che è stato fatto da tutte le associazioni che hanno usato l’approccio da noi suggerito. Tutte infatti sono
partite dalla necessità di strutturare i servizi comuni per poi affrontare lo sviluppo delle ABD.
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Anche per i SERVIZI è però opportuno costituire una
struttura specifica ed efficace all’interno dell’Associazione.

SER.A.L.
Presidenza Comune di Sperlonga
COMITATO GESTIONALE

Impresa Insieme

Segretari Comunali

La soluzione perseguita dalle Associazioni che prenderemo
in esame in questo convegno è stata quella di costituire una
struttura di coordinamento delle RETI TERRITORIALI DI
SERVIZIO (vedi struttura dell’Associazione SER.A.L.)
SER.A.L. sta per Servizi associati dei Comuni della provincia
di Latina e abbraccia 14 Comuni del Sud Pontino.

RETE dei SUAP

RETE degli URP

Rete@Mktg

Comitato di
Governo SUTAP

Comitato Guida
URPT

Comitato Guida
@Mktg

Capofila Terracina

Capofila Castelforte

Capofila Itri

SUTAP

URPT

Comitato Operativo

Comitato Tecnico

Responsabili SUAP

Responsabili URP

Comitato
Enti autorizzatori

Comitato
Di Garanzia
Utenti = Imprese

La struttura di gestione dei servizi garantisce cinque livelli di
coordinamento:

Comitato
Enti PA

Comitato
Di Garanzia
Utenti = Cittadini

I nuovi progetti
I capofila

Comuni SER.A.L.

I primi tre livelli sono relativi ai Comuni associati e sono di carattere verticale:
-

un primo livello garantisce l’integrazione di servizi differenti. Questo tipo di coordinamento è
assicurato dal Comitato Guida dell’Associazione, composto dai sindaci dei Comuni associati, ed è
presieduto da uno di loro, eletto dagli altri a maggioranza. Nel caso dell’Associazione Territorio il
ruolo viene detenuto dal vicesindaco di Tempio Pausania che, per diritto, ha assunto il ruolo di
capofila perché è quello che percentualmente versa una somma maggiore di finanziamento
all’Associazione. La quota versata dai comuni per la vita di questa Associazione è
proporzionalmente maggiore perché è calcolata in ragione del numero dei cittadini residenti.

-

un secondo livello garantisce la promozione dello sviluppo del servizio. Questo tipo di
coordinamento è assicurato dal Comitato Guida del Servizio dell’Associazione, composto dagli
amministratori che hanno dal loro sindaco la delega a occuparsi dell’implementazione del servizio
specifico (assessore o consigliere). Esso è presieduto da uno dei sindaci del Comitato Guida
dell’Associazione, autocandidatosi ed eletto dai colleghi. Nessun sindaco può assumere più di una
carica e ciò assicura una ripartizione delle responsabilità di gestione dell’Associazione e una
distribuzione del ritorno di immagine che sempre viene apprezzata da persone che, ricoprendo una
carica pubblica soggetta all’elezione dei cittadini, richiede una certa esposizione pubblica.
L’Associazione Territorio, diversamente dalla altre associazioni simili, ha solo il Comitato Guida
dell’Associazione e nomina invece un Comune-sindaco-sponsor per gestire il processo di
implementazione di ogni specifico servizio;

-

un terzo livello garantisce la ottimizzazione della funzionalità dell’erogazione del servizio. Questo
tipo di coordinamento viene assicurato dal Comitato Operativo che è composto dalla somma dei
responsabili del servizio specifico. Il Comitato ha
un coordinatore che viene nominato dal
Comitato Guida dell’Associazione su una rosa di
LE RETI di SERVIZI
candidature proposta dai responsabili del
servizio. Questa soluzione consente di
omogeneizzare
progressivamente
le
MKT
SUAP
URP
professionalità inerenti un servizio specifico e di
stendere delle reti di valore professionale, ma
anche relazionale, amicale e di mutuo soccorso
che
rendono
meno
solitario
l’impegno
individuale e la ricerca della soluzione di
problemi di maggiore complessità. Esso è anche
un sistema di raccolta dei bisogni di
F. BUTERA, il Castello e la Rete
miglioramento al fine di alimentare le decisioni di
Impresa Insieme S.r.l.
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intervento da parte del Comitato Guida di
Servizio e del Comitato Guida dell’Associazione.

Gli altri due livelli di coordinamento riguardano:
-

il completamento del servizio, cioè raccordano tutti gli enti della P.A. preposti, in qualche misura, alla
erogazione del servizio;
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-

il controllo della qualità del servizio, cioè raccordano la clientela del servizio che ha ragione di
suggerire il miglioramento del servizio e di valutarne l’efficacia.

