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Politiche comunitarie e Uffici Europa: 
studi di caso 

3.1 Approccio metodologico

Il presente elaborato intende dar conto, in modo comparato, degli studi di casi realizzati
aventi come oggetto gli Uffici Europa e, più in generale, attività e servizi offerti relativi
a politiche, programmi, progetti, finanziamenti comunitari da parte di alcune Ammini-
strazioni Provinciali e finalizzati ad analizzare in profondità la situazione attuale di tali
Uffici/Servizi nelle Province coinvolte. Obiettivi prioritari di tali studi di caso sono quel-
li di:
✓ f o rn i re una visione, in chiave comparata, delle attuali modalità organizzative adottate

dagli Uffici Europa delle Province e delle condizioni di contesto che ne determ i n a n o
l ’ e ffic a c i a ;

✓ rendere espliciti i modelli utilizzati, le buone prassi, le strategie, le criticità, le debo-
lezze, i punti di forza dei casi indagati;

✓ i d e n t i fic a re le attività realizzate e gli assetti tecnico professionali utilizzati, in re l a z i o n e
alle modalità organizzative pro d o t t e ;

✓ f a c i l i t a re la circolazione di informazioni, di competenze e di esperienze e buone pras-
si, fornendo spunti, riflessioni, strumenti tratti da concrete realtà e ritenuti capaci di
d e t e rm i n a re valore aggiunto.

3.1.1 Metodologie di classificazione e campionamento

P a rtendo dagli esiti della mappatura degli Uffici Europa effettuata sull’intero terr i t o r i o
nazionale, sono stati individuati 10 casi di studio (pari al 10% dell’universo di riferi-
mento costituito dalle 100 Province italiane), sulla base di un sistema integrato di criteri
finalizzati alla selezione. 
Vista la suddivisione dell’universo di riferimento, costituito dal 72% di Province con
U fficio Europa e dal 28% di Province senza Ufficio Europa, si è deciso di costituire un
campione di analisi composto da 7 esperienze di gestione delle politiche comunitarie con
l ’ U fficio Europa e da 3 esperienze di gestione di tali politiche senza il supporto di tale uffi-
cio, garantendo in questo modo la rappresentatività rispetto all’universo di riferimento.
In altri termini, 7 casi sono dedicati ad indagare realtà innovative e dotate di effic a c i a ,
per le quali si ritiene avviata una vera e propria esperienza di Ufficio Europa anche se, in
alcuni casi, si rileva una maggiore tendenza ad una sostanziale attuazione nella pratica
di lavoro e di servizio, piuttosto che ad una vera e propria formalizzazione org a n i z z a t i-
va; 3 casi, invece, sono stati dedicati ad indagare quelle situazioni in cui le Province non
hanno avviato alcuna attività che facesse riferimento a stru t t u re organizzative del tipo
U ffici Europa. 
Al fine di pervenire ad un campione significativo dal punto di vista territoriale ed espe-
rienziale rispetto alla gestione delle politiche comunitarie, i casi selezionati per le indagi-
ni in profondità (cfr. tab. Campione di indagine) sono stati classificati sulla base di un
sistema integrato di 4 criteri di cui il primo ha assunto un ruolo di prevalenza sugli altri.
In part i c o l a re, i criteri individuati sono stati: 
1. la collocazione terr i t o r i a l e: vista la distribuzione territoriale degli Uffici Europa, col-
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locati prevalentemente in termini assoluti nelle Province del Nord Italia, il criterio ha
consentito di condurre alla individuazione di quattro esperienze collocate presso Pro-
vince del Nord, 3 del Centro Italia e 3 della zona Sud-Isole; 

2. la presenza o meno di una struttura formalizzata di Ufficio Euro p a: come già antici-
pato, il criterio ha richiesto di selezionare 7 Province con Ufficio Europa e 3 senza tale
s t rumento. Tale criterio è stato incrociato con quello precedente (n. 1), individuando
p e rtanto 1 Provincia senza Ufficio Europa per ciascuna delle tre macro aree (Nord ,
C e n t ro, Sud-Isole);

3. la dimensione territoriale/istituzionale della Pro v i n c i a: si è individuata la necessità di
m e t t e re a confronto esperienze di politiche comunitarie implementate da Province di
grandi dimensioni (individuate nelle Province capoluogo) piuttosto che di medie
dimensioni. Tale criterio è stato incrociato con quelle territoriale (n. 1), individuando
1 Provincia capoluogo per ogni macro a rea (Nord, Centro, Sud-Isole);

4. l’anno di istituzione dell’Ufficio Euro p a: applicato solo alle 7 Province con l’Uffic i o
E u ropa, si è individuata la necessità di analizzare in part i c o l a re Uffici Europa consoli-
dati (istituiti prima del 2000). Tale criterio è stato incrociato con quello territoriale (n.
1), individuando 1 Provincia istituita prima del 2000 per ogni macro a rea (Nord, Cen-
t ro, Sud-Isole);

Attraverso tale sistema di criteri, e verificando la disponibilità delle Province individuate
ad essere considerate uno studio di caso, si è costituito il campione di analisi così come
evidenziato dalla tabella successiva e sono state pertanto selezionate le Province oggetto
dello studio di caso.

3.1.2 Caratteristiche dell’indagine comparata

Il lavoro di analisi in profondità dei 10 casi selezionati si è svolto durante il mese di
d i c e m b re 2003, attraverso l’utilizzo di 5 ricercatori impegnati sulle diverse realtà coin-
volte. Le principali difficoltà riscontrate nella realizzazione degli studi di casi in generale
da tutti i ricercatori fanno riferimento alla complessità dell’indagine e al periodo storico
di grande impegno per gli enti locali e per gli Uffici Europa in part i c o l a re a causa del
s e m e s t re di Presidenza italiana dell’Unione europea e, in parte, in relazione agli impegni
connessi alla approvazione dei bilanci. Questo ha comportato alcune difficoltà non solo
nel re p e r i re la disponibilità di tutti i soggetti previsti per le interviste, ma anche nell’uti-

Campione di indagine: criteri di selezione dei casi indagati  

Amministrazione Collocazione Presenza Ufficio Dimensione Anno di 
Provinciale territoriale Europa Provincia costituzione
1. Messina Sud No Media -

