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2.1 Il profilo istituzionale e la diffusione degli Uffici Europa

Il presente capitolo illustra i risultati della mappatura degli Uffici Europa delle Pro v i n c e
italiane realizzata sulla base delle scelte e degli strumenti metodologici pre c e d e n t e m e n t e
esposti. In part i c o l a re, si intende in questa sede mettere in evidenza la diffusione dell’Uf-
ficio Europa in Italia, le principali modalità organizzative e strategiche adottate, il pro-
cesso che ne ha viso la diffusione e il contesto culturale in cui esso si colloca.
In effetti, rispetto a quest’ultimo punto, va evidenziato come le spinte verso forme di
decentramento ed autonomia, sfociate nella riforma del titolo V della Costituzione, insie-
me all’attenzione che negli ultimi anni l’Unione Europea sta riservando agli enti inter-
medi, abbiano consentito alle Province di individuare nuovi ambiti di azioni e di stabili-
re rapporti più diretti con la stessa Commissione, anche grazie alla funzione di media-
zione svolta dalle Regioni.
Rispetto all’ambito delle politiche comunitarie, l’Ufficio Europa assume un ruolo centra-
le nella maggioranza delle Province italiane sviluppando le strategie attivate dall’ente in
materia. L’ e fficacia di un Ufficio Europa dipende da una pluralità di variabili quali le
modalità di relazione instaurate all’interno e all’esterno dell’ente, l’appoggio della sfera
politica, il posizionamento strategico adottato (sia esso consapevole o meno) e quanto
attivato per rispondere alle sfide derivanti dall’ultimo processo di integrazione dell’Unio-
ne europea in atto. 
Il percorso di sviluppo intrapreso dagli Uffici Europa non è ovviamente privo di ostaco-
li: essi dipendono in parte da difficoltà connesse alle dinamiche interne all’ente (ad es. il
coinvolgimento dei settori, la considerazione da parte dei politici) e in parte da elementi
di natura esterna allo stesso (ad es. l’applicazione di una logica di governance, la colla-
b o r a z i o n e / c o n c o rrenza con stru t t u re specializzate in materia).
Il punto di partenza per l’avvio di un Ufficio Europa è rappresentato dalla scelta del
modello organizzativo da adottare, che può essere differente a seconda delle variabili
dimensionali ed organizzative e del livello amministrativo in cui si pensa di collocare
l’Ufficio. 
I modelli organizzativi riguardano le scelte relative non solo alla collocazione dell’uffic i o ,
ma anche ai destinatari, ai servizi da ero g a re, alle modalità, agli strumenti, ai pro fili pro-
fessionali ed alle competenze necessarie per l’attivazione e buon funzionamento di tale
u fficio. La collocazione organizzativa è normalmente influenzata da decisioni politiche,
dalla mission dell’ufficio e da situazioni contingenti all’amministrazione che decide di
i s t i t u i re un Ufficio Europa. Esistono diff e renti soluzioni organizzative: alcune enfatizza-
no la volontà dell’ente di dare visibilità all’ufficio, altre denotano una maggiore autono-
mia organizzativa dell’Ufficio. Nel primo caso, gli Uffici Europa sono solitamente collo-
cati in staff alla Presidenza che ne ha sponsorizzato l’istituzione; nel secondo caso, sono
inseriti all’interno di Assessorati e/o Dipartimenti e svolgono funzioni di l i n e. La collo-
cazione all’interno della Presidenza è una pratica abbastanza diffusa: questa soluzione
o rganizzativa può essere molto efficace soprattutto nella fase di istituzione dell’Uffic i o ,
durante la quale risulta strategico avere uno sponsor che ne legittimi il ruolo ed una col-
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locazione che ne alimenti la visibilità. Un Ufficio Europa, di contro, collocato all’intern o
di un Assessorato alle Politiche Comunitarie può pre s u p p o rre implicitamente l’impegno
dell’Amministrazione verso un ruolo più s o f t nei confronti dell’ente e del territorio. Non
si registra, come avviene invece nel caso di Uffici Europa aff e renti a Comuni, la colloca-
zione di tali uffici presso sportelli già esistenti quali l’InformaGiovani, l’Infopoint o l’Urp.
Tali soluzioni in effetti lascere b b e ro trasparire una mission eccessivamente orientata alla
dimensione informativa rispetto alla pluralità delle esigenze in campo.
Le considerazioni di carattere generale qui esposte trovano elementi di sviluppo all’in-
t e rno del presente capitolo che contiene i dati della mappatura 2003 degli Uffici Euro p a
delle Province italiane.

2.1.1 La mappa degli Uffici Europa

Alla domanda Nel Vo s t ro ente esiste un Ufficio Europa form a l i z z a t o ? hanno risposto
positivamente 72 Province delle 100 che costituiscono l’universo di riferimento.
In pratica, circa tre Province su quattro (precisamente il 72%) dichiarano di avere al pro-
prio interno un’unità organizzativa formalmente costituita finalizzata alla gestione delle
politiche comunitarie. Per contro, si rileva la presenza di 28 Amministrazioni pro v i n c i a-
li che, come si vedrà nel capitolo relativo ai casi di studio, utilizzano altre soluzioni org a-
nizzative per la gestione della questioni comunitarie oppure non sono ancora impegnate
in modo coordinato su tale tema.

Nel Vostro ente, esiste un Ufficio Europa formalizzato? 

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Province con Ufficio Europa 29 67.4 19 76.0 24 75.0 72 72.0

Province senza Ufficio Europa 14 32.6 6 24.0 8 25.0 28 28.0

Totale 43 100 25 100 32 100 100 100.0
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L’analisi della concentrazione territoriale degli Uffici Europa per macro a ree evidenzia, in
t e rmini assoluti, una maggiore presenza di tali uffici nelle Province del Nord Italia (29),
seguite da quelle della zona Sud-Isole (24) e da quelle collocate nel Centro Italia (19).
Tuttavia, l’analisi della distribuzione relativa degli Uffici Europa (ossia il rapporto tra
P rovince con Uffici Europa e Province presenti nella macro a rea considerata) capovolge
completamente la lettura: infatti, mentre rileviamo la presenza di tre Uffici Europa ogni
q u a t t ro Province nel Centro Italia (76%) e nelle zone del Sud-Isole (75%), si registra per
c o n t ro la presenza di due Uffici Europa ogni tre Province nella zona del Nord Italia
( 6 7 , 4 % ) .

La mappa degli Uffici Europa delle Province italiane

Legenda
Province con Ufficio Europa n. 72

Province senza Ufficio Europa n. 28

Province a statuto speciale n. 3
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Il grafico Grado di copertura regionale degli Uffici Eur o p a evidenzia il rapporto tra il
n u m e ro di Province con Ufficio Europa e il numero di Province presenti all’interno del
t e rritorio regionale. In pratica, si rileva la presenza di 12 regioni con un grado di copert u-
ra collocato nella fascia 75-100%, 4 regioni che si collocano nella fascia 50-75%, 1 sola
regione con un grado di copertura 25-50% e 1 sola regione che si colloca nella fascia 0-
25%: si tratta in quest’ultimo caso della Sardegna che presenta un solo Ufficio Euro p a
(Cagliari) su quattro Pro v i n c e .