Per il primo livello di coordinamento viene costituito un
apposito Comitato di valenza interistituzionale che ha
proprio il compito di valutare e decidere azioni di
miglioramento inerenti il servizio erogato.
Per il secondo livello di coordinamento viene costituito
un altro Comitato, chiamato solitamente Comitato di
Garanzia, che ha proprio l’obiettivo di esprimere la
valutazione sulla qualità percepita rispetto alla qualità
del servizio erogato e di proporre iniziative atte a
migliorare la prestazione.
Nella figura viene presentata l’organizzazione di un
servizio specifico, quello del SUAP dell’Associazione
SER.A.F., (servizi associati dei Comuni della provincia di
Frosinone) che però è simile a quelli costituiti presso
ciascuna delle altre Associazioni.

COMITATO GUIDA
SER.A.F.

Comitato
Gestionale

Consulenza

COMITATO
GUIDA
SUTAP

Comitato
di Garanzia

Associazioni
imprenditoriali
Ordini professionali

COMITATO
TECNICO

Comitato
Enti autorizzatori

Impresa Insieme S.r.l.

Organizzazioni
sindacali
4

L’organizzazione non si regge soltanto strutturando l’organizzazione, sottoscrivendo i protocolli d’intesa,
formalizzando l’organizzazione, rappresentando l’organizzazione del lavoro e versando una quota di denaro
per i servizi interni.
Essa va fatta funzionare ottimizzando i processi di produzione del servizio e dotando tali processi di
tecnologie e di professionalità adeguate. Si pensi alle difficoltà che spesso si riscontrano nelle Unioni di
Comuni o nelle Comunità Montane in cui si ha una grande struttura di coordinamento politico, ma un’esile
struttura tecnica.
Tecnologia e professionalità sono un binomio imprescindibile che si autoinfluenzano.
La tecnologia
Spesso la tecnologia, anziché essere uno strumento a vantaggio della professionalità è un sistema che
introietta la professionalità esistente e ne crea delle altre. Essa può dividere, se ognuno si dota di una
soluzione diversa e può unire se tutti adottano la stessa. Per le Associazioni, la tecnologia è dunque uno
strumento da utilizzare per favorire la coesione organizzativa e l’omogeneità della prestazione
nell’erogazione dei servizi.
Essa è anche un alleato formidabile per dare corpo al sogno strategico in quanto consente, se ben utilizzata,
di far raggiungere all’organizzazione del territorio livelli di performance notevoli, sia nella ottimizzazione dei
Servizi che nell’efficacia della realizzazione del business dell’ABD.
Il progetto di e-Government italiano promosso dal Ministro Stanca, a partire dal 2002, ha avuto il pregio di
stimolare la produzione di tecnologia orientata a erogare servizi tramite Internet. In realtà il Ministro
Bassanini, del Governo precedente, aveva creato l’esigenza perché aveva emesso leggi che
presupponevano l’esistenza di tecnologia che all’epoca non era stata ancora prodotta. Basti pensare che la
legge sul SUAP del ’98 presupponeva la gestione della pratica del procedimento unico “on line”. Il primo
software è cominciato a comparire nel 2001. Grandi organizzazioni di informatica, come l’IBM, non sapevano
come costruirlo. L’IBM stessa ha fatto un investimento di due anni, accanto a Impresa Insieme, in provincia
di Brindisi, per comprendere le funzionalità che doveva garantire per questo servizio così da poter produrre
il primo prototipo. Infatti il primo bando finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul SUAP è del
1999 e Impresa Insieme si aggiudicò il finanziamento per realizzare la Rete dei SUAP per i comuni della