2. L’Aquila Centro No Media -

3. Genova Nord No Grande -

4. Torino Nord Si Grande 1996

5. Modena Nord Si Media 1999

6. Varese Nord Si Media 2000

7. Roma Centro Si Grande 2000

8. Pisa Centro Si Media 1998

9. Cagliari Sud Si Grande 2002

10. Cosenza Sud Si Media 1998
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l i z z a re tutti gli strumenti creati e nel raccogliere in modo completo la documentazione
auspicata. Di conseguenza, in alcuni casi è stato necessario ricorre re ad interviste telefo-
niche a sostegno dell’approfondita ricerca sul campo.
I n o l t re, in alcuni casi è risultato difficoltoso individuare i soggetti “adeguati” a cui sot-
t o p o rre le interviste, laddove, in part i c o l a re, si è da poco verificato un cambiamento di
amministrazione in seguito alle recenti elezioni, condizione che determina necessaria-
mente una fase di transizione e di modifica degli assetti organizzativi e degli organici tale
da generare un transitorio periodo di incertezza nell’identificazione chiara di ruoli e re s-
p o n s a b i l i t à .
Rispetto poi alle interviste realizzate, è interessante notare che la maggior parte dei sog-
getti a cui sono stati sottoposti i questionari previsti dall’indagine, e che sono dire t t a-
mente coinvolti nella gestione/realizzazione delle attività e dei servizi degli Uffici Euro p a ,
risultano essere in possesso di un Diploma di Laurea ad indirizzo Umanistico (Scienze
Politiche, Sociologia, Giurisprudenza, Scienza della Comunicazione, Filosofia). Pro b a b i l-
mente questo elemento è riconducibile al fatto che tali facoltà universitarie forn i s c o n o
quella fondamentale base culturale indispensabile per un efficace inserimento in tali re a l-
tà lavorative, oltre che una maggiore predisposizione per le attività tipiche degli Uffic i
E u ropa, che oltre a notevole flessibilità in termini di carichi e orari di lavoro, richiedono
necessariamente la disponibilità a frequenti trasferte anche all’estero e l’adattabilità con-
tinua a nuove modalità, strumenti e prassi lavorative, dovendo continuamente confro n-
tarsi con realtà ed organizzazioni diverse.
Nella stesura del presente elaborato di analisi comparata dei 10 studi di casi si intende
r i s p o n d e re ad una duplice esigenza: da un lato, forn i re una fotografia, in chiave compa-
rata, della situazione dei casi analizzati dal punto di vista organizzativo e metodologico,
in riferimento ai modelli applicati, ai servizi erogati e realizzati, alle strategie adottate,
alle attività/progetti realizzati, evidenziando, laddove possibile, elementi omogenei e di
d i ff e renziazione e punti di forza e debolezza; dall’altro, forn i re esemplificazioni, esperi-
enze, competenze e best practices che possano costituire spunti di riflessione e utili stru-
menti da re p l i c a re al fine di migliorare i servizi off e rti e generare così valore aggiunto. 
In questa ottica, il primo paragrafo intende forn i re una sintetica fotografia della situa-
zione dei singoli casi indagati, evidenziandone le fondamentali caratteristiche non solo in
t e rmini di struttura e servizi erogati, ma anche sottolineando i principali punti di forza e
criticità emersi. Successivamente, si entrerà maggiormente nel dettaglio dell’analisi com-
parata, attraverso un confronto approfondito di alcune tematiche/ambiti specifici, in par-
t i c o l a re: nel paragrafo 2 verranno presentati i modelli organizzativi di ciascun caso, con
l’obiettivo di dedurre quanto meno delle tendenze comuni dal punto di vista dell’orga-
nizzazione e della suddivisione di ruoli e responsabilità, ed evidenziando sia le condizio-
ni di contesto che si ritiene influenzino il successo delle attività legate alle Politiche
Comunitarie, sia le buone prassi raccolte; nel paragrafo 3 verranno presentati nel det-
taglio i servizi e le attività specifiche di ciascuna realtà indagata, nel tentativo di far emer-
g e re strategie di sviluppo e pro c e d u re e metodologie di lavoro eventualmente re p l i c a b i l i
in altri contesti; il paragrafo 4 farà invece riferimento al sistema di relazioni e al network
c reato dai casi indagati, sia dal punto di vista interno all’Amministrazione Pro v i n c i a l e ,
sia dal punto di vista di contatti e collaborazioni esterne, siano esse locali, re g i o n a l i ,
nazionali e internazionali. Infine, il paragrafo 5 verterà invece sul knowledge manage-
m e n t, inteso, da un lato, come il sistema informativo a disposizione delle stru t t u re inda-
gate che garantisce la circolazione delle informazioni all’interno anche attraverso l’uti-
lizzo di strumenti di informazione e promozione dei servizi utilizzati dagli Uffici stessi
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nello svolgimento delle loro attività, e dall’altro come le esigenze di formazione, aggior-
namento e specializzazione evidenziate dagli intervistati al fine di garantire un serv i z i o
più adeguato e rispondente alle esigenze ed alla m i s s i o n i n d i v i d u a t a .
Nella trattazione e descrizione delle singole aree indagate verrà tenuta in considerazione
la distinzione tra le realtà considerate prive di un Ufficio Europa strutturato, e quelle in
cui si rileva una struttura definita e in molti casi formalizzata, così come anche descritto
in pre c e d e n z a .

3.2 Comparazione a livello macro dei 10 casi indagati

Il presente paragrafo intende forn i re una “sintetica fotografia” relativa alla situazione
attuale delle realtà indagate, tentando di cogliere delle prime linee di tendenza rispetto a
composizione dello staff, servizi erogati, relazioni instaurate, punti di forza e criticità,
s e m p re tenendo in considerazione la distinzione tra Amministrazioni con e senza Uffic i o
E u ropa. 

3.2.1 I 10 casi indagati 

Di seguito vengono, pertanto, riportate delle schede riassuntive delle principali caratteri-
stiche rilevate per ciascun caso analizzato che evidenziano: la denominazione del serv i-
z i o / u fficio; la collocazione dello stesso all’interno dell’Amministrazione Provinciale di
riferimento; i servizi erogati; le principali tipologie di progetti e finanziamenti comunita-
ri utilizzati; le principali caratteristiche in termini di contesto o comunque di condizioni
che risultano part i c o l a rmente rilevanti per l’efficacia delle attività legate alle politiche e
p rogrammi comunitari; il fondamentale network di contatti e relazioni che caratterizza
ciascuna realtà; i punti di forza e criticità emersi e ritenuti maggiormente rilevanti per
ciascun caso.
Tale lavoro di sintesi risulta di part i c o l a re rilevanza in quanto fornisce al lettore un qua-
d ro chiaro delle singole realtà, consentendo un primo confronto tra le caratteristiche
essenziali in termini soprattutto organizzativi, che verranno poi maggiormente sviluppa-
ti nel paragrafo successivi.



Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Servizi erogati

Tipologia progetti/finanziamenti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

MESSINA

NO

Assessorato allo Sviluppo Economico e alle Politiche Comunitarie

- Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie
- Direttore Generale
- Funzionario Responsabile
- Istruttore Amministrativo
- Usciere

- Coordinamento tra i diversi assessorati interessati a finanziamenti e programmi comunitari
- Gestione delle informazioni 
- Assistenza alla progettazione 
- Responsabilità complessiva nelle fasi di gestione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione 

- Fondi strutturali
- Progetto "Sistema Informativo Territoriale" - misura 5.05 Asse Città Reti - POR Sicilia
- Programma LIFE - Progetto Riqualificazione dell’area della Riserva Naturale di Capo Peloro
- Programma URBAN Italia - Progetto Recupero ambientale e fruitivo dei laghi e sponde della

laguna di Capo Peloro.

- Fase di transizione dovuta al recente cambiamento dell’Amministrazione Provinciale fi
modifica in atto della pianta organica e struttura organizzativa; nomina in atto dei dirigenti;
ridisegno complessivo dei servizi e degli uffici

- Novembre 2003: deliberazione a favore dell’istituzione dell’Ufficio Europa (Precedente
Amministrazione: presenza dell’Ufficio Europa

- Ruolo attivo e positivo sul piano delle relazioni locali e della programmazione negoziata 
- Intenzione di aderire a network regionali, nazionali e internazionali
- Intenzione di aderire a Tecla

- Presenza di un assessore delegato alle Politiche Comunitarie che consente una guida univoca
ed esperta, che svolge un ruolo fondamentale 

- Positiva circolazione interna delle informazioni
- Coinvolgimento determinante nella programmazione locale negoziata
- Procedure codificate relativamente alla gestione dei procedimenti amministrativi
- Struttura fortemente orientata alla progettualità europea ed ai rapporti con gli altri servizi

della Provincia

- Forte ruolo e coinvolgimento di consulenza esterna nelle diverse fasi del ciclo di vita del
progetto

- Assenza di un programma di crescita e rafforzamento delle competenze del personale
- Mancanza di procedure codificate di analisi dei bisogni e conseguente scarsa sistematicità

delle azioni relative alle politiche/programmi comunitarie

65
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Servizi erogati

Tipologia progetti/finanziamenti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

L’AQUILA

NO

Unità “Finanziamenti e Progettazioni”

Settore Politiche del Lavoro e dei Finanziamenti

- Dirigente
- Funzionario
- n. 2 Amministrativi
- n. 7 collaboratori coordinati e continuativi
- n. 3 collaboratori esterni
- Società esterna incaricata delle attività di rendicontazione, assistenza tecnica, consulenza,

collaborazione e front office sul P.O.R.

