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Il programma “Gli Uffici Europa delle Province 
F O R M E Z- U P I ”

di Carlo Flamment
Presidente Formez

Il processo di globalizzazione in atto sta trasformando profondamente gli scenari politi-
co-economici contemporanei. Un processo di cambiamento complesso all’interno del
quale sono coinvolte anche le pubbliche amministrazioni italiane, in part i c o l a re gli Enti
locali. La spinta competitiva che nasce da questi fenomeni e dall’integrazione euro p e a ,
infatti, impone comportamenti e modelli d’intervento che introducono innovazioni
all’immagine tradizionale di un’amministrazione pubblica. I cambiamenti istituzionali, le
spinte federaliste del paese, così come il nuovo scenario europeo che è sviluppato negli
ultimi anni, hanno fatto sì che Province e Comuni abbiano avvertito l’esigenza di ri-
t a gliarsi un nuovo ruolo, modificando il proprio assetto organizzativo e culturale. 
Negli ultimi anni molte amministrazioni locali si sono mobilitate, anche grazie al sup-
p o rto di programmi nazionali, producendo soluzioni a volte di mero impatto formale, a
volte incisive ed efficaci. Il successo di tali azioni e la loro capacità di tradursi in b e s t
p r a c t i c e s è il risultato di una serie di variabili che consente alle amministrazioni di espri-
m e re, in un contesto sempre più proiettato verso l’Europa, ruoli e competenze più adat-
ti al governo delle dinamiche di sviluppo locale. Il decentramento di competenze dell’ap-
parato amministrativo ha poi dato vigore ulteriore a questo processo, suggerendo sen-
tieri nuovi nella programmazione d’uso delle risorse. 
Da questo punto di vista, l’utilizzo mirato ed efficace delle risorse comunitarie è diven-
tato il metro di misura per valutare la rilevanza della capacità di intervento in ambito
locale. In tale contesto, importante è la costituzione degli Uffici Europa, stru t t u re orien-
tate verso la promozione e lo sviluppo delle politiche comunitarie, in grado di diff o n d e-
re sul territorio la cultura europea e consentire di valorizzare idee e risorse attive all’in-
t e rno dei diversi sistemi locali. 
Una delle risposte agli enti locali riguardo tale processo di cambiamento è rappre s e n t a t a
dalle attività di sostegno alla qualificazione degli assetti tecnici e organizzativi degli Uffi-
ci Europa, cui è dedicato il programma che il Formez ha condotto in collaborazione con
l’UPI. In questo scenario di trasformazione, le Province hanno assunto una posizione di
grande rilievo che richiede strumenti e competenze specifiche affinché possano esprimere
fino in fondo il proprio ruolo. Da qui nasce il percorso, avviato da tempo, che ha port a-
to agli Uffici Europa, unità organizzative dedicate all’accesso alle risorse comunitarie e al
l o ro utilizzo a livello locale in chiave di sviluppo dando vita a sistemi informativi, tecni-
co - professionali, comunicativi, di networking. L’ U fficio Europa svolge, infatti, un ampio
ventaglio di attività: presidia le fonti di informazione comunitaria e diffonde le inform a-
zioni utili all’interno del proprio ente o sul territorio; risponde a quesiti sulle politiche
comunitarie e sui finanziamenti utilizzabili per singole iniziative locali.
È dal 1997 che il Formez, su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica, accom-
pagna la crescita professionale degli operatori pubblici impegnati in queste stru t t u re, gli
i n f o rmatori comunitari, attraverso l’organizzazione di attività in presenza (giorn a t e
i n f o rmative, laboratori, stage, incontri nazionali) e a distanza (pagine web, aree riserv a-
te). Un servizio importante è off e rto dalla ‘Comunità professionale on line degli infor-
matori comunitari’ che nasce dall’esigenza manifestata dagli operatori pubblici impeg-
nati in attività di informazione, comunicazione e progettazione comunitaria presso gli
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U ffici Europa in rete con il Formez, di condividere le conoscenze e le esperienze derivan-
ti dall’attività svolta. Obiettivo della Comunità è valorizzare il ruolo dell’inform a t o re
comunitario all’interno della P.A. e costituire il punto di riferimento per chi, in qualun-
que momento, voglia confrontarsi, pro m u o v e re iniziative o risolvere problemi quotidia-
ni attinenti l’avvio o la gestione di Uffici Europa; in sostanza, diventare il luogo privile-
giato in cui condividere le proprie esperienze, i propri documenti, i casi di successo. 
L’ I n f o rm a t o re comunitario: un nuovo mestiere per la PA. 
Ma resta ancora molto da fare. Alcune delle soluzioni finora adottate, nate sulla spinta
di esigenze pressanti, hanno generato a volte solo soluzioni-tampone, piuttosto che dare
vita ad interventi strutturali; spesso hanno subito le conseguenze di sistemi tecnici ina-
deguati che, nel tentativo di risolvere la contingenza, hanno perso di vista il fatto che
cambiamenti così significativi sono lenti e richiedono investimenti ingenti. 
A part i re da queste riflessioni condivise tra FORMEZ e UPI nasce l’idea di un pro g e t t o
di ricerca che apra ad una conoscenza approfondita del fenomeno e getti le basi di una
p rogettualità tutta volta al sostegno e alla qualificazione di queste esperienze. Il pro g e t t o
“Gli Uffici Europa delle Province UPI-FORMEZ”, finanziato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica rappresenta il primo passo di un percorso che ci consentirà di cre a re
le condizioni migliori, affinché queste esperienze si trasformino da soluzioni contingenti
in interventi stru t t u r a l i .