provincia di Brindisi. L’IBM investì in ricerca affiancando ai consulenti di Impresa Insieme i tecnici informatici
della sede centrale di Roma. La storia ci dice che il business era così d’avanguardia che andò a beneficio
personale del tecnico che seguì l’esperienza, ma questo lo diciamo solo per far comprendere la lentezza
all’innovazione di nicchia delle grandi aziende.
Da quell’epoca pionieristica, il mercato della tecnologia per la P.A. è andato rapidamente evolvendo
soprattutto grazie ai finanziamenti del Governo e delle Regioni. La modalità di erogazione dei finanziamenti
è stato però quello del “bando pubblico” e ciò ha favorito la prevalenza delle grandi imprese di informatica.
Esse avevano poca conoscenza dei servizi e hanno privilegiato la fornitura di hardware, a volte anche
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ridondante, e di software non sempre calzati sulle caratteristiche del servizio e comunque sempre distanti
dalla cultura degli operatori del servizio.
Gli amministratori hanno per lo più delegato l’opportunità dell’innovazione tecnologica alla consulenza, a
volte ai tecnici informatici interni e comunque ai funzionari dei servizi, banalizzando il problema. Esso è stato
trattato come se fosse un argomento tecnico e non strategico, operativo e non organizzativo, di un’area
interna alla propria organizzazione anziché il mezzo di comunicazione tra organizzazioni diverse, con risvolti
e problematiche di carattere tecnico e non gestionali, da risolvere certamente con l’addestramento dei tecnici
anziché con la formazione degli amministratori e della dirigenza.
Insomma il quadro che oggi ne risulta è problematico! Il gap tra territori è cresciuto perché chi aveva la
cultura adeguata per utilizzare la tecnologia finanziata ha utilizzato l’opportunità che gli si è presentata e chi
non l’aveva l’ha sprecata, riducendo anche la motivazione stessa ad utilizzare ciò che l’innovazione in
questo campo produce. È emblematico che la Provincia di Latina chiami quella di Firenze per utilizzare una
banca dati sui procedimenti del SUAP.
Le Associazioni hanno dunque un altro campo importante di esercizio della propria influenza. Peraltro
un’organizzazione che non si cura della sua tecnologia è destinata a morire. Thompson non per niente la
considera il fulcro del “nucleo operativo” , quello che deve essere presidiato con cura a costo di
flessibilizzare tutto ciò che c’è intorno ad esso pur di proteggerlo. Alla stessa stregua, un’OrganizzazioneTerritorio che non si cura della sua tecnologia è destinata ad arretrare in termini di attrattività competitiva e a
contrarre le possibilità di sviluppo e, conseguentemente, di benessere per le persone che vi risiedono con il
rischio di allevarle e poi perderle.
Anche su questo piano la soluzione delle RETI TERRITORIALI sembra quella più efficace.
L’occasione l’ha data la creazione del CST, lanciata dal CNIPA nel 2006. L’idea nasce proprio dal
presupposto che i piccoli Comuni abbiano bisogno di un intermediario competente tra l’offerta del mercato
della tecnologia per e-Government che va ampliandosi e le specificità e le risorse di gruppi di comuni di aree
geografiche circoscritte. Il CNIPA in questo caso ha privilegiato il ruolo delle Regioni e delle Province
sottovalutando la capacità aggregativa dei Comuni e la responsabilità maggiore che essi hanno nella scelta
delle tecnologie utili all’erogazione dei loro servizi.
Le Associazioni che hanno sposato l’approccio associativo
con il modello delle Reti Territoriali hanno fatto una scelta
precisa in merito:
-