- Gestione dell’informazione (interna ed esterna)
- Assistenza alla progettazione 
- Costituzione di gruppi di lavoro trasversali e provvisori per la gestione di grossi progetti

(gestione e rendicontazione)
- Attività di formazione rivolta ai funzionari di altri settori e attori locali

- Finanziamenti nazionali
- Finanziamenti Regionali
- Fondi strutturali
- Programmi comunitari

- Unità “Finanziamenti e Progettazioni” istituita con formale atto deliberativo di Giunta nel
1999

- Settori interessati alle progettazioni comunitarie: Urbanistica e Ambiente

- Istituzionalizzazione del rapporto con attori locali: Comuni, Associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali

- Partenariato orizzontale consolidato e totale

- Natura trasversale dell’unità indagata
- Flusso informativo costantemente aggiornato 
- Formalizzazione dei rapporti con attori locali attraverso atti che definiscono compiti, funzioni,

assistenza tecnica 
- Attività di valutazione dell’opportunità di partecipare ad un bando
- Procedure abbastanza chiare relativamente ai processi di analisi dei bisogni, informazione,

presentazione di progetti, coinvolgimento di partner, definizione del budget
- Istituzione nel PEG di un apposito capitolo “Spese non riconoscibili e cofinanziamento”

- Poco spazio a disposizione
- Controllo della spesa finanziaria di tipo quantitativo, piuttosto che qualitativo
- Costituzione di partenariati
- Autorità di gestione rigida e poco disponibile
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Servizi erogati

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

GENOVA

NO

Attività svolte da funzionari della Segreteria generale

Segreteria generale

- N. 2 Funzionari dipendenti

- Attività legate al coinvolgimento della Provincia in “Arco Latino”
Attività marginale, per lo più derivante da sollecitazioni e proposte esterne, di:
- Coordinamento interno alla Provincia relativo alle attività comunitarie
- Gestione delle informazione 
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione di partenariati e relazioni esterne

- Mancanza di un ufficio strutturato con compiti di gestione delle politiche comunitarie
- Approvazione da parte della Giunta provinciale di un progetto di macrostruttura che prevede

l’istituzione di un Ufficio Europa, alle dipendenze del Direttore Generale, con due unità: 1.
revisione dei regolamenti e sponsorizzazione, e -government; 2. supporto alle aree

- Adesione all’Associazione Arco Latino

- Processo di riflessione in atto

- Assenza di competenze e funzioni provinciali sui fondi europei, in quanto la provincia non può
gestire linee di finanziamento

- Mancanza di una politica organica in materia di progetti comunitari
- Mancanza di obiettivi e strumenti per un “ufficio dei progetti europei” 
- Mancanza di un capitolo di bilancio sulle politiche dell’UE
- Mancanza di un programma di formazione interna
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Sito

Servizi erogati

Progetti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

TORINO

SI

Servizio Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali

Politiche Comunitarie: Assessorato al Bilancio
Relazioni Internazionali: Presidenza della Provincia

- n. 12 dipendenti (Dirigente, Funzionari, Funzionari Amministrativi)
- n. 4 consulenti
- n. 2 tirocinanti
- n. 7 volontari del servizio civile internazionale 

www.provincia.torino.it/europa  (Accesso dal sito della Provincia di Torino)

3 principali aree di attività: 
1. INFO POINT EUROPA:
- Gestione delle informazioni
- Coordinamento di tutti gli Info Point Europa in Italia e rappresentanza europea
2. RELAZIONI INTERNAZIONALI
- Assistenza a tutti i rapporti internazionali della Provincia
- Assistenza e attività preparatoria ai compiti internazionali del Presidente della Provincia, in

particolare presso l’UE (Presidente del Comitato delle Regioni a Bruxelles) 
- Negoziazioni sui fondi strutturali Obiettivo 1 e 2 (no gestione diretta)
3. SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE
- Gestione delle informazioni 
- Assistenza alla progettazione e gestione di progetti europei (anche dal punto di vista fin a n z i a r i o )
- Gestione di partenariati e relazioni internazionali
- Assistenza finalizzata al controllo della congruenza tra gestione e regole UE
- Formazione interna (lingue straniere, risvolti ed applicazioni delle politiche europee a livello

locale)

- 29 progetti presentati (18 approvati, 8 rifiutati, 3 in attesa di valutazione)

- Forte collocazione all’interno della Provincia di politiche comunitarie determinanti nelle scelte
di quasi tutti i settori

- Consolidata esperienza nella cooperazione europea, formalizzata nel 1996 con la costituzione
dell’Ufficio Europa

- Fusione tra Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali

- Collaborazioni intense con Comuni, scuole, università, associazioni, singoli cittadini
- Intensi e diretti rapporti con istituzioni dell’UE, anche grazie al ruolo del Presidente della

Provincia (Presidente del Comitato delle Regioni a Bruxelles)
- Vasta rete di contatti internazionali
- Adesione a numerose reti internazionali: Partenalia, Arco Latino, CAFI, Rete delle aree

protette alpine, Euromontana, UITP, Metrex, AVEC, URB-AL Rete Tematica 10, Les Rencontres,
AEDTF, FMCU, ECSITE e Rete Europea degli Info Point Europa

- Accordi internazionali con FAO e  PHARE

- Coordinatore e motore delle attività europee progettate e realizzate (anche se la gestione dei
progetti è affidata ai singoli settori)

- L’Ufficio dispone di propri stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento
- Strumenti e strategie informative strutturate e complete
- Forte sostegno, collaborazione e intensi rapporti con i diversi settori dell’Ente, caratterizzati

da un giusto equilibrio tra collaborazione e autonomia

- Divisione dei compiti non chiara
- Mantenimento di elevata motivazione dello staff
- Sovrabbondanza di informazioni e proposte di collaborazione
- Ristretti spazi logistici
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Sito

Servizi erogati

Tipologia progetti/finanziamenti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

MODENA

SI

Ufficio Politiche Comunitarie

Presidenza della Provincia

- Dirigente responsabile
- Funzionario tecnico
- Amministrativo

Accessibile dal sito della Provincia di Modena: www.provincia.modena.it

- Gestione delle informazioni
- Formazione sia interna che esterna
- Sensibilizzazione del territorio
- Assistenza alla progettazione
- Ricerca e documentazione
- Supporto alla capacità di cooperazione degli attori sociali
- Concertazione sulla gestione di fondi strutturali

- Fondi strutturali
- Programmi comunitari
- PIC (Equal, Interreg)

- Presenza di un Ufficio Europa all’interno del comune capoluogo qualificato e riconosciuto
- Presenza all’interno di un Comune della provincia di uno sportello Eurodesk

- Relazione con i Settori più organizzati e tradizionalmente forti dell’Amministrazione
(Ambiente, Formazione, Agricoltura)

- Collaborazioni con la Commissione Europa dell’UPI a livello regionale
- Adesione all’Associazione Tecla
- Adesione all’Associazione Arco Latino
- Adesione all’Associazione Urbal

- Motivazione degli operatori e clima interno
- Ricchezza dell’esperienza
- Competenza delle risorse umane
- Forte vocazione alla creazione e gestione di reti e partenariati

- Basso livello di relazionalità interna
- Mancanza di stabilizzazione nel rapporto di lavoro del personale
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Sito

Servizi erogati

Tipologia progetti/finanziamenti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

VARESE

SI

Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

Gabinetto della Presidenza

- Assessore
- Dirigente – Responsabile Ufficio Europa
- Funzionario - Coordinatore dell’Ufficio Politiche Comunitarie
- Tecnico amministrativo
- Consulente esterno Ufficio Europa - Esperto di politiche comunitarie (a tempo pieno)

Accesso dal sito della Provincia di Varese: www.provincia.va.it

- Gestione delle informazioni
- Gestione progetti (su Fondi strutturali)
- Assistenza alla progettazione e gestione di progetti ad altri settori dell’Ente

- Fondi strutturali della Regione Lombardia

- Fase di definizione e riorganizzazione dell’Ufficio Europa
- Fase di definizione dell’Ufficio Europa nell’ambito di un Servizio Politiche Comunitarie

affiancato dal Servizio Sviluppo Locale

- Rapporti con il Formez
- Necessità di promuovere i servizi dell’Ufficio all’interno dell’Ente