2.1.2 L’anno di costituzione degli Uffici Europa

Per quanto riguarda l’anno di costituzione, si rileva che in 23 casi (31,9%) l’Uffic i o
E u ropa risulta essere di recente istituzione, essendo stato attivato nel periodo 2001-
2003. La maggior parte degli Uffici Europa (32, ossia il 44,4%) è stata istituita nel peri-
odo 1998-2000; prima del 1997 operavano in Italia 13 Uffici Europa (18,1%). 

Grado di coperture regionale degli Uffici Europa
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Il 2000 è l’anno in cui si registra il maggior numero di Uffici Europa attivati (22), da
imputarsi forse alla spinta europeista fornita dall’entrata in vigore della moneta unica
e u ro p e a .

Dal 1990 ad oggi, le Province del Nord hanno visto una crescita equilibrata degli Uffic i
E u ropa; la zona del Centro Italia ha registrato uno sviluppo consistente nel periodo
1998-2000; le Province del Sud-Isole hanno visto un significativo incremento sia nel peri-
odo 1998-2000 sia in quello 2001-2003.

2.1.3 La collocazione istituzionale degli Uffici Europa

La collocazione organizzativa dell’Ufficio Europa è di norma influenzata da decisioni
politiche, dalla mission della struttura stessa e da situazioni contingenti all’amministra-
zione che decide di istituirlo. 
L’indagine condotta sulle amministrazioni provinciali ha rilevato diff e renti soluzioni
o rganizzative: il 43,1% del campione considerato (31 Province su 72) colloca l’Uffic i o
E u ropa all’interno dell’Assessorato alle Politiche comunitarie, evidenziando in questo
modo una tendenza all’istituzione di una delega destinata a tale scopo.
In 23 casi (31,9%) l’Ufficio è invece collocato in staff alla Presidenza, collocazione che

In che anno è stato formalizzato il vostro uffici Europa?  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Prima del 1997 7 24,1 3 15,8 3 12,5 13 18,1

Dal 1998 al 2000 11 37,9 11 57,9 10 41,7 32 44,4

Dal 2001 al 2003 10 34,5 3 15,8 10 41,7 23 31,9

Non indicato 1 3,4 2 10,5 1 4,2 4 5,6

Totale 29 100 19 100 24 100 72 100
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garantisce visibilità, appoggio del vertice politico ed un forte ruolo di coordinamento ris-
petto agli altri settori dell’amministrazione.
Il 20,8% delle Province (15), infine, colloca l’ufficio in altri assessorati, specialmente in
quelli solitamente preposti alla gestione dei fondi strutturali. 
I dati relativi alla collocazione istituzionale nelle tre macro aree di riferimento sono in
linea con la tendenza rilevata a livello aggre g a t o .

2.1.4 Una finestra sulle Province senza Ufficio Europa

In assenza di un Ufficio Europa formalmente costituito (28 Province sulle 100 dell’uni-
verso di riferimento), le attività connesse alle politiche comunitarie e alla gestione dei
finanziamenti provenienti da programmi comunitari viene svolta dai settori solitamente
p reposti all’erogazione dei fondi strutturali. Tali Province infatti affidano le politiche
comunitarie prevalentemente all’Assessorato alle Politiche del lavoro (14,7%), alla For-
mazione (14,7%) e Istruzione (14,7%). Seguono gli Assessorati all’Ambiente (13,2%),
all’Economia (8,8%) ed alla Programmazione (8,8%). 
Pur non disponendo di una struttura formalmente destinata alla gestione delle politiche
comunitarie, è da rilevare come nel 78,6% dei casi considerati (22 province su 28) l’en-
te è stato in grado di pre s e n t a re progetti su bandi comunitari (il 31,8% ne ha pre s e n t a t i
almeno 6). In totale, sono stati presentati dalle Province senza un Ufficio Europa 142
p rogetti con una media di 5,07 progetti per Provincia. In 14 casi su 28 (50%) le Pro v i n-
ce dichiarano l’intenzione di voler attivare formalmente in futuro l’Ufficio Euro p a .

Quale posizione ha l’Ufficio Europa all’interno dell’Ente?  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Assessorato Politiche Comunitarie 13 44,8 8 42,1 10 41,7 31 43,1

Presidenza 9 31,0 6 31,6 8 33,3 23 31,9

Altro Assessorato 6 20,7 5 26,3 4 16,7 15 20,8

Non specificato 1 3,4 0 0,0 2 8,3 3 4,2

Totale 29 100 19 100 24 100 72 100
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2.2 Le risorse umane e i percorsi formativi

Gli Uffici Europa, nonostante la relativamente giovane età, appaiono nella maggior part e
dei casi come uffici maturi, con modelli organizzativi ormai funzionali e con la pre s e n z a ,
al proprio interno, di preziose professionalità in grado di sviluppare le diverse funzioni e
compiti che sono chiamati a compiere (ad es. re p e r i re, org a n i z z a re, gestire e re n d e re fru i-
bili le informazioni; org a n i z z a re eventi; alimentare la rete di relazioni; orientare poten-
ziali utenti; analizzare le esigenze del territorio e trasformarle in idee- progetto; indivi-
d u a re opportunità e fonti finanziarie per candidare progetti; re a l i z z a re progetti di svi-
luppo locale; monitorare e valutare i risultati dei progetti attivati in termini di effic a c i a
ed efficienza; coord i n a re e gestire progetti complessi; re n d i c o n t a re le azioni re a l i z z a t e ) .
Trasversalmente a tali competenze direttamente funzionali all’erogazione dei sevizi, ve ne
sono altreche riguardano la capacità di utilizzare gli strumenti informatici e multimedia-
li nonché le tecniche e le pro c e d u re di attivazione di finanziamenti, la capacità di lavor-
a re in t e a m, di attivare partenariati anche transnazionali, di rispondere in modo fle s s i b i-
le alle diff e renti esigenze, di attuare strategie promozionali e di lavorare per obiettivi.