-

-

hanno partecipato ai bandi sotto la sponsorship
della propria Provincia di appartenenza, perché
questo era un “must”,

La rete ICT
MKT

hanno richiesto di veder salvaguardata la propria
identità associativa e quindi hanno previsto un
polo CST per l’insieme dei propri associati,
hanno progettato di costruire una Rete ICT
dell’Associazione, alla stregua delle altre reti di
servizio realizzate (MKTG, SUAP e URP),
individuando dei referenti ICT per ogni Comune e
investendo sulla loro formazione collettiva.

SUAP

URP

ICT
CST
MERCATO
Impresa Insieme S.r.l.
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SER.A.L. e SER.A.F. hanno avuto soddisfazione da questo approccio, anche se hanno dovuto impegnarsi
strenuamente con gli amministratori e i tecnici informatici delle Province per veder riconosciuto il loro ruolo e
il loro contributo progettuale. Dobbiamo confessare che in provincia di Frosinone qualche problema di tenuta
l’abbiamo avuto anche con qualche comune dell’Associazione che pensava di dover scegliere tra
Associazione e Provincia e non ha compreso che avrebbe fatto un favore maggiore alla Provincia se avesse
aderito come Associazione al progetto provinciale.
L’Associazione Territorio ha avuto meno soddisfazione al riguardo, ma anche perché la Provincia di Sassari
dividendosi in due Province: quella di Sassari e quella di Olbia-Tempio, ha creato una condizione di maggior
intervento “istituzionale” nelle politiche di sviluppo dei servizi territoriali contrastando l’azione aggregativa dei
comuni.
In Provincia di Lecce il processo fortunatamente è stato svolto al contrario. Sono stati i Comuni che si sono
aggregati ed hanno espresso una loro progettualità nel partecipare al bando nazionale e poi hanno chiesto
la sponsorship della Provincia al riguardo. Essa, a questo punto è stata ben lieta di assumersi il ruolo di ente
capofila. Sta di fatto che in questo territorio, proprio i comuni si sono organizzati con la consulenza di
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Impresa Insieme per avviare la costituzione della Rete ICT e ottenere il finanziamento necessario per
formare le persone candidate dai loro sindaci a svolgere il ruolo di referenti ICT. Il finanziamento peraltro è
arrivato puntualmente il 29 di dicembre 2006.
Il ruolo delle Province
Questi esempi, a proposito di ICT, ci fa conseguentemente riflettere sul ruolo delle Province.
L’organizzazione territoriale chiama immediatamente in causa il loro ruolo in proposito. Esse hanno proprio
la missione di occuparsi dei problemi di “area vasta” ed in particolare dei problemi di sviluppo locale
supportando i comuni e gli altri enti e imprese del territorio nel trovare i giusti raccordi.
Nell’intervento alla Provincia di Genova dieci anni fa il presidente, Marta Vincenzi, si chiedeva come
qualificare il ruolo di un ente quasi sconosciuto alla maggior parte dei cittadini. Oggi i vertici di tali enti sono
dibattuti tra una strategia di accentramento e una strategia di intervento selettivo.
La prima strategia è basata sulla convinzione che è meglio fare economia di scala, fare in modo che i
Comuni eroghino i servizi in modo omogeneo secondo una progettualità sviluppata al centro sotto la
direzione provinciale. I Comuni sono considerati propaggini della struttura provinciale e bisognosi di
interventi che tolgano loro il peso e la responsabilità di progettare l’innovazione, perché non hanno i mezzi e
le competenze per farlo adeguatamente. Lo chiameremo l’approccio “tayloristico” all’organizzazione
territoriale.
La seconda strategia è basata sulla convinzione che la Provincia si debba occupare solo di cose specifiche,
di alto valore aggiunto, mentre è bene che i Comuni si dibattano e risolvano i problemi quotidiani dei servizi
di cui sono responsabili. Gli enti sono considerati per quello che sono, diversi e responsabili di cose diverse
che però devono trovare un’interrelazione naturale di valore sistemico. Lo chiameremo l’approccio “organico”
all’organizzazione territoriale.
Il problema che solitamente si presenta è che gli amministratori che le dirigono esprimono la volontà di
esercitare questo ruolo istituzionale, ma sono traditi dalla struttura organizzativa che tali enti hanno, dai
comportamenti organizzativi agiti dal personale che vi opera per via della cultura organizzativa preesistente,
per le professionalità disponibili e per i sistemi gestionali in uso.