- Ruolo determinante dell’Assessore come “motore” delle attività relative alle politiche
comunitarie

- Servizio di informazione

- Assetto poco definito e scarsa chiarezza nella divisione di compiti e ruoli
- Mancanza di pratica e competenze adeguate del personale per la progettazione e gestione di

progetti europei
- Mancanza di strutture adeguate
- Mancanza di disponibilità di un proprio titolo nel bilancio della Provincia 
- Relazioni interne all’ente
- Formazione e aggiornamento dello staff
- Partenariati e relazioni esterne
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Servizi erogati

Tipologia progetti/finanziamenti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

ROMA

SI

Ufficio Politiche Comunitarie 

Gabinetto della Presidenza

-  Dirigente (Vice presidente di Gabinetto)
- Funzionario P.O. a tempo pieno
- n. 3 Funzionari a tempo pieno
- n. 2 amministrativi a tempo pieno
- n. 1 amministrativo a prestazione professionale
- n. 1 consulente esterno in collaborazione coordinata e continuativa

2 principali aree di attività:
1. ARCO LATINO: attività di segretariato 
2. PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE LOCALE (fondi strutturali)
- Gestione delle informazioni
- Organizzazione di convegni e seminari relativi all’utilizzo dei fondi strutturali ex Ob. 2
- Gestione di progetti
- Assistenza sull’Ob. 2. ai Comuni

- Progetti Equal geografici
- Progetti nell’ambito del DOCUP Ob. 2 della Regione Lazio
- Nessun progetto su bandi UE

- Modifica e riorganizzazione dell’Amministrazione provinciale Ente in seguito alle recenti
elezioni provinciali (primavera 2003) e ripensamento del ruolo dell’Ufficio Europa

- Clima di attesa legato alla fase di transizione che coinvolgerà nuovi consulenti incaricati di
sviluppare le attività dell’Ufficio

- Adesione all’Associazione Arco Latino
- Relazioni con i Comuni per l’assistenza su progetti ex ob. 2

- Chiara divisione di ruoli e responsabilità
- Positiva circolazione interna delle informazioni
- Positivi rapporti dell’Ufficio con i diversi settori dell’Amministrazione provinciale

-  Attività informativa non strutturata
- Attività progettuale sollecitata dall’esterno
- Mancanza di attività di progettazione su bandi UE
- Tendenza alla costituzione di “piccoli Uffici Europa” all’interno dei singoli Assessorati
- Mancanza di disponibilità di un proprio titolo nel bilancio della Provincia
- Mancanza di un programma di formazione interna
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Sito

Servizi erogati

Progetti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

PISA

SI

Servizio Politiche Comunitarie

Presidenza della Provincia

- Presidente della Provincia
- Dirigente
- Funzionario responsabile dell’ufficio
- N. 3 collaboratori di cui 2 all’estero (Bruxelles, Hebron)
- N. 2 stagisti

www.provincia.pisa.it/polcom/index.htm

3 principali aree di attività:
1. POLITICHE COMUNITARIE:
- Gestione delle informazioni (in outsourcing all’Associazione Tecla)
- promozione e coordinamento di progetti e attività
- progettazione, gestione, rendicontazione e valutazione di progetti
- controllo della rendicontazione dei partner
2. ATTIVITÀ’ DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA :
- attuazione del programma del Presidente di Relazioni internazionali
- mantenimento dei rapporti con le altre Istituzioni locali e nazionali
- stipula di accordi di programma e protocolli d’intesa
- gestione dell’Ufficio Stampa
3. ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELLA PROVINCIA:
- stipula di accordi e protocolli d’intesa
- gestione del cerimoniale 
- supporto alla gestione delle attività di Cooperazione allo sviluppo

Finanziamenti da parte di
- Commissione Europea
- Ministero Affari Esteri
- Regione Toscana
- Ministero del Lavoro                                         

- Consolidata esperienza nell’ambito delle politiche comunitarie
- Provincia fondatore dell’Associazione Tecla
- Formalizzazione dell’Ufficio Europa nel 1997
- Gestione dei fondi strutturali, attività per giovani e progetti in ambito sociale affidati ad altri

settori dell’ente

- Stretti rapporti con l’Associazione Tecla
- Accordi con la Scuola Superiore di S. Anna dell’Università di Pisa per stagisti presso l’Ufficio
- Collaborazioni con comuni, associazioni senza fine di lucro, camere di commercio e università
- Contatti in parte formalizzati con università europee
- Numerosi protocolli di collaborazione con Istituzioni Pubbliche dell’UE, dei Paesi candidati e

dell’aerea mediterranea (Francia, Spagna, Romania, Polonia, Paesi del Mediterraneo, in
particolare il Medio Oriente e Palestina, Lituana, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Russia, Inghilterra, Belgio, Danimarca)

- Delega di tutti i compiti che si possono gestire anche all’esterno dell’ente, con particolare
riferimento all’Associazione Tecla

- Scelta ragionata di personale temporaneo, attraverso la collaborazione con stagisti stranieri
provenienti per lo più da università europee

- Collocazione presso la Presidenza della Provincia, che funge da “motore” per la
presentazione di progetti europei

- Efficaci e completi strumenti di diffusione delle informazioni e di promozione dell’Ufficio e
delle sue attività
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Servizi erogati

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

CAGLIARI

SI

Ufficio Europa

Direzione Generale

- Direttore Generale
- Funzionario - Responsabile dell’Ufficio Europa
- Assistente Responsabile Ufficio Europa
- Assistente di Ragioneria

Servizi dell’Ufficio si rivolgono solo alla Provincia (dal 2004 anche ai Comuni)
- Info Point Europa
- Gestione delle informazioni
- Assistenza tecnica
- Gestione di progetti in tutte le loro fasi (dall’attivazione alla rendicontazione)

- Recente istituzione dell’Ufficio Europa (Ottobre 2002), inserito in staff alla Direzione Generale
- Chiarezza negli obiettivi di breve e medio periodo
- Equilibrio tra la funzione politica e quella amministrativa e tecnica

- Positiva collaborazione dell’Ufficio con i diversi settori dell’Amministrazione provinciale
- Partecipazione all’Associazione Arco Latino e all’Associazione Tecla
- Attività di network attraverso programmi FAD di Formez
- Intensa collaborazione con l’Università di Cagliari

- Obiettivi chiari e definiti in tema “Europa”
- Chiara individuazione di ruoli e responsabilità dei singoli
- Ruolo determinante e centrale del Responsabile dell’Ufficio
- Positiva circolazione interna delle informazioni
- Posizionamento presso la Direzione Generale 
- Condivisione di strategie e obiettivi
- Standardizzazione e codifica di processi, procedure e strumenti che portano alla

presentazione e gestione dei progetti 

- Sottodimensionamento della composizione dello staff dell’Ufficio
- Insufficiente formazione per la qualificazione dello staff
- Struttura logistica
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Provincia

Ufficio Europa

Denominazione

Assessorato / Settore 

Staff

Sito

Servizi erogati

Tipologia progetti/finanziamenti

Caratteristiche

Relazioni

Principali punti di forza

Principali criticità

COSENZA

SI

Ufficio Europa

- Dirigente Politiche Comunitarie
- Funzionario 
- Assistente 
- Dirigente Ufficio Ragioneria

- Accesso dal sito della provincia di Cosenza

- Gestione delle informazioni 
- Ricevimento del pubblico (Eurodesk)
- Prima assistenza tecnica
- Rendicontazione 
- Attuazione della relazione revisionale e programmatica
- Progettazione e assistenza alla progettazione

- POR 
- Partecipazione a bandi sulle linee di bilancio comunitarie

- Consolidata esperienza dell’Ufficio Europa (dal 1999), esito del progetto PASS 19, che ha
consentito: un’attività di ricerca sull’organizzazione della provincia, il mainstreaming di casi
di successo in materia di fondi europei, attività di formazione specifica, tutti fattori
determinanti l’impostazione e l’organizzazione dell’Ufficio Europa