2.2.1 L’entità delle risorse umane impiegate negli Uffici Europa

Nelle 72 Province che dichiarano di avere un Ufficio Europa risultano essere impiegate
292 persone (in media 4,05 persone per Provincia); sono tuttavia disponibili gli appro-
fondimenti riguardanti 279 persone, in quanto per 13 risorse non sono stati forniti tutti
i dati richiesti.
Nell’80,5% dei casi censiti (58 province su 72) le risorse umane destinate agli Uffic i
E u ropa sono comprese tra 1 e 5 unità. Vi sono uffici che annoverano un numero consi-
stente di operatori (si va dalle 21 alle 10 unità) altri che invece utilizzano risorse meno

Quali settori si occupano delle attività in ambito comunitario? (Province senza Ufficio Europa)

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Affari interni 1 3,1 0 0,0 0 0,0 1 1,5

Agricoltura 3 9,4 2 13,3 0 0,0 5 7,4

Ambiente 5 15,6 3 20,0 1 4,8 9 13,2

Cooperazione Sviluppo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Cultura 4 12,5 1 6,7 1 4,8 6 8,8

Economia 4 12,5 2 13,3 0 0,0 6 8,8

Formazione 5 15,6 4 26,7 1 4,8 10 14,7

Giovani 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Giustizia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Informazione 0 0,0 0 0,0 1 4,8 1 1,5

Istruzione 1 3,1 1 6,7 8 38,1 10 14,7

Politiche del lavoro 6 18,8 2 13,3 2 9,5 10 14,7

Politiche sociali 1 3,1 0 0,0 1 4,8 2 2,9

Programmazione 1 3,1 0 0,0 5 23,8 6 8,8

Ricerca e sviluppo 0 0,0 0 0,0 1 4,8 1 1,5

Risorse Umane 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Sanità 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Telematica 1 3,1 0 0,0 0 0,0 1 1,5

Totale 32 100,0 15 100,0 21 100,0 68 100,0



40

ingenti (si passa dalle 3 alle 4 risorse ad altri casi in cui l’Ufficio Europa è gestito da una
sola risorsa).
Il confronto fra macro a ree evidenzia la tendenza delle Province del Sud-Isole e del Cen-
t ro Italia a dotarsi di Uffici Europa maggiormente consistenti.

2.2.2 Qualifica, tipologia contrattuale, tipo di funzione

Le qualifiche professionali che caratterizzano le risorse umane impiegate presso gli Uffi-
ci Europa analizzati si presentano in modo diff e renziato: il 36,2% del campione totale è
costituito da funzionari, seguono gli amministrativi (23,7%) e gli esterni (19,7%). Sono
solo 31 i dirigenti coinvolti, che coprono il 43% degli Uffici Europa censiti.

Numero di operatori dell’Ufficio Europa - confronto fra macroaree

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Fino a 3 20 58,8 6 17,6 8 23,5 34 100

4-5 6 25,0 9 37,5 9 37,5 24 100

6-10 1 8,3 4 33,3 7 58,3 12 100

Oltre 10 (21) 1 100 - - - - 1 100

Non so 1 100 - - - - 1 100

Distribuzione delle risorse umane impiegate negli Uffici Europa
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Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, si rileva come la maggior parte del perso-
nale impiegato presso gli Uffici Europa sia dipendente pubblico (67,1%) e di questa
quota la maggior parte dei casi sia impiegata a tempo pieno (59,9%) all’interno dell’am-
ministrazione, confermando in questo modo la solidità degli uffici attivati sul terr i t o r i o
n a z i o n a l e .

Si registra inoltre una numero significativo di risorse con contratto di collaborazione
c o o rdinata e continuativa (co.co.co.). Tale numero si attesta sulle 67 unità pari a circa il
20% del totale. La significatività di tale dato può essere imputabile alla natura innovati-
va delle attività previste da tali uffici che richiedono competenze non sempre re p e r i b i l i
a l l ’ i n t e rno della pubblica amministrazione.

Qualifica delle persone impiegate nell’Ufficio Europa - macroaree  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Qualifica Nr % Nr % Nr % Nr %
Dirigente 10 10,5 9 11,3 12 11,5 31 11,1

Funzionario 31 32,6 32 40,0 38 36,5 101 36,2

Amministrativo 25 26,3 13 16,3 28 26,9 66 23,7

Esterno 19 20,0 18 22,5 18 17,3 55 19,7

Altro 9 9,5 7 8,8 8 7,7 24 8,6

Non so 1 1,1 1 1,3 0 0,0 2 0,7

Totale 95 100,0 80 100,0 104 100,0 279 100,0

Tipo di contratto delle persone impiegate nell’Ufficio Europa - macroaree  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Tipo di contratto Nr % Nr % Nr % Nr %
Dipendente full time 53 55,8 50 62,5 64 61,5 167 59,9

Dipendente part time 8 8,4 2 2,5 10 9,6 20 7,2

Co.Co.Co 15 15,8 20 25,0 20 19,2 55 19,7

Prestazioni professionali 5 5,3 1 1,3 6 5,8 12 4,3

Non specificato 14 14,7 7 8,8 4 3,8 25 9,0

Totale 95 100 80 100 104 100 279 100
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Relativamente alle funzioni delle risorse impiegate, la maggior parte di tali risorse risul-
tano essere impiegate in primo luogo nella gestione delle informazioni e, secondaria-
mente, nell’attività di progettazione e in quella di gestione dei part e n a r i a t i .

L’ i n c rocio tra la qualifica degli operatori impegnati all’interno degli Uffici Europa e le
funzioni da loro svolte mette in evidenza una distribuzione in un certo senso equilibrata
delle funzioni stesse. In altri termini, se si esclude la funzione di direzione svolta in modo
consistente, ovviamente, dal dirigente e in piccola parte anche da funzionari (pro b a b i l-
mente si tratta delle Province che non prevedono un dirigente direttamente impegnato
n e l l ’ u fficio), si rileva una distribuzione delle diverse funzioni su tutte le qualifiche al
punto che si potrebbe quasi aff e rm a re che all’interno di tali uffici tutti fanno tutto. 
In realtà, un’analisi più attenta rileva evidenti quanto interessanti specializzazioni da
p a rte delle diverse qualifiche coinvolte all’interno degli Uffici Europa. 
I dirigenti, come già accennato, svolgono la funzione ad essi propria anche se si può no-

Tipo di contratto delle persone impiegate negli Uffici Europa - macroaree  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Funzioni (risposta multipla) Nr % Nr % Nr % Nr %
Direzione 23 7,1 22 9,5 19 7,3 64 7,9

Gestione informazioni 54 16,7 42 18,2 56 21,5 152 18,7

Progettazione 49 15,1 37 16,0 44 16,9 130 16,0

Gestione di partenariati 48 14,8 39 16,9 42 16,2 129 15,8

Gestione dei progetti 43 13,3 32 13,9 30 11,5 105 12,9

Rendicontazione 40 12,3 25 10,8 29 11,2 94 11,5

Segreteria 44 13,6 27 11,7 30 11,5 101 12,4

Altro 23 7,1 7 3,0 10 3,8 40 4,9

Totale 324 100 231 100 260 100 815 100



43

t a re (grf. Operatori degli Uffici Europa per qualifica e funzione) come essi non disdegni-
no di s p o rcarsi le mani, occupandosi anche di partenariati e di progettazione. 
Per quanto riguarda le altre qualifiche, si evidenzia come i funzionari siano maggior-
mente concentrati sulle funzioni connesse alla gestione delle informazioni e dei part e n a-
riati; gli amministrativi svolgono un ruolo prevalentemente di segreteria; mentre l’attività
di progettazione viene concentrata sugli estern i .