Così la prima strategia si infrange sui ruoli che dovrebbero esprimere una capacità progettuale, una
competenza aggregativa e una leadership di visione oltre che di valore tecnico, mentre la seconda si
infrange contro una realtà locale che non è affatto abituata a trovare “organicamente” l’equilibrio del sistema
componendo tutte le sue parti in modo automatico.
Nemmeno la consulenza è di ausilio perché per entrambe le strategie perseguite corre il pericolo di essere
prescelta per assolvere a ruoli che non ci sono dentro la struttura ed essere scambiata per uno di essi.
Quando finiscono i finanziamenti che la retribuiscono o cambia lo sponsor politico che l’ha prescelta cade
tutto il castello costruito in sua presenza con una forte delusione di coloro che si erano affidati ad un
coordinamento ritenuto più o meno competente, ma certamente motivato e interessato a gestire il ruolo.
Sono interessanti al riguardo le esperienze della Provincia di Rieti sul SUAP e della Provincia di Nuoro sul
progetto di e-Government, denominato NEXT. In entrambi i casi, al ricambio dell’amministratore-sponsor del
processo di coordinamento dei Comuni ha fatto seguito la fuoriuscita della società di consulenza e
l’abbandono del processo aggregativo dei comuni, avviato dai rispettivi enti.
Sono altrettanto interessanti i casi della Provincia di Olbia-Tempio sul SUAP e della Provincia di Frosinone
sul CST. In entrambi i casi, quando gli enti provinciali hanno avanzato la proposta di occuparsi del
coordinamento dei rispettivi servizi aggregando i comuni ed esprimendo una propria progettualità per loro
conto, alcuni comuni, pur partecipi di Associazioni già consolidate hanno avuto un momento di sbandamento
circa la loro fedeltà all’aggregazione di appartenenza. Alcuni di loro sono addirittura fuoriusciti dalla propria
Associazione supponendo che il coordinamento della Provincia superasse le necessità dell’aggregazione tra
i comuni.
Entrambi gli esempi dimostrano che c’è certamente un’esigenza di aggregazione perché i problemi da
gestire, soprattutto quelli relativi all’innovazione, sono complessi e gli amministratori hanno la
consapevolezza di non avere le risorse adeguate per farvi fronte. Essi dimostrano però anche che, di fronte
al modo di risolvere questo problema, alcuni di loro si stringono ancora di più in seno agli organismi che
hanno creato, sperimentando la capacità della collettività aggregata di esprimere una progettualità
soddisfacente e soprattutto calzante con i propri bisogni, ed altri facilmente abdicano e delegano la
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progettualità ad un organo che ritengono ancora superiore nonostante la legge Bassanini oramai dati quasi
10 anni!
La Comunicazione
I comuni hanno quindi bisogno di riconoscere la propria identità nuova. Un’Organizzazione dà mostra della
sua identità attraverso quella che si chiama la “comunicazione istituzionale” a volte rinforzata dalla
“comunicazione di prodotto o di servizio” che specifica la sua missione. Si sa bene che però non si può
qualificare l’organizzazione, per chi è e per cosa fa, se ciò non viene sostenuto quotidianamente dai
comportamenti delle persone che la compongono e che vi lavorano. Ciò richiede una costante ed efficace
“comunicazione interna” per assicurarsi che laddove l’organizzazione del lavoro ha segmentato
l’informazione essa vada ricomponendo la comunicazione di sistema. L’organizzazione non è però la somma
delle persone che lavorano dentro la sua struttura; essa è anche formata da tutte quelle persone che vivono
in una relazione più o meno stretta con essa. Per tutte queste altre persone è bene garantire un’altrettanta
efficacia “comunicazione esterna”. L’Organizzazione è però anche un corpo vivo in continua evoluzione e
pertanto sia il personale interno che i suoi interlocutori esterni hanno ragione di partecipare ai cambiamenti
piccoli e grandi che arrivano e di partecipare alla progettazione delle soluzioni che essi richiedono fruendo di
una “comunicazione del miglioramento” costantemente. I cambiamenti sono però indotti dall’ascolto continuo
del contesto in cui l’Organizzazione opera e degli attori ( stakeholder) che caratterizzano il proprio “campo
d’azione”. Va dunque predisposta una “comunicazione dell’ascolto” strettamente collegata alla
comunicazione del miglioramento .
Se questo è vero per un impresa o un ente come un Comune, ciò è valevole anche per l’OrganizzazioneTerritorio.