- Comuni della Provincia
- Istituzioni operanti nel terzo settore
- Intenzione di aderire all’Associazione Tecla

- Fondamentale ruolo del Dirigente dell’Ufficio
- Positiva circolazione interna delle informazioni
- Modalità di lavoro coordinata con le attività complessive dell’Ente Provincia
- Adeguati strumenti informativi sulle politiche comunitarie
- Procedure chiare e codificate relative a progettazione, attivazione, rendicontazione di progetti
- Coinvolgimento del partenariato locale nella fase di progettazione e realizzazione di progetti

- Strumenti di controllo non adeguati
- Scarsità di investimenti in risorse umane
- Target di riferimento troppo ampio e differenziato 
- Mancanza di adeguata formazione per la qualificazione dello staff
- Mancanza di un  sistema di relazioni in materia comunitaria e difficoltà di adesione a

partenariati internazionali
- Mancanza di un coordinamento strategico delle attività di progettazione
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3.2.2 Elementi di confronto: personale e tipologia di servizi

I n c rociando i dati delle tabelle sopra riportate, il primo dato interessante è ricavabile con-
f rontando il numero e la composizione dichiarata dagli intervistati relativamente alle fun-
zioni ricoperte dallo staff e dal personale impiegato all’interno degli Uffici Europa, o che
comunque si occupa di politiche comunitarie, riportata nella tabella che segue (cfr. tab.
S t a ff e personale), che diff e renzia altresì tra realtà con e senza Ufficio Euro p a .

Il primo dato che emerge è relativo all’elevato numero delle consulenze e collaborazioni
e s t e rne attivate nell’ambito delle attività legate alle politiche comunitarie dalle Ammini-
strazioni Provinciali coinvolte nella ricerca (a questo proposito si confronti anche quan-
to esplicitato al paragrafo successivo, in relazione agli aspetti e modelli org a n i z z a t i v i
adottati). Tale caratteristica risulta part i c o l a rmente rilevante soprattutto per le re a l t à
indagate considerate prive di un Ufficio Europa strutturato e formalizzato, che pro p r i o
per questo, evidentemente, si rivolgono e attivano professionalità esterne a fronte di
sollecitazioni ed esigenze operative contingenti derivanti dalle attività da re a l i z z a re. In
a l t re parole, occupandosi anche tali realtà provinciali di attività e progetti comunitari,
s e p p u re in modo sporadico, informale e non sistematico, e non disponendo all’interno di
p rofessionalità esperte e dedicate a tale ambito, risulta evidente la necessità di coinvol-
g e re dall’esterno professionisti ed esperti in grado di support a re la realizzazione degli
i n t e rventi legati all’Europa. 
A l t ro aspetto interessante, che emerge dalla tabella riportata è il relativamente elevato
n u m e ro di stagisti coinvolti nelle attività degli Uffici Europa strutturati (il 20% sul tota-
le del personale dichiarato), “escamotage” che, così come anche evidenziato da diversi
degli intervistati, consente l’opportunità non solo di arricchenti scambi di esperienze tra
realtà diff e renti e di contatto e attivazione di potenziali collaborazioni e part e n a r i a t i
(considerando che in diversi casi si tratta anche di stagisti provenienti da università euro-
pee), ma anche di ovviare ad alcune delle caratteristiche tipiche del lavoro nel pubblico
impiego (in part i c o l a re la rigidità in termini di tempi, orari di lavoro e spostamenti) che
e m e rgono come fattori critici, o per lo meno ostacolanti l’efficacia delle strategie messe
in campo in ambito europeo, in diverse delle realtà indagate. Tale considerazione,
p e r a l t ro, può probabilmente valere, almeno in parte, anche per il dato già rilevato e re l a-
tivo alla presenza di numerose consulenze esterne, che, soprattutto nel caso delle Ammi-
nistrazioni part i c o l a rmente attive nell’ambito delle politiche comunitarie, possono ulte-

Staff e personale alle politiche comunitarie per funzione e realtà con o senza Ufficio Europa  

Realtà senza Realtà con 
Funzione Ufficio Europa Ufficio Europa Totale
Assessore/Presidente Provincia 1 3 4

Dirigente/Direttore 2 7 9

Funzionario Responsabile 4 7 11

Funzionario/Assistente 12 12

Amministratore 3 11 14

Consulenza/collaborazione esterna 11 7 18

Stagisti 11 11

Varie 1 1

TOTALE 22 58 80
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r i o rmente contribuire a forn i re metodi e stru t t u re di lavoro flessibili. Infatti, il lavoro e,
in generale, le attività realizzate all’interno di un Ufficio Europa richiedono estrema fle s-
sibilità organizzativa, metodologica e culturale da parte della struttura e degli operatori,
dovendosi integrare ed adattare a richieste, prassi, strumenti, ma anche ad orari e meto-
dologie lavorative di altri paesi ed organizzazioni diverse. Ed è per questo che c’è chi
ritiene o p p o rtuna la “negoziazione di incentivi economici per i collaboratori disposti a
c o l l a b o r a re in progetti europei”, con la finalità, da un lato, di compensare adeguata-
mente per gli impegni aggiuntivi e gravosi che il coinvolgimento in un attività/pro g e t t o
legato alle politiche comunitarie comporta (considerando che spesso tali attività impli-
cano non solo straordinari di lavoro ma anche frequenti spostamenti anche all’estero), e
d a l l ’ a l t ro, di ridurre il turn-over di personale che caratterizza questo ambito, a causa
p roprio dei ritmi e metodiche lavorative.
A l t ro dato ritenuto interessante è costituito dal fatto che in alcuni casi indagati è stata
indicata, tra il personale/staff che si occupa di politiche comunitarie, la figura “politica”
dirigente il settore in cui l’Ufficio Europa, o comunque le attività ad esso riferibili, è col-
locato in termini organizzativi, sia essa Assessore o Presidente della Provincia a seconda
dei casi, e che, contemporaneamente, tale stessa figura venga evidenziata come punto di
f o rza della realtà esaminata. Evidentemente, l’efficace realizzazione di attività e pro g e t t i
collegati all’Europa non può pre s c i n d e re da una esplicita volontà politica, in alcuni casi
addirittura formalizzata attraverso una vera e propria delega, che favorisca l’apertura ed
il posizionamento verso l’Europa, costituendo il “motore” della programmazione e, lad-
dove necessario, del rilancio delle attività relative alle politiche comunitarie, e che sia alt-
resì orientata a garantire una politica organica, e quindi un’azione univoca e coerente, in
relazione a tale ambito.
I n o l t re, part i c o l a rmente interessante risulta la comparazione dei dati presentati nelle
schede riassuntive riportate all’inizio del paragrafo e relative ai servizi erogati da ciascu-
na realtà indagata. Nella tabella M a c rotipologie dichiarate di servizi erogati dalle re a l t à
indagate con e senza Ufficio Euro p a r i p o rtiamo, sempre diff e renziando tra Uffici Euro-
pa formalizzati e realtà prive di tale struttura, il confronto rispetto ai servizi erogati espli-
citamente dichiarati dai soggetti intervistati, raggruppati per macrotipologie. 