2.2.3 I percorsi formativi e il grado di soddisfazione 

La maggior parte del personale impiegato presso gli Uffici Europa è in possesso di un tito-
lo di laurea (63,1%) e si tratta prevalentemente di una laurea umanistica (59,9% del
totale dei laure a t i ) .
Rispetto ai valori nazionali, il confronto fra macro a ree vede una maggiore presenza re l a-
tiva di operatori con laurea umanistica nelle Province del Nord e del Centro e una quota
m a g g i o re di operatori con maturità tecnica nella zona Sud-Isole.

Titolo di studio delle persone impiegate negli Uffici Europa  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Titolo di studio Nr % Nr % Nr % Nr %
Maturità tecnica 14 14,7 9 11,3 24 23,1 47 16,8

Maturità scientifica 2 2,1 7 8,8 7 6,7 16 5,7

Maturità classica 5 5,3 4 5,0 9 8,7 18 6,5

Laurea umanistica 59 62,1 54 67,5 54 51,9 167 59,9

Laurea scientifica 1 1,1 4 5,0 4 3,8 9 3,2

Non specificato 14 14,7 2 2,5 6 5,8 22 7,9

Totale 95 100 80 100 104 100 279 100
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Rispetto ai percorsi formativi, si registra nell’ultimo triennio la partecipazione di 38 ope-
ratori, pari al 13,6% del totale, ad un solo corso di formazione, di 49 operatori (17,6%)
a 2 corsi e di 58 operatori (20,5%) a 3 o 4 corsi. Per contro, si rileva la presenza di 134
operatori, pari al 48% del totale, che non ha preso parte ad alcun corso. 
Complessivamente, gli operatori alle politiche comunitarie hanno frequento 346 corsi di
f o rmazione con un valore medio pari a 1,2 che si alza a 2,3 se si considerano solamente
i 145 operatori che hanno frequentato almeno un corso.

Tra le risorse umane censite, i funzionari risultano essere i maggiori fruitori di corsi di
f o rmazione: il 74,3% di questi ha infatti preso parte ad almeno un corso di form a z i o n e
s p e c i fico negli ultimi tre anni. Per contro, il 67,7% dei dirigenti, il 60% dei collaborato-
ri esterni e il 51,5% degli amministrativi dichiara di non avere frequentato alcun corso. 
Quest’ultimo confronto conferma il ruolo di primo piano assunto dai funzionari all’in-
t e rno degli Uffici Europa, peraltro già emerso dalla precedente analisi.
Complessivamente, il livello di soddisfazione registrato (misurato con una scala da 1 a 4
dove 1 = poco soddisfatto e 4 = molto soddisfatto) rispetto all’attività formativa svolta è
abbastanza alto: alla richiesta di esprimere un giudizio sui corsi frequentati in materia di
politiche comunitarie la maggioranza degli intervistati si è infatti dichiarata soddisfatta
p e rvenendo ad un valore medio pari a 3.

Corsi di formazione frequentati dagli operatori degli Uffici Europa (2001-2003) 

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Nessun corso 42 44,2 38 47,5 54 51,9 134 48,0

1 corso 21 22,1 13 16,3 4 3,8 38 13,6

2 corsi 19 20,0 10 12,5 20 19,2 49 17,6

3 corsi 8 8,4 9 11,3 5 4,8 22 7,9

4 corsi 5 5,3 10 12,5 21 20,2 36 12,9

Totale 95 100 80 100 104 100 279 100
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In part i c o l a re, negli ultimi tre anni il personale impiegato presso gli Uffici Europa censi-
ti ha partecipato a corsi di formazione riguardanti la metodologia (40%), i bandi e pro-
grammi comunitari (26%), la normativa (20%) e le politiche di settore (14%). 

2.3 Il sistema di relazioni e i network

L’ U fficio Europa si configura come una rete il cui funzionamento è garantito dai costan-
ti collegamenti territoriali, dalle relazioni europee, nazionali e locali che esso riesce ad
i n s t a u r a re e dall’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
In via generale, l’ufficio è configurabile come una rete all’interno della quale un nucleo
centrale è collegato ad altri piccoli nuclei: è il caso, ad esempio, del livello locale dell’Uf-
ficio Europa di un’Amministrazione Provinciale, il quale diviene punto di riferimento dei
Comuni, delle Comunità Montane e degli altri protagonisti dello sviluppo locale. 
L’intera rete si autoalimenta, oltre che attraverso le relazioni formali ed informali dei sog-
getti della stessa, anche attraverso sistemi informativi e telematici (sito web, banche dati
p rogetti, rete intranet, mailing list, ...).

2.3.1 I network e i livelli di azione

Dall’analisi dei dati riguardanti i network attivati dagli Uffici Europa (in totale 97) emer-
ge chiaramente come le Province si qualifichino quale sistema di relazione complesso che
agisce dal livello locale a quello internazionale. Le Province, soprattutto attraverso il loro
U fficio Europa, costituiscono grazie al loro livello territoriale e al loro grado di rappre-
sentatività, l’ideale crocevia in cui confluiscono e vengono gestite re l a z i o n i .
Delle 72 Province con Ufficio Europa, solo 43 (pari al 59,7%) dichiarano di aderire for-
malmente a reti a valenza comunitaria. Una classificazione generale di tali network port a
ad individuare le tipologie più disparate e diff e renti come dimostra la classifica delle re t i
più gettonate: Arco Latino, Eurodesk, Tecla, Urb-Al. 
Il principale livello di azione di tali network è ovviamente quello europeo (68%) segui-
to a gran distanza da quello nazionale (9,3%) e da quello regionale (6,2). Gli anni in
cui l’adesione alle varie reti risulta più elevata sono il 2000 (11 adesioni) e il 2002 (20
adesioni).

Il numero di adesione a nuovi network ha avuto un andamento costante e crescente dal
1997 al 2002 dove si è toccata la punta massima. Nel 2003 l’adesione è diminuita pro-
babilmente a causa del consolidamento delle adesioni degli anni precedenti. 

Adesione a network delle Province con Ufficio Europa - Livello di azione 

Nord Centro Sud-Isole Italia
Livello di azione Nr % Nr % Nr % Nr %
Locale 1 2,3 1 4,3 3 10,0 5 5,2

Provinciale 1 2,3 1 4,3 1 3,3 3 3,1

Regionale 3 6,8 0 0,0 3 10,0 6 6,2

Nazionale 2 4,5 2 8,7 5 16,7 9 9,3

Europeo 33 75,0 17 73,9 16 53,3 66 68,0

Non specificato 4 9,1 2 8,7 2 6,7 8 8,2

Totale 44 100,0 23 100,0 30 100,0 97 100,0
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Tra le iniziative più significative promosse dai suddetti network si segnala, ad esempio,
l ’ o rganizzazione di seminari e gruppi di lavoro su tematiche riguardanti lo sviluppo eco-
nomico e rurale, la conoscenza dell’altro, l’ambiente. Tra le attività maggiormente citate
e m e rge l’assistenza nella ricerca di partner e nella predisposizione di progetti comuni.