In questo caso l’identità da rappresentare si basa sul suo assetto storico, culturale, geografico, sociale,
antropologico, economico; la comunicazione istituzionale di territorio ne deve tener conto. I prodotti che
produce sono molteplici e non sono solo quelli delle imprese che su di esso operano. Tra i diversi prodotti
c’è anche la forza lavoro e le professionalità che nascono e crescono al suo interno, le risorse naturali che
trasforma, conserva e protegge. La comunicazione di prodotto e di servizio avrà un bel d’affare per
differenziare e valorizzare ma anche per interrelate e integrare ciò che si produce e si offre
complessivamente sul territorio. La comunicazione interna, interorganizzativa, è altrettanto laboriosa perché
deve consentire a tutte le persone che vi risiedono di conoscere l’identità e la vita del territorio nel suo
insieme e non solo la cronaca che fanno i media della vita quotidiana. L’ascolto richiede una comunicazione
attenta e variegata, così da tenere conto delle differenze di ruolo che ciascuna persona ricopre. La
comunicazione del miglioramento deve riguardare il percorso progettuale attivato per consentire una qualità
della vita progressivamente crescente.
Anche in questo caso il Modello delle Reti territoriali ci viene in aiuto.
La legge 150 del 2000 sulla comunicazione pubblica ha infatti previsto che la P.A. si doti di URP in ogni sua
Organizzazione e che il personale degli URP costruiscano e alimentino una comunicazione che passi
attraverso le diverse Organizzazioni e ne saldi la loro integrazione. Certo bisogna uscire da una concezione
dell’URP che risale agli inizi degli anni 90 (struttura di collegamento tra cittadino e P.A.) e sposare l’identità
che dà loro la legge 150, cioè una struttura che si occupa di comunicazione a 360 gradi e che usa anche i
più moderni strumenti informatici ( vedi web) per garantirne l’efficacia.
Tenere in rete organizzativa gli URP e formarli alla logica di comunicazione del territorio significa assicurarsi
che il network sostituisca le staff specializzate o le agenzie di comunicazione di cui spesso le istituzioni si
servono e che garantiscono spesso una promettente immagine, ma una deludente comunicazione reale.
È emblematica la Rete degli URP costituita in provincia
di Lecce ad opera di uno sponsor autorevole come lo è
stata la Loredana Capone, ieri assessore alla Provincia
con delega all’URP e oggi vicepresidente dell’ente.
Con la Capone abbiamo costituito una Rete URP simile
ad una “trama” che sposa il tessuto del territorio e ne
garantisce una comunicazione puntiforme e al tempo
stesso integrata e correlata. Il disegno organizzativo di
questa Rete è stato realizzato a seguito di un processo
di formazione-intervento che ha coinvolto tutti i comuni
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della provincia. La sua realizzazione è durata dalla fine del 2001 alla fine del 2004 (premio AIF-Basile 2005).
La sua costituzione dimostra che l’ente Provincia può esercitare anche una strategia di cooperazione e di
stimolo alla progettualità territoriale e che scegliere questa strada consente di costruire sistemi organizzativi
più solidi nel tempo e al riparo dagli inconvenienti della sostituzione della leadership. Ella è infatti stata
delegata ad altri incarichi nel 2006 ma la Rete sussiste ed è viva, mentre noi ne stiamo qui a parlare.
Il sito web che la rappresenta parla di loro e loro parlano tutti i giorni suo tramite.
A questa Rete vanno date naturalmente delle risorse strumentali per facilitare le diverse forme di
comunicazione citate. Tra queste spiccano certamente i PORTALI COMUNALI e il PORTALE del
TERRITORIO, chiamato spesso il portale del marketing territoriale e il PORTALE ISTITUZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE.
Su questo piano va assicurata la perfetta coerenza tra i tre strumenti web.
Il portale comunale rappresenta l’istituzione COMUNE e va usato per consentire l’uso dei servizi e la
partecipazione dei cittadini alla vita dell’ente.
Il portale del territorio o portale del marketing territoriale rappresenta l’identità del TERRITORIO e le sue
attrattività.
Il portale dell’Associazione rappresenta l’identità dell’organismo che presiede la gestione dello Sviluppo del
Territorio e del processo di innovazione che esso richiede sul versante del potenziamento delle ABD e della
rete dei Servizi.