Macrotipologie dichiarate di servizi erogati dalle realtà indagate con e senza Ufficio Europa  

Realtà senza Realtà con 
Servizio erogato Ufficio Europa Ufficio Europa Totale
Coordinamento 2 1 3

Front office 3 3

Gestione delle informazioni 3 7 10

Progettazione/Assistenza alla progettazione 3 5 8

Assistenza tecnica (assistenza alla gestione, 3 6 9

e/o rendicontazione, e/o monitoraggio, e/o valutazione)

Gestione di partenariati e relazioni esterne 1 3 4

Gestione 5 5

Valutazione 1 1

Rendicontazione 2 2

Formazione 1 3 4

Ricerca e documentazione 1 1

TOTALE 13 37 50
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Senza entrare nel merito di tali servizi, con part i c o l a re riferimento a criticità e punti di
f o rza, e soprattutto a buone prassi adottate, di cui si tratterà successivamente, in questa
sede ci limitiamo ad evidenziare alcune caratteristiche rilevabili ad una prima analisi a
livello macro. Innanzitutto, notiamo come tutti i casi analizzati, comprese le realtà defi-
nite come prive di Ufficio Europa, realizzino una qualche forma di “gestione delle infor-
mazioni”, intesa come l’acquisizione, l’eventuale rielaborazione e la diffusione, attraver-
so modalità diverse, di informazioni re l a t i v e :
- alle politiche comunitarie
- ai programmi e finanziamenti comunitari
- ai bandi 
- a opportunità di lavoro, stage, tirocinio all’estero .
Tale servizio risulta pertanto essere il fulcro essenziale dell’attività svolta dagli Uffic i
E u ropa, che, nel 50% dei casi analizzati e considerati dotati di tale struttura form a l i z z a-
ta, è raff o rzato ulteriormente dalla presenza di un Info Point Euro p a / E u rodesk rivolto
a l l ’ e s t e rno e, in generale, alla cittadinanza (quello che nella tabella suddetta è stato defi-
nito come servizio di front office). Se a questo si aggiunge il fatto che per tutti i casi ana-
lizzati viene dichiarata dagli intervistati altresì la realizzazione di attività di assistenza tec-
nica, intesa in questo caso come azioni di supporto e assistenza alle diverse fasi di gestio-
ne di un progetto (gestione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione; è esclusa la pro-
gettazione che viene presa in considerazione separatamente, trattandosi di un’altra are a
di attività di part i c o l a re rilevanza per gli Uffici Europa), che vengono invece gestite ope-
rativamente dai settori dell’Amministrazione Provinciale competenti nel merito del pro-
getto e direttamente interessati per contenuti/obiettivi, è possibile dedurre l’import a n z a
del carattere trasversale di queste stru t t u re, che probabilmente ne determina anche il suc-
cesso e l’efficacia. 
In altre parole, come è emerso da diverse delle interviste in profondità effettuate, ele-
mento ricorrente tra i punti di forza rilevati (e, in negativo, tra le criticità evidenziate; si
c f r. le schede descrittive dei casi), oltre alla condivisione di strategie e obiettivi, è pro p r i o ,
a l l ’ i n t e rno dell’Amministrazione provinciale, l’azione svolta dagli Uffici Europa di coor-
dinamento delle diverse attività, il ruolo di “cabina di regia” per le azioni legate a fin a n-
ziamenti e programmi comunitari, caratteristiche che impediscono interventi sporadici e
privi di metodologie e garantiscono azioni efficaci e coerenti; inoltre, risulta determ i n a n-
te il fatto che il servizio venga percepito dagli altri settori come indispensabile per l’ac-
cesso alle informazioni, ai finanziamenti ed alle politiche europee, e di reale supporto per
o t t e n e re l’assistenza tecnica necessaria alla progettazione e realizzazione di pro g e t t i
comunitari. Sostanzialmente, i casi di eccellenza delle esperienze indagate sembrano
riconducibili proprio alle realtà in cui l’Ufficio Europa è caratterizzato da intensi rapport i
e collaborazioni con i diversi settori dell’Ente Provincia, nei confronti dei quali agisce da
i n t e rfaccia, motore, coord i n a t o re e sostegno della progettazione e realizzazione di atti-
vità legate alle politiche comunitarie in modo riconosciuto e sistematico. Peraltro, appa-
re fondamentale che la modalità di azione ed i servizi erogati dall’ufficio rendano auto-
nomi sul terreno dei bandi europei i diversi settori dell’Amministrazione Provinciale, al
fine di garantire un giusto equilibrio tra collaborazione ed autonomia che favorisca l’in-
dipendenza delle diverse aree in un’ottica, appunto, di supporto e servizio. A questo
scopo, fondamentale risulta essere la posizione dell’Ufficio nell’assetto org a n i z z a t i v o
dell’Ente Provincia, che deve essere tale da:
- sostenere ed aff e rm a re in modo determinante la trasversalità delle politiche comunita-
rie nei diversi settori dell’amministrazione pubblica, affinché in essi le politiche comuni-
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tarie risultino determinanti nelle scelte e nella definizione delle priorità;
- da legittimare il ruolo di stimolo, coordinamento e supporto nei confronti degli altri set-
tori della Pro v i n c i a ;
- evidenziare il valore e le potenzialità della progettualità euro p e a ;
- consentire all’Ufficio di agire da “cerniera” tra il mondo delle opportunità di fin a n z i a-
mento e quello dei bisogni espressi dal territorio pro v i n c i a l e
In questo senso, positive risultano essere le esperienze in cui l’Ufficio Europa è stato col-
locato in staff alla Presidenza della Provincia (in alcuni casi, gli intervistati hanno dichi-
arato che la stessa distanza “fisica” dalle stru t t u re che decidono la direzione politica
dell’Ente Provincia risulta essere un fattore critico per l’efficacia delle attività dell’Uffic i o
E u ropa), o in cui è avvenuta una stretta integrazione, se non addirittura fusione, dei ser-
vizi Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali, strategia che consente di sfru t t a re
la sinergia delle competenze sulle pro c e d u re amministrative interne con quelle sulle re g o-
le amministrative tipiche dell’Unione Europea, famiglie di competenze pro f e s s i o n a l i
e n trambe necessarie ed irrinunciabili per la gestione di progetti euro p e i .
I n t e ressante, allora, diviene incro c i a re queste considerazioni con le strategie adottate e/o
auspicate da diverse delle realtà indagate; tra queste (si confrontino per maggiori det-
tagli le tabelle descrittive riportate al paragrafo relativo ai progetti), oltre a quella di indi-
v i d u a re e costituire una “cabina di regia”, quanto meno in termini di ruoli e re s p o n s a b i-
lità, per le attività legate all’Europa, risulta importante quella di pro g r a m m a re e re a l i-
z z a re intense attività sul territorio locale finalizzate a diff o n d e re informazione e conos-
cenza sulle politiche comunitarie a target diversificati e a pro m u o v e re, soprattutto all’in-
t e rno delle Amministrazioni Provinciali, le attività realizzate dall’Ufficio Europa, con
p a rt i c o l a re riferimento al ruolo da “forn i t o re” di finanziamenti tramite bandi euro p e i ;
o l t re a questo, altra strategia ricorrente e rilevabile anche dai fabbisogni formativi mani-
festati (si confronti, a questo riguardo, il paragrafo sul knowledge management), è quel-
la di raff o rz a re le competenze progettuali ed informative dei soggetti coinvolti nelle atti-
vità degli Uffici Europa, al fine di cre a re una sorta di “nucleo centrale” in grado di assi-
s t e re i diversi assessorati sulle opportunità di finanziamento comunitarie. Peraltro, la
strategia di centralizzare l’attività di presentazione dei progetti, nel senso di defin i re ed
i n d i v i d u a re all’interno dell’Amministrazione Provinciale un nucleo preposto e dedicato
s p e c i ficatamente a tale attività all’interno del proprio Ente consente una sorta di “con-
t rollo” sulle tipologie di progetti presentati dalla stessa struttura, al fine di evitare inuti-
li duplicazioni e soprattutto il verificarsi di una sorta di competizione “in casa”. D’altra
p a rte, la stessa Unione Europea ha di recente emanato una nuova normativa, a cui gli
U ffici Europa si dovranno adeguare, che prevede l’inserimento nei bandi di alcuni vinco-
li, tra cui il requisito per cui enti di grandi dimensioni devono necessariamente avere
un’o rganizzazione centrale che si occupi della presentazione dei pro g e t t i .
I n fine, un’ultima considerazione riguarda una condizione di contesto esterno che carat-
terizza alcuni casi indagati e che risulta rilevante non solo per l’efficacia, ma anche per la
stessa realizzazione di attività collegate alle politiche ed ai programmi comunitari, siano
esse o meno strutturate e formalizzate in un servizio dedicato; in part i c o l a re, alcune delle
realtà coinvolte nella ricerca sono caratterizzate da una fase di transizione dovuta, in par-
t i c o l a re, alle recenti elezioni che hanno generato un cambiamento delle amministrazioni
p rovinciali e, conseguentemente, l’avvio di una serie di modifiche a vari livelli, che hanno
coinvolto non solo la pianta organica e i dirigenti, ma anche la struttura org a n i z z a t i v a
nel suo complesso. E’ anche per questo che in alcuni casi non solo è stato diffic o l t o s o
i n d i v i d u a re le fig u re e le professionalità che si occupano di politiche e programmi comu-
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nitari all’interno delle Amministrazioni provinciali coinvolte, come già anticipato in Pre-
messa, ma l’attività ed il ruolo del servizio sono apparsi pressoché bloccati o quanto
meno in una situazione di “stand by”, di “paralisi temporanea”, in attesa di un ridiseg-
no complessivo e generale dei servizi e degli uffici dell’Ente Pro v i n c i a .