2.3.2 Le società di consulenza e i servizi richiesti 

Per la realizzazione delle attività connesse alle politiche comunitarie, 43 (59,7%) delle 72
P rovince coinvolte nella rilevazione dichiarano di avere attivato collaborazioni con
società di consulenza.
La percentuale maggiore di collaborazioni con società esterne è stata attivata dalle Pro-
vince del Centro Italia, mentre al Nord e al Sud-Isole gli Uffici Europa sembrano dispor-
re di maggiori risorse al loro interno per far fronte autonomamente alle attività inere n t i
le politiche comunitarie.

Complessivamente, tra il 1992 e il 2003 si registrano 70 collaborazioni, di cui 53 attiva-
te con enti privati e 17 con soggetti di carattere pubblico.

Per l’attività dell’Ufficio Europa vengono utilizzati servizi di consulenza esterni?  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Si 19 65,5 13 68,4 11 45,8 43 59.7

No 10 34,5 6 31,6 13 54,2 29 40.3

Totale 29 100,0 19 100,0 24 100,0 72 100.0
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Le collaborazioni con società di consulenza vengono attivate soprattutto per re p e r i re
finanziamenti comunitari (43,1%), ma anche per pro m u o v e re iniziative (29,2%) e per
d a re impulso alla cultura europea in ambito locale (25%).
I dati riguardanti le tre macro aree di riferimento sono sostanzialmente omogenei. La
motivazione principale che spinge gli uffici a richiedere una consulenza è, in tutte le are e ,
il reperimento di finanziamenti comunitari. Al Nord si conferma la richiesta connessa
all’esigenza di pro m u o v e re iniziative, mentre al Centro e al Sud si attivano consulenze ris-
pettivamente per pre p a r a re l’Ente a un ruolo attivo nella determinazione delle politiche
comunitarie e per adeguare le politiche del territorio alla dimensione euro p e a .

Per quali motivi sono stati attivati servizi di consulenza esterni al Vostro Ente?  
Nr %

Reperire finanziamenti comunitari 31 43.1

Promuovere la cultura europea presso l’amministrazione locale e i cittadini 18 25.0

Preparare l’Ente ad avere un ruolo attivo nella determinazione delle politiche comunitarie 14 19.4 

Adeguare le politiche del territorio alla dimensione europea 16 22.2

Promuovere la diversità europea attraverso la collaborazione e lo scambio di buone prassi 9 12.5 

con partner stranieri 

Promuovere iniziative 21 29.2

Coordinare le attività in ambito comunitario attivate dagli altri settori 7 9.7

Si tratta di un ente pubblico e privato?  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Tipologia di ente Nr % Nr % Nr % Nr %
Pubblico 12 33,3 4 28,6 1 5,0 17 24.3

Privato 24 66,7 10 28,6 19 95,0 53 75.7

Totale 36 100,0 14 28,6 20 100,0 70 100.0
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2.4 Le strategie e i servizi 

L’ U fficio Europa può essere inteso come un’unità organizzativa al servizio dell’ammini-
strazione, dei cittadini e delle imprese per pro m u o v e re lo sviluppo del territorio di riferi-
mento, diff o n d e re la cultura europea, favorire i collegamenti internazionali ed attivare
canali informativi relativi ad opportunità nazionali e comunitarie. Si tratta quindi di uno
s t rumento operativo in grado di mettere in relazione le opportunità comunitarie, ma
anche quelle nazionali e regionali, con le esigenze del terr i t o r i o .
I servizi che un ufficio Europa decide di ero g a re dipendono innanzitutto dalla mission che
lo stesso si è dato e dal target di riferimento.
I principali servizi attivati dagli Uffici possono fare riferimento alle seguenti strategie: 

✓ d o c u m e n t a z i o n e ;
✓ i n f o rm a z i o n e ;
✓ animazione terr i t o r i a l e ;
✓ consulenza ed assistenza pro g e t t u a l e ;
✓ p rogettazione di interventi settoriali e/o di sviluppo terr i t o r i a l e ;
✓ gestione di finanziamenti comunitari;
✓ gestione di part e n a r i a t i .

2.4.1 Il sistema informativo e il knowledge management

Il sistema informativo rappresenta il principale strumento di lavoro dell’Ufficio Euro p a .
Per l’efficace gestione delle politiche comunitarie e delle attività connesse risulta infatti di
fondamentale importanza l’organizzazione di banche dati o centri documentali per l’ac-
quisizione, catalogazione ed archiviazione di dati, informazioni e materiali.

La gestione delle informazioni, ossia la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo efficace delle
stesse, riguarda solitamente per un Ufficio Europa le seguenti aree tematiche:

✓ le politiche e i programmi comunitari;
✓ la legislazione comunitaria, nazionale e re g i o n a l e ;
✓ gli strumenti di finanziamento e le opportunità comunitarie;
✓ le Gazzette ufficiali, i bandi, i bollettini.

Le modalità e gli strumenti attraverso cui elaborare ed ero g a re informazioni possono
e s s e re :

✓ l ’ o rganizzazione di un centro documentale inform a t i z z a t o ;
✓ l’attivazione di uno sportello inform a t i v o ;
✓ la progettazione e gestione di un sito We b ;
✓ la progettazione e gestione di una banca dati pro g e t t i ;
✓ l’attivazione di una rete Internet, Intranet e di una casella di posta elettro n i c a ;
✓ la predisposizione e divulgazione di manualistica, documentazione tecnica, guide,

videocassette, cd rom, newsletter.

Diverse sono le fonti informative con cui gli Uffici Europa alimentano il loro sistema
i n f o rmativo. Quasi tutti gli uffici (93,1%) realizzano l’attività di re c u p e ro e di aggiorn a-
mento delle informazioni attraverso gli strumenti telematici, mediante cioè la navigazio-
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ne di alcuni siti specializzati ed efficacemente accessibili. 
Il 69,4% degli Uffici, inoltre, si avvale di fonti di informazione istituzionali europee e
nazionali, il 55,6% di riviste periodiche specializzate e solo il 31,9% fa riferimento a
S p o rtelli informativi locali.

Il confronto fra macro a ree mette in evidenza la maggiore propensione all’utilizzo di inter-
net da parte degli Uffici Europa delle Province del Sud-Isole e del Centro Italia rispetto a
quelle del Nord .
Ancora, si evidenzia una maggiore propensione all’utilizzo di società di consulenza nella
gestione delle informazioni da parte delle Province del Sud-Isole rispetto alle altre macro
a re e .