Sito WEB comunale di Terracina
(premio nazionale 2005)

Sito WEB dell’Associazione Territorio

Sito WEB di marketing territoriale di SER.A.F.
I finanziamenti
I cambiamenti richiedono risorse economiche per pagare l’acquisto di sistemi operativi che ammodernino le
infrastrutture tecnologiche, di forniture che abbelliscano i luoghi di lavoro, di strumenti di comunicazione
adeguati a qualificare la propria comunicazione, di attività formative che servano a professionalizzare gli
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operatori interni, di attività di consulenza che servano a implementare sistemi gestionali e a supportare il
management dell’organizzazione a trovare soluzioni adeguate ai problemi esistenti.
I contratti nazionali prevedono peraltro piani di formazione e piani di comunicazione che dovrebbero essere
budgettati e realizzati ogni anno.
I finanziamenti pubblici, almeno quelli che sono derivati dalla Comunità Europea e che in buona misura sono
confluiti alle Regioni e allo Stato per una loro successiva distribuzione, utilizzano il trasferimento diretto per
alcune strutture pubbliche ( vedi Formez, ad esempio) e la convenzione con soggetti diversi (pubblici e
privati). Essi devono però aver vinto un bando di gara pubblicata sui BUR regionali o sulle Gazzette Ufficiali.
Per questi ultimi casi segue poi il monitoraggio degli enti erogatori, sia in forma indiretta sia in forma
indiretta, attraverso l’appalto a società terze di consulenza, anche loro scelte con bandi pubblici.
Altre volte il concorso ai bandi è riservata agli enti pubblici direttamente, anche se è quasi sempre prevista la
clausola che consente di scegliere la società di consulenza a cui affidare poi l’incarico per realizzare le
attività previste dal progetto presentato al bando.
In tutti i casi l’accesso a queste opportunità è riservata a chi conosce quando e dove trovare la pubblicazione
dei bandi pubblici, sa formulare i progetti secondo gli schemi e le regole che il bando prescrive, sa
rendicontare i costi sostenuti a fronte della pianificazione effettuata e può anticipare le somme di denaro che
poi gli enti erogatori, con tutto comodo, riconosceranno a chi le ha spese. Spesso poi il bando prevede la
clausola del fatturato della società proponente ad un valore così elevato che la gara è riservata solo a pochi
contendenti.
Per assicurarsi poi che il finanziamento vada ad alimentare i lavoratori delle agenzie di formazione locali, e
non solo la qualità della proposta d’intervento, nelle Regioni italiane è stata istituita la politica
dell’accreditamento delle sedi formative per avere accesso ai finanziamenti pubblici. Ciò costringe le società
più qualificate a convenire con strutture locali a volte anche di basso livello delle partnership, sottostando a
dei condizionamenti sulle ripartizioni di costo che abbassano la prestazione complessiva.
C’è poi da considerare che i finanziamenti hanno la durata di un anno e, tra i tempi di avvio e quelli che
servono per la rendicontazione, il tempo d’intervento si riduce ancora di più. Essi, nelle Regioni dell’Obiettivo
1, sono cospicui e frequenti e la loro erogazione è come giocare alla roulette russa, non si è mai certi del
risultato. Alcuni dicono che si è soggetti agli umori dei valutatori, alle simpatie politiche di chi sta al governo
regionale, ai piaceri diretti indiretti dei funzionari responsabili. Insomma il clima è tale che i formatori sono
bandi-dipendenti, cioè conoscono meglio i bandi e la modalità con cui scrivere i progetti per vincerli, piuttosto
che fare poi la formazione che serve. Si è giunti all’assurdo che alcune agenzie di formazione hanno a priori
le lettere di affidamento dei Comuni prima dell’uscita dei bandi, così da assicurarsi le partecipazioni prima
che inizi la bagarre dell’accaparramento quando il bando è uscito e i giorni per produrre e presentare il
progetto sono veramente pochi.
In questo scenario i Comuni si trovano veramente in grave difficoltà perché sono oggetti di iniziative del
genere e non soggetti capaci di progettare piani e programmi di intervento. La scelta della consulenza da
favorire è spesso condizionata dal bisogno di favorire qualche attore sociale e dalla paura di essere additato
per non aver favorito l’occupazione di persone locali. Inoltre il tema della consulenza manageriale è così
relativamente nuovo che non ci sono mezzi adeguati per una selezione competente delle qualificazioni
necessarie. Infine la vittoria del finanziamento, spesso è considerato un fattore di successo e una
dimostrazione di potere e per questo motivo alleanze di qualità possibili vengono sacrificate sul nascere se
non garantiscono la vittoria.
Le Associazioni di cui abbiamo parlato hanno invece invertito il processo che parte dal bando e hanno
pianificato le aggregazioni da comporre e i progetti d’innovazione da realizzare. La consulenza si adopera
per trovare finanziamenti di lungo periodo per finanziare le attività relative ai progetti convenuti e che sa di
dover portare avanti. Essa in sostanza stringe una sorte di partnership con i comuni dell’associazione per
l’innovazione e si adopera per cercare i finanziamenti che consentono di pagarsela dopo aver definito il
contenuto dei progetti necessari assieme alle persone che fanno parte degli enti associati.
Nel caso dell’Associazione Territorio, ad esempio, il primo progetto finanziato è servito a determinare dieci
progetti e a formalizzare la nascita dell’Associazione nel 2001 per realizzarli (si veda
www.progettoterritorio.it). L’associazione SER.A.L. e SER.A.F. hanno pianificato i servizi da ottimizzare e la
consulenza ha trovato per loro finanziamenti per lavorare al cambiamento con tranquillità per i prossimi 5
anni.
È chiaro che come nell’organizzazione divisionale le risorse acquisite dalle divisioni di business vanno a
comporre il patrimonio comune, così l’Organizzazione-Territorio rende i patrimoni acquisiti da ciascuna parte
di se stesso disponibili per attività di cui si avvantaggia il personale dei Comuni dell’intera Associazione. Il
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bene acquisito dalla Divisione è formalmente imputato ad essa, ma è reso disponibile alla intera
Organizzazione. Anche per i comuni dell’Associazione vige la stessa regola per cui la formalizzazione delle
attività e delle spese sostenute è fatta in capo ai comuni che li hanno acquisiti, ma essi sono ben lieti di
rendere disponibile la consulenza per il personale proprio e anche per quello degli altri enti
dell’Associazione.
La formazione
In un cambiamento la formazione è certamente la leva prioritaria da usare. Essa può essere distinta in:
-