3.3 Modello organizzativo: una analisi comparata

Le metodologie utilizzate per lo studio di caso consentono la rilevazione e la sistema-
t i z z a z i o n e di variabili di natura organizzativa prevalentemente di ordine strutturale (per
ulteriori dimensioni di analisi organizzativa si veda il paragrafo sul sistema di re l a z i o n i ,
in funzione dello scambio intra ed intero rganizzativo; mentre per alcune considerazioni
di “cultura” organizzativa, si veda il relativo paragrafo, anche se limitatamente alla spe-
c i fica categoria di knowledge management) .

3.3.1 Le variabili rilevanti

La modalità scelta per pre s e n t a re i risultati dei 10 studi di caso tende a privilegiare la c o n-
f rontabilità e la comparazione tra alcune variabili d e finite d o p o la ricerca sul campo in
base alla pregnanza quantitativa e qualitativa delle informazioni disponibili, nonché alla
s i g n i ficatività delle loro re c i p roche relazioni che può costituire un importante indicatore
del modello organizzativo oggetto di analisi.
Per ogni Provincia viene dunque, nella successiva tab. Scheda di comparazione del
modello org a n i z z a t i v o, sinteticamente evidenziato:
a ) Le risorse umane espressamente dedicate alle politiche, alle attività ed ai progetti comu-

n i t a r i: si intende dare conto, ricostruendo la sostanziale strutturazione del serv i z i o ,
delle persone impiegate negli Uffici Europa delle Province. È parso di grande impor-
tanza distinguere non solo tra personale interno (previsto dalla pianta organica dell’En-
te in modo continuativo con contratti di lavoro dipendente) e consulenti / collabora-
tori esterni; ma delineare, ancorché in modo semplificato, il diverso ruolo delle stesse
risorse umane (amministratori, dirigenti e funzionari tecnici). Ogni volta che è stato
possibile si è riportata l’indicazione integrale e formale del ruolo della figura citata.

b) Le principali funzioni ed i relativi compiti degli Uffici Euro p a: per renderli paragona-
bili si è fatto riferimento ad una classificazione di macro p rocessi ed attività che tro v a
un chiaro riscontro nel paragrafo espressamente dedicato a questa analisi (cfr. para-
grafo relativo ai progetti). Tali compiti sono ovviamente distribuiti, con re s p o n s a b i l i t à
d i ff e renti e non sempre con certezza ricostruibili, dalle risorse umane già pre c e d e n t e-
mente indicate.

c) All’interno della categoria logistica / attre z z a t u re sono indicate tutte le considerazioni
di natura fisica, hard, e stru m e n t a l e r i p o rtate in relazione alla strutturazione degli
U ffici Europa. Le valutazioni hanno in part i c o l a re riguardato le dotazioni inform a t i-
che, la funzionalità e disponibilità delle postazioni e degli uffici, l’ubicazione e la peri-
fericità della struttura dedicata alle politiche comunitarie, e l’insieme degli stru m e n t i
disponibili per re a l i z z a re efficacemente i compiti individuati.

d) Di fondamentale importanza risulta l’enucleazione dei principali punti di forz a e d i
d e b o l e z z a (di cui gli intervistati hanno espresso consapevolezza) del modello org a-
n i z z a t i v o . Tra i fattori più ricorrentemente ricordati paiono discriminanti e degni di
assoluta attenzione i seguenti temi: l’investimento politico ed istituzionale sull’Uffic i o
E u ropa assicurato da chi da l’indirizzo all’Ente (Presidente o Giunta Provinciale); la
relazione con gli altri Uffici dell’amministrazione; l’autosostenibilità e l’autonomia
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gestionale, economica e finanziaria della struttura; il rapporto tra personale interno e
consulenti esterni; la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità e la definizione delle
re c i p roche relazioni (in part i c o l a re in ordine alla circolazione delle informazioni); la
collocazione strutturale e funzionale-gerarchica dell’Ufficio all’interno dell’art i c o l a-
zione della Provincia; l’ampiezza e l’articolazione delle attività dell’ufficio (dalla pro-
gettazione e gestione di progetti comunitari, alle relazioni internazionali, allo svilup-
po locale, alla cooperazione internazionale, etc.); il rapporto tra flessibilità e speciali-
zzazione tra competenze trasversali e tecnico professionali dei professionisti; etc.

e) Le esigenze manifestate: sono riportate in tab. Scheda di comparazione del modello
o rg a n i z z a t i v o soltanto le necessità che gli intervistati formalizzano con chiarezza e con
consapevolezza. È tuttavia relativamente semplice arg u i re, specie dall’evidenza dei
punti di debolezza di ogni singolo caso, ulteriori bisogni e richieste di miglioramento
e di ottimizzazione del modello org a n i z z a t i v o .
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

MESSINA

1 AMMINISTRATORE (Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie)
1 DIRIGENTE INTERNO (Direttore Generale)
3 FUNZIONARI INTERNI
(1 Funzionario Responsabile; 1 Istruttore Amministrativo; 1 Usciere)

- Rappresentanza dell’Ente all’esterno specie nei rapporti internazionali
- Progettazione e gestione di progetti comunitari
- Interfaccia con altri settori sulle politiche comunitarie e supporto nella scelta dei progetti e

dei programmi cui aderire

- Attualmente non vi è una chiara differenziazione logistico / strutturale rispetto agli altri uffici
dell’Ente

- Nella attuale fase di transizione è fondamentale la copertura e l’investimento politico-
istituzionale consentito dall’assessore alla Sviluppo Economico delegato alle Politiche
Comunitarie (specie per quanto attiene una guida univoca, riconosciuta ed esperta in grado di
rilanciare le attività comunitarie) e Direttore Generale (per l’esperienza tecnica e la
motivazione del personale)

- Positiva circolazione interna delle informazioni
- L’Ufficio ha giocato e continua a giocare un ruolo fondamentale nella programmazione locale

negoziata

- Fase transitoria ed in evoluzione
- Specie nel recente passato la grande importanza ed il coinvolgimento di risorse esterne

(consulenti) nelle diverse fasi del ciclo di vita del progetto è andata a scapito di investimenti
nella crescita delle risorse interne, della creazione di consolidate prassi interne e di una
cultura organizzativa e sensibilità alle politiche comunitarie, del mantenimento del network di
relazioni instaurate

- Insufficienti dotazioni informatiche 
- Difficoltà logistiche (spazi ed ubicazione)

- Definizione di una sorta di “cabina di regia” (Dirigente e supervisione del Direttore Generale)
che funga da interfaccia tra i diversi settori provinciali relativamente alle politiche
comunitarie

- Collegamento con la rete informatica della Provincia
- Collegamento Internet professionale
- Miglioramento della valorizzazione delle risorse umane anche attraverso il rafforzamento

della formazione continua
- Aumento del numero delle risorse umane 
- Coinvolgimento delle risorse interne nelle diverse attività connesse alla progettazione e

gestione di progetti comunitari
- Creazione di un network di relazioni regionali, nazionali ed internazionali