2.4.2 L’attività di progettazione: i programmi, i settori coinvolti 

L’ U fficio Europa può assistere i propri utenti (interni o esterni all’ente) nella pre d i s p o s i-
zione di progetti di sviluppo territoriale e nella ricerca di part n e r.
L’attività di assistenza nell’ambito della progettazione è sovente il frutto di un pro c e s s o
complesso, che passa attraverso lo sviluppo di diverse fasi che possono essere sintetica-
mente individuate nella identificazione di un problema a seguito di una analisi delle esi-
genze espresse, nella verifica della fattibilità dell’idea progettuale, nell’analisi delle oppor-
tunità di finanziamento, nel supporto nell’analisi di bandi e relativi formulari, nell’assi-
stenza progettuale e nel supporto nella compilazione dei relativi formulari, nella ricerc a
e nella attivazione di partenariati locali, nazionali, transnazionali.
Diverse possono essere le motivazione e diversi i soggetti e interlocutori (settori intern i
all’ente o altri) che spingono un ente a candidare un progetto su un bando comunitario.
P e rvenuto l’input, tuttavia, è l’Ufficio Europa che si attiva nella gestione dell’intero pro-
cesso, facendo quindi da interfaccia, di volta in volta, con il sistema di stakeholder indi-
viduati per la progettazione e realizzazione dell’idea.
Il personale impiegato presso l’Ufficio Europa, che come si è visto può essere costituito
da esperti interni o esterni all’ente, gestisce i meccanismi e gli strumenti per l’attivazio-
ne delle risorse finanziarie, interagendo in primo luogo con gli interlocutori interni
all’ente, e afferenti ai settori interessati al progetto (in funzione dell’idea progetto può
essere l’agricoltura piuttosto che l’ambiente, la formazione piuttosto che le politiche del
lavoro), e con i soggetti esterni all’ente, comunque necessari vista la naturale predispo-
sizione dei progetti comunitari a rappresentare una occasione di sviluppo dell’intero
sistema. 
Il coinvolgimento dei settori dell’ente come ricordato è di estrema importanza, soprat-
tutto per quelli istituzionalmente preposti alla gestione dei fondi strutturali (e quindi

Come vengono reperite le informazioni in riferimento alle diverse esigenze? (percentuale sul totale) 

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Siti internet 26 60,5 18 72,0 23 71,9 67 93,1

Riviste periodiche specializzate 17 39,5 9 36,0 14 43,8 40 55,6

Fonti di informazione istituzionali EU 19 44,2 15 60,0 16 50,0 50 69,4

Sportelli informativi 8 18,6 9 36,0 6 18,8 23 31,9

Società di consulenza/Agenzie di servizi 9 20,9 5 20,0 5 15,6 19 26,4
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m a g g i o rmente sensibili e competenti sui temi connessi alle politiche comunitarie) o per
quei settori (quando presenti) nei quali è significativa l’abitudine alla progettazione e
all’utilizzo di fondi provenienti da programmi comunitari. In questi due casi, il ru o l o
d e l l ’ U fficio Europa diviene in modo ancora più eclatante di tipo relazionale, dovendo
infatti sviluppare la dimensione del coordinamento e dello sviluppo delle reti di soggetti
c o i n v o l t i .
A part i re da tale quadro sintetico sul tema della progettazione (e rispetto al quale è pre-
visto un approfondimento nella seconda parte del documento), è possibile interpre t a re
meglio i dati della ricerca che, si ricorda, devono, soprattutto su questo tema, tenere
conto delle considerazioni metodologiche contenute nel primo capitolo dove si evidenzia
che le informazioni qui presentate sono state fornite dagli operatori delle politiche comu-
nitarie a seguito di un questionario somministrato in autocompilazione e non sono per-
tanto state elaborate su base documentale. 
Tuttavia, appare utile pre s e n t a re tali dati in quanto essi contengono i risultati di un
primo, anche se parziale, importante censimento di progetti presentati dagli Uffici Euro-
pa delle Province al finanziamento della Commissione europea e forniscono utili elementi
di rifle s s i o n e .
Sono 62 (pari all’86%) le Province con Ufficio Europa che hanno presentato negli ultimi
t re anni almeno un progetto, per contro solo 10 (ossia il 13,9%) non hanno pre s e n t a t o
alcun pro g e t t o .

In part i c o l a re, se da un lato emerge che gli Uffici Europa maggiormente attivi sono quel-
li istituiti nel periodo 1998-2000 (circa il 100% di questi presenta progetti), per contro
si nota come solo il 21,7% degli Uffici Europa neo-istituiti nel 2001-2003, ma anche il
23,1% di quelli nati prima del 1997 e che presentano pertanto il maggior grado di anzia-
nità, non presentano progetti alla Commissione euro p e a .

Negli ultimi 3 anni, il Vostro Ufficio Europa ha presentato progetti alla Commissione europea 
per il finanziamento?  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Si 24 82,8 17 89,5 21 87,5 62 86.1

No 5 17,2 2 10,5 3 12,5 10 13.9

Totale 29 100,0 19 100,0 24 100,0 72 100.0

Negli ultimi 3 anni, il Vostro Ufficio Europa ha presentato progetti alla Commissione europea?
Anno di costituzione dell’Ufficio Europa  

Non specificato Fino al 1997 1998-2000 2001-2003
Nr % Nr % Nr % Nr %

Si 3 75,0 10 76,9 31 96,9 18 78,3

No 1 25,0 3 23,1 1 3,1 5 21,7

Totale 4 100 13 100 32 100 23 100
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Complessivamente, sono stati presentati 414 progetti, con una media di oltre 5 pro g e t t i
per ente. Le Province hanno assunto il ruolo di project leader in 169 progetti (di cui una
maggior quota relativa aff e rente a Uffici Europa di Province del Sud-Isole), mentre in 178
p rogetti sono state coinvolte con il ruolo di partner (con una prevalenza da parte di Pro-
vince del Nord ) .

Il 20% circa delle Province ha presentato un numero di progetti compreso in un r a n g e
che va da 11 a 30 progetti complessivi. Sono 12 gli Uffici Europa che rientrano in tale
r a n g e e sono: Torino, Frosinone, Venezia, Roma, Lecce, Bologna, Prato, Modena, Rovi-
go, Mantova, Pisa e Alessandria.

Dei 414 progetti presentati negli ultimi tre anni, il 51,7% (214) é stato finanziato, il
17,6% è in attesa di risposta, mentre il 18,1% non è stato approvato. I dati evidenziano
non solo il numero consistente di progetti presentati, ma anche il perfezionamento delle
capacità progettuali dimostrato dall’elevato numero di progetti approvati (considerando
anche che una parte di quelli in attesa di risposta potrebbe contribuire ad aumentare la
p e rcentuale di quelli con esito positivo).

Il grafico seguente mostra, a livello regionale, il grado di efficacia degli Uffici Europa, evi-
denziando quindi per ogni Regione la percentuale dei progetti finanziati, di quelli non
finanziati e di quelli in attesa di risposta. La percentuale è calcolata sul totale dei pro g e t t i
p resentati dagli Uffici Europa delle Province della regione di riferimento.
In termini assoluti, la Regione più attiva nell’ambito della progettazione risulta essere l’E-
milia Romagna, con 58 progetti presentati, seguono il Piemonte (54), la Toscana (43), la
Sicilia e il Veneto (36) e il Lazio (35).