addestramento, quando si tratta di conoscere il funzionamento di un nuovo strumento di lavoro,

-

formazione, quando si tratta di cambiare le competenze di una persona, i suoi valori e superare le
difese alzate di fronte all’innovazione,

-

consulenza on the job, quando si tratta di supportare persone nella individuazione di una traiettoria
di cambiamento;

-

la formazione-intervento, quando si crede nella capacità e volontà di sviluppare una progettualità
partecipata a fronte di una strategia condivisa.

Le prime due forme di intervento sono spesso una modalità per fare aderire i comportamenti e le
competenze delle persone delle Organizzazioni alle aspettative e alle necessità di funzionalità
dell’organizzazione del lavoro.
Le seconde due forme sono un modo per assecondare la capacità delle persone nel gestire i problemi di
assetto e funzionalità dell’organizzazione del lavoro in relazione ad un obiettivo strategico di vita e di crescita
delle Organizzazioni favorendo la loro progettualità e il loro empowerment.
I finanziamenti pubblici alla formazione privilegiano le prime due forme anche se le seconde sono
certamente quelle da utilizzare maggiormente proprio per i notevoli cambiamenti da fronteggiare.
Nel caso dell’Organizzazione-Territorio le quattro forme di intervento vanno utilizzate per migliorare le
Organizzazioni del territorio, per migliorare la loro integrazione, per preparare adeguatamente il ricambio
delle generazioni nelle organizzazioni.
Ma esse vanno anche utilizzate per sviluppare nella popolazione una identificazione con l’OrganizzazioneTerritorio, per sviluppare una comune condivisione delle scelte strategiche di sviluppo, per animare una
progettualità allargata per il miglioramento della struttura e della funzionalità della vita sul territorio, per
attivare una comunicazione interna ed esterna adeguata e coerente con l’identità e la strategia condivisa,
per attirare attenzioni e finanziamenti adeguati che permettano di disporre di risorse economiche utili ai
miglioramenti da realizzare.
In questo senso la Scuola e l’Università sono le prime Organizzazioni che le Associazioni di Comuni devono
coinvolgere per attivare un progetto comune per come orientare le proprie energie al fine di garantire che
l’intervento sia speso sia per il miglioramento della propria Organizzazione che per il miglioramento
dell’Organizzazione-Territorio.
L’Associazione Territorio di Tempio Pausania è un bell’esempio al riguardo perché ha realizzato diverse
azioni in tal senso con le Scuole del proprio territorio. I progetti realizzati sulla “dispersione scolastica” sono
un esempio di come si possa lavorare contestualmente sul personale interno (docenti), sulla popolazione
giovanile di un territorio ( i giovani studenti) , sulle loro famiglie, sulle imprese e sugli enti locali.
Sia il progetto INTEGRA, realizzato nel 2004, che il progetto DELFINO,
realizzato nel 2006 (premio AIF-Basile 2006), hanno infatti previsto un
programma di formazione-intervento che ha trasferito la metodologia dalla
consulenza di Impresa Insieme agli insegnanti e da questi agli studenti e alle
famiglie. La “progettualità partecipata” che è stata possibile attivare è stata
rivolta alla ricerca e alla valorizzazione delle attività imprenditoriali sviluppate
sul territorio in vista del caricamento delle informazioni raccolte al riguardo sul
portale di marketing territoriale in dotazione alle Organizzazioni del territorio:
www.marketing.territoriale.it/gallura-anglona. La scelta di sviluppare l’insieme
delle iniziative facendo lavorare assieme gli attori di territori diversi ( gli
insegnanti di tutte le Scuole assieme, gli studenti di classi omologhe di tutte le
Scuole, gli enti locali di tutta l’Associazione insieme) ha certamente
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disorientato inizialmente e ha richiesto un’organizzazione nuova e mai sperimentata precedentemente. Con
questo metodo però tutti gli attori coinvolti hanno condiviso le potenzialità di sviluppo economico del proprio
territorio e hanno trovato “senso” in quello che facevano e incoraggiamento nell’apprezzamento e nel
sostegno da parte degli altri. La difficoltà del primo programma (Integra), la soddisfazione per il secondo
(Delfino), le attese per realizzarne degli altri, dimostra che anche in questo caso l’apprendimento a lavorare
sulla “formazione territoriale” richiede un tempo di maturazione pluriennale e una notevole tenacia
realizzativa.
L’Università di Cassino è un altro bell’esempio di formazione
territoriale. Infatti gli studenti di Sociologia dell’Organizzazione e
poi anche di Organizzazione Aziendale della facoltà di Lettere e
Filosofia, sia nell’indirizzo per “formatori” che in quello per
“educatori”, hanno sviluppato, ciascuno di loro, un progetto di
miglioramento in un’organizzazione del proprio territorio. La
metodologia della formazione-intervento applicata alla didattica
universitaria richiedeva infatti che ciascuno scegliesse una
Organizzazione e sviluppasse per essa un progetto di
miglioramento organizzativo proprio per esercitare in concreto le
nozioni teoriche che parallelamente il docente trasferiva in aula.
Il processo così attivato ha portato a censire più di 200
Organizzazioni e a fornire indicazioni concrete di come migliorare la loro funzionalità intrinseca, ma ha
portato anche a evidenziare la loro relazione con le altre dello stesso territorio. Al contempo i giovani
studenti universitari hanno avuto modo di leggere il loro territorio, di conoscere le Organizzazioni che vi
operano, di progettare un programma formativo di miglioramento organizzativo per loro, di concretizzare la
loro immagine del ruolo che avrebbero ricoperto dopo l’Università e di sviluppare una motivazione più
elevata nel dare un contributo professionale e individuale al miglioramento del proprio territorio. Purtroppo
questo programma così apprezzabile ha dovuto fare i conti con regole antiquate dell’ordinamento
universitario ( l’impedimento a visitare le organizzazioni), con le solite problematiche di divisione del lavoro (
le lezioni staccate dai tirocinii) e di divisione delle competenze ( gli insegnamenti sono autonomi tra loro e
senza possibilità di integrazione a monte).
Entrambi i casi dimostrano però che una via di coinvolgimento e di integrazione è possibile se si ha la
convinzione e la volontà di rimuovere gli ostacoli burocratici, stimolare l’apprendimento degli attori, rimuovere
le culture organizzative preesistenti e aprire altri scenari di collaborazione intorno al tema
dell’Organizzazione-Territorio, dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della responsabilità sociale.
Con questo augurio apriamo il convegno al racconto delle esperienze maturate dagli amministratori nella
realizzazione e gestione delle Associazioni territoriali e al dibattito conseguente.
Renato Di Gregorio
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