Negli ultimi 3 anni, il Vostro Ufficio Europa quanti progetti ha presentano alla Commissione europea 
per il finanziamento?   

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr progetti Nr % Nr % Nr % Nr %
Non so 2 8,3 - 0,0 2 9,5 4 6.4

1-5 9 37,5 8 47,1 15 71,4 32 51.6

6-10 6 25,0 5 29,4 3 14,3 14 22.6

11-15 6 25,0 3 17,6 1 4,8 10 16.1

Oltre 15 1 4,2 1 5,9 - 0,0 2 3.2

Totale 24 100,0 17 100,0 21 100,0 62 100.0

Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea - Grado di effic a c i a

Macroaree Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Sì 90 47,6 77 59,7 47 49,0 214 51,7

No 27 14,3 19 14,7 29 30,2 75 18,1

In attesa 38 20,1 24 18,6 11 11,5 73 17,6

Non risposta 34 18,0 9 7,0 9 9,4 52 12,6

Totale 189 100 129 100 96 100 414 100
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Numero di progetti presentati dagli Uffici Europa - Grado di efficacia
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Numero di progetti presentati dagli Uffici Europa - Distribuzione per Regioni   

Regioni Nr %

Abruzzo 17 4,1

Basilicata 6 1,4

Calabria 16 3,9

Campania 16 3,9

Emilia - Romagna 58 14,0

Friuli 17 4,1

Lazio 35 8,5

Liguria 3 0,7

Lombardia 21 5,1

Marche 22 5,3

Molise 5 1,2

Piemonte 54 13,0

Puglia 15 3,6

Sardegna 2 0,5

Sicilia 36 8,7

Toscana 43 10,4

Umbria 12 2,9

Veneto 36 8,7

Totale 414 100,0
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Rappresentazione della distribuzione territoriale dei progetti presentati dagli Uffici Europa

Il grafico riportato di seguito evidenzia chiaramente la distribuzione dei progetti sul ter-
ritorio nazionale.
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Numero di progetti presentati dagli Uffici Europa per Programma Comunitario 

Programma Nord Centro Sud Italia

Non indicato 46 54 27 127

Anno europeo per i disabili 2004 3 2 5

AE educazione attraverso lo sport 4 4

AGIS 1 1

ALFA II 1 1

ASIA INVEST II 1 1

Asia IT&C 1 1

ASIA-URBS 3 5 8

Azioni di ONG a favore dei PVS 1 1

CULTURA 2000 11 3 10 24

DAPHNE I (2000-2003) 1 2 3 6

eContent 1 1

eLearning 1 1

EQUAL settoriale 13 8 11 32

EQUAL geografico 3 3

EUMEDIS 1 1

GIOVENTU’ 5 7 1 13

INTERREG III 39 8 5 52

INTERREG III - Sezione C 15 3 3 21

LEADER+ 6 3 7 16

LEONARDO DA VINCI II 6 4 6 16

LIFE III 17 12 10 39

MEDA II 1 2 3

MEDIA+ Formazione 1 1

Parità tra donne e uomini 1 2 1 4

PHARE CBC (Cross Border Cooperation) 1 1 2

PHARE-TWINNING 4 1 5

SOCRATES II 1 1

TACIS IBPP - Società civile e iniziative locali 1 1

TACIS II 1 1 2 4

URB-AL II 9 6 2 17

VI PQ R&ST 2 2

Totale 191 129 94 414



56

Pur presentando una quota significativa di informazioni non fornite rispetto al pro-
gramma utilizzato (non indicato in 127 casi su 414 pari al 30%), il dato sui pro g r a m m i
m a g g i o rmente frequentati negli ultimi anni dalle Province italiane tramite il loro Uffic i o
E u ropa appare di grande valore e di estremo intere s s e .
Anzitutto, si rileva il forte coinvolgimento delle Province sui Programmi di Iniziativa
Comunitaria (PIC) previsti dalla Commissione europea. In effetti, nonostante il questio-
nario richiedesse di indicare i progetti finanziati da Programmi gestiti direttamente dalle
D i rezioni generali della Commissione europea e non quelli finanziati attraverso fondi
s t rutturali, si rileva una significativa quota di progetti presentati su Interreg, Equal (PS
g e o g r a fiche e PS settoriali) e Leader +. Manca all’appello il quarto PIC, cioè Urban, noto-
riamente accessibile a pochi. 
I progetti presentati sui PIC rappresentano quindi circa un terzo dei progetti complessi-
vi, dimostrando in questo modo l’impegno degli Uffici Europa su programmi a fort e
valenza innovativa, centrati sulle dinamiche di rete e sullo sviluppo terr i t o r i a l e .
Altri programmi ben frequentati sono poi Life, Cultura 2000, Urb-Al e Gioventù.
Basso sembra essere invece il coinvolgimento in alcuni programmi che potre b b e ro essere
strategici tra cui appare importante segnalare il VI Programma Quadro  Ricerca & Svi-
luppo Tecnologico e Socrates.

2.5 Promozione e sensibilizzazione degli attori locali 

L’ U fficio Europa può diventare pro m o t o re dello sviluppo locale quando agisce dire t t a-
mente sul territorio attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di sensibilizzazione
che aggregano i soggetti coinvolti nei processi di sviluppo. 
La p ro m o z i o n e diviene quindi un’area di intervento dell’Ufficio Europa, concettualmen-
te inserita nelle strategie e nei servizi, che assume una rilevanza rispetto alla missione cul-
turale dell’Ufficio Europa. 
Si possono inserire all’interno della categoria p ro m o z i o n e diverse attività quali: 
✓ l ’animazione terr i t o r i a l e: che prevede iniziative quali, ad esempio, la realizzazione di

seminari tematici o di aggiornamento o l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione;
✓ le iniziative a valenza form a t i v a: rientrano in questo blocco attività quali l’org a n i z z a-

zione di workshop, di corsi di formazione e di orientamento;
✓ le iniziative a valenza culturale: ad esempio, l’organizzazione di missioni a Bru x e l l e s ,

per incontrare e conoscere direttamente gli art e fici del processo di integrazione euro-
pea, o anche di mission di scambio con realtà straniere (ad esempio i gemellaggi).

2.5.1 Lo sviluppo di processi formativi

Dei 72 uffici esaminati, il 58,3% dichiara di org a n i z z a re attività di formazione svolgen-
do così una funzione di aggiornamento e diffusione delle conoscenze inerenti le politiche
comunitarie all’interno della propria amministrazione. 

Negli ultimi 3 anni, l’Ufficio Europa ha organizzato attività di formazione sulle politiche comunitarie? 

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Si 21 48.8 14 56.0 7 21.9 42 58.3

No 22 51.2 11 44.0 25 78.1 30 41.7

Totale 43 100 25 100 32 100 72 100.0
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In totale sono stati organizzati 98 corsi (in media 1,3 per Provincia); il Centro ha org a-
nizzato in percentuale il più elevato numero di corsi, mentre il Sud-Isole non brilla per
l ’ o ff e rta formativa in materia di politiche comunitarie
Il target di riferimento è rappresentato per lo più dai dipendenti dell’ente (42,7%) o di
a l t re amministrazioni pubbliche (35,4%) e, a seguire, da cittadini (14,6%) e ammini-
stratori (3,7%).

I dati sugli anni in cui si è svolta l’attività di formazione dimostrano un significativo
dinamismo e il consolidamento dell’attività formativa organizzata dagli Uffici Europa.
Nel 2002 infatti si registra l’organizzazione di 35 corsi, e nel 2003 di 29 corsi di for-
mazione. 

2.5.2 Le iniziative culturali e gli eventi

Negli ultimi tre anni la maggior parte degli Uffici Europa considerati (66,1%) si è fatta
p ro m o t o re della cultura comunitaria anche attraverso l’organizzazione di eventi cultura-
li a carattere locale, concorsi rivolti ai giovani, feste in occasione del compleanno
dell’Unione Europea. In totale gli eventi organizzati sono stati 119 (in media 2,7 eventi
per Provincia). I dati riguardanti le tre macro aree sono in linea con il dato aggre g a t o .

Target prevalente dell’attività di formazione sulle politiche comunitarie  
Target Nr %
Dipendenti interni all’ente 35 42.7

Dipendenti di altri enti pub. 29 35.4

Cittadini 12 14.6

Amministratori/politici 3 3.7

Dip. Di altri enti privati 3 3.7

Non specificato 16 -

Totale 82 100.0

Anno nel quale si è svolta l’attività formativa   
Anno Nr %
2000 3 3,1

2001 21 21,4

2002 35 35,7

2003 29 29,6

Non specificato 10 10,2

Totale 98 100,0

Negli ultimi 3 anni, l’Ufficio Europa ha organizzato attività di formazione sulle politiche comunitarie per anno di
costituzione dell’Ufficio Europa 

Non specificato Fino al 1997 1998-2000 2001-2003
Nr % Nr % Nr % Nr %

Si 2 50,0 10 76,9 16 50,0 14 60,9

No 2 50,0 3 23,1 16 50,0 9 39,1

Totale 4 100 13 100 32 100 23 100
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2.5.3 Le missioni a Bruxe l l e s

Alcune amministrazioni (31) hanno anche organizzato visite presso le principali Istitu-
zioni europee. Complessivamente ne sono state organizzate 66 con un media di circa 0,9
visite per Pro v i n c i a .

2.6 La percezione dei risultati e delle criticità 

Il questionario somministrato alle Province conteneva alcune domande valutative tra cui,
l’una, relativa al grado di difficoltà riscontrato dall’Ufficio Europa nello svolgimento
delle attività (a tale domanda era richiesto di rispondere attribuendo un voto da 1 = pro-
blema minimo a 10 = problema massimo in base al livello difficoltà) e, l’altra, riferita al
grado di efficacia percepita da parte degli operatori delle politiche comunitarie.

2.6.1 Le aree problematiche su cui intervenire

Il problema maggiormente rilevato risulta essere quello relativo alla gestione e stesura dei
p rogetti; seguono, con un livello di problematicità leggermente inferiore, le attività di
c o o rdinamento regionale e il reperimento di part n e r.

Negli ultimi 3 anni, l’Ufficio Europa ha organizzato visite a Bruxelles?   

Nord Centro Sud-Isole Italia
Nr % Nr % Nr % Nr %

Si 10 23.3 10 40.0 11 34.4 31 31.0

No 33 76.7 15 60.0 21 65.6 69 69.0

Totale 43 100 25 100 32 100 100 100.0

Le Istituzioni visitate nelle missioni a Bruxelles  
Istituzione visitata Nr %
Commissione Europea 20 30,3

Parlamento Europeo 27 40,9

Consiglio europeo 3 4,5

Altro 16 24,2

Totale 66 100,0

Quali è il grado di problematicità riscontrato dall’Ufficio Europa relativamente ai seguenti aspetti connessi alle
politiche comunitarie?  

Nord Centro Sud-Isole Italia
Media Media Media Media

Reperimento informazioni 3.29 2.76 2.26 2,78

Formazione operatori 4.46 4.82 6.26 5,14

Stesura progetti 5.71 5.76 6.39 5,97

Gestione di progetti 6.48 6.29 5.45 6,10

Ricerca partner 5.00 4.31 5.38 4,95

Coordinamento locale 5.45 4.82 4.13 4,79

Coordinamento regionale 5.38 5.00 5.78 5,43

Coordinamento nazionale 5.90 4.53 5.73 4,47

Uso della lingua straniera 4.45 3.00 5.78 4,57
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2.6.2 Il grado di soddisfazione rispetto all’efficacia dell’Ufficio Europa

Alla domanda riguardante la percezione dell’efficacia del lavoro svolto dall’Ufficio Euro-
pa si riscontra un livello di soddisfazione abbastanza alto; il voto assegnato in media è
infatti pari a 6,97 (1 = efficacia minima; 10 = efficacia massima). 
Al Nord si registra il grado di soddisfazione maggiore (7,46) sia rispetto al Centro (7,11)
sia rispetto agli Uffici Europa delle Province del Sud-Isole, che risultano i meno soddis-
fatti del proprio operato (6,35).

Una reale volontà politica, un’efficace strategia di comunicazione e un’elevata motiva-
zione del gruppo di funzionari, collaboratori e dirigenti coinvolti, rappresentano l’insie-
me di elementi che possono determ i n a re il successo di un Ufficio Europa. 
Il vertice politico dell’amministrazione deve realmente cre d e re nell’utilità di tale stru-
mento operativo affinché esso possa adempiere alla propria mission. Il fattore politico,
pur essendo fondamentale, non è tuttavia sufficiente se ad esso non si abbina la scelta di
un buon gruppo di lavoro e di una strategia comunicazionale in grado di coinvolgere i
settori dell’amministrazione e i portatori di interesse esterni, come emerge da alcune
i m p o rtanti e significative ricerche (Formez, I fattori di successo degli Uffici Eur o p a) .
Le persone svolgono infatti un ruolo fondamentale nell’attivazione di processi di cam-
biamento organizzativo e, in molti casi di successo, il fattore motivazionale può rivelar-
si più strategico anche di ogni competenza tecnica. 

Secondo lei, quanto è stato efficace il lavoro svolto dall’Ufficio Europa in questi anni?   

Nord Centro Sud-Isole Italia
Media Media Media Media

Voto all’efficacia dell’Ufficio Europa 7,46 7,11 6,35 6,97