3.3.2 La comparazione dei 10 casi
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

L’AQUILA

1 DIRIGENTE INTERNO (Dirigente settore Politiche del lavoro e finanziamenti)
3 FUNZIONARI INTERNI
(1 Funzionario dell’Ufficio controllo di Gestione “Finanziamenti e progettazione”; 
2 amministrativi)
10 COLLABORATORI ESTERNI (collaborazioni a progetto)
1 SOCIETA’ ESTERNA

- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie 
- Gestione partenariati e relazioni esterne (Ministero, regione, Attori locali, Amministratori

politici, Presidenza provinciale)
- Rendicontazione
- Assistenza tecnica, consulenza e sensibilizzazione
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione progetti
- Gestione partenariati e relazioni esterne 
- Sportello e front-office su attività, progetti, finanziamenti europei 

- Situazione logistica di grande sofferenza (pochi uffici, postazioni insufficienti, spazio fisico
insufficiente)

- Natura trasversale (specie all’interno dell’ente Provincia) dell’unità indagata
- Flusso informativo aggiornato che consente un’attività progettuale costante

- Poco spazio a disposizione
- Controllo della spesa finanziaria di tipo quantitativo, piuttosto che qualitativo
- Attrezzature per le postazioni di lavoro

- Qualificazione di una dotazione organica e competente anche attraverso piani formativi
- Aumento budget dedicato
- Investimento strutturale e logistico
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

GENOVA

Personale della Segreteria generale che si occupa di politiche UE

- Si prevede l’apertura di un Ufficio Europa con due unità
- Revisione dei regolamenti e sponsorizzazione, e-government 
- Supporto alle aree della Provincia su progetti ed attività comunitarie

- Mancano dotazioni strutturali e strumentali dell’Ufficio 

- Altissime aspettative per la modifica della pianta organica e della struttura dell’ente che
dovrebbe portare alla completa strutturazione di un Ufficio Europa provinciale

- Fase transitoria ed in evoluzione 
- Mancanza di una politica organica e di attività strutturata in materia di progetti comunitari
- Mancanza di obiettivi e strumenti per un “ufficio dei progetti europei” 
- Deboli rapporti con le altre Province e con la Regione
- Mancanza di un capitolo di bilancio sulle politiche dell’UE
- Mancanza di chiara divisione di ruoli, funzioni, compiti

- Necessità di investimento prima politico e poi tecnico organizzativo per la strutturazione di un
Ufficio Europa 

- Attivare e qualificare relazioni con Bruxelles
- Attivare e qualificare relazioni interorganizzative (specie con altri Enti Locali ed

Amministrazioni)
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

TORINO

“Servizio di Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali” + sportello “Info Point Europa”
1 DIRIGENTE INTERNO (Dirigente Servizio di Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali)
12 FUNZIONARI INTERNI
4 COLLABORATORI ESTERNI (collaborazioni a progetto)
2 TIROCINANTI E 7 VOLONTARI (servizio civile internazionale)

- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione progetti
- Gestione partenariati e relazioni esterne 
- Rendicontazione
- Assistenza tecnica, consulenza e sensibilizzazione
- Sportello e front-office su attività, progetti, finanziamenti europei

- Avanzate attrezzature informatiche
- Pulmino attrezzato con tecnica “wireless”
- Strumentazione per videoconferenze
- Spazi (uffici e vani) ristretti
- Mancanza sale riunioni interne

- La posizione nell’assetto organizzativo (tra Presidenza e Assessorato al Bilancio) offre ampio
sostegno tecnico e politico alle attività dell’ufficio, e le politiche comunitarie risultano
determinanti nelle scelte di quasi tutti i settori della Provincia, anche grazie alla attivazione di
un “gruppo progetto” rappresentativo di tutti i settori

- Copertura ed investimento politico istituzionale (fondamentale l’atteggiamento e le
caratteristiche degli Assessori coinvolti, che favoriscono l’apertura ed il posizionamento verso
l’Europa)

- Disponibilità (dell’Ufficio) di propri stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento
- Fusione dei servizi Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali che sfrutta la sinergia delle

competenze sulle procedure amministrative interne e con quelle sulle regole amministrative
dell’UE

- Multifunzionalità e interscambiabilità, nelle loro funzioni, del personale interno e stabile
- Condivisione delle attività dell’Ufficio da tutto lo staff
- Presenza dell’Infopoint nello stesso settore (di cui la Provincia è coordinatore nazionale)

- Divisione dei compiti non chiara e aree di sovrapposizione tra le attività dei collaboratori
(anche per il principio dell’interscambiabilità tra funzionari ed elevato turn-over personale)

- Principio dell’interscambiabilità di poche competenze specifiche
- Modalità di reclutamento del personale dell’Ufficio del pubblico impiego ed elevato turn-over

del personale a causa degli elevati ritmi di lavoro
- In generale, le caratteristiche del pubblico impiego (netta separazione competenze e

minuziosa definizione degli orari) contrastano con le esigenze del lavoro dell’Ufficio Europa,
che deve integrarsi ed adattarsi a richieste e prassi lavorative di altri paesi ed organizzazioni
diverse

- Spazi logistici ristretti
- Mancanza di sale riunioni chiuse
- Difficoltà nel mantenimento di elevati livelli di motivazione e soddisfazione dello staff

- Strutture e metodi di lavoro flessibili (orari di lavoro, disponibilità spostamenti, etc.)
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

MODENA

“Ufficio Politiche Comunitarie”
1 DIRIGENTE INTERNO (Capo di Gabinetto)
2 COLLABORATORI ESTERNI (Esperto tecnico ed esperto ammninistrativo)

- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione progetti
- Gestione partenariati e relazioni esterne 
- Rendicontazione
- Assistenza tecnica, consulenza e sensibilizzazione

- Dotazione di attrezzature e di risorse – sia umane che finanziarie – sembra
sottodimensionata in relazione alle potenzialità esistenti

- Flessibilità organizzativa
- Clima e ambiente di lavoro “friendly” per rapporti interni ed interpersonali tra i protagonisti.

Alta motivazione
- Capacità di relazione e di network sono particolarmente sviluppate, ed il clima complessivo

dell’Ufficio è favorevole in genere all’ “intraprendere” come atteggiamento mentale. Poco
presente il clima formale della burocrazia classica, gerarchizzata

- Qualità dei processi organizzativi. L’ufficio Europa acquista dunque una funzione strategica
perché accompagna e indirizza il cambiamento e la modernizzazione dell’Ente, ma al tempo
stesso fornisce, attraverso il confronto con le esperienze di altri territori e di altre
amministrazioni, un prezioso contributo nelle gestione dei processi, che diviene di per se
stessa, come accennato, risorsa strategica

- Debole la capacità di creare nell’Ente un punto di accumulazione vero e proprio per le
competenze e le conoscenze delle materie “europee”, perché non vi è stabilizzazione nel
rapporto di lavoro del personale. Questa condizione di precarietà crea tipicamente insicurezza
e indebolisce la visione strategica e le capacità progettuali ed organizzative in genere. Nel
lungo periodo, essa rischia di ingenerare tipicamente asimmetrie informative sia verso l’alto
(e cioè tra la conduzione strategica dell’Ufficio e il riferimento politico, sia verso il basso, e
cioè tra l’ufficio e gli altri settori dell’Ente e tra l’Ufficio e i cittadini).

- Non vi è sufficiente integrabilità della struttura con gli altri Uffici e Servizi dell’Ente: quelli
infatti più strutturati e con maggiori capacità progettuali in materia europea (es Ambiente)
sembrano mostrare maggiori resistenze ad “aprirsi” pienamente; altri, pur gestendo risorse
comunitarie, lavorano “in proprio” con riferimenti certi diversi dall’Ufficio Europa, che rischia
in certi casi di essere visto come chi si occupa di questioni “marginali” o comunque
scarsamente connesse con il “nocciolo duro” delle attività istituzionali dell’Ente (es.:
Formazione, Agricoltura)

- Potenziamento della struttura
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

VARESE

“Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale”
1 DIRIGENTE INTERNO (Dirigente Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale) /
2 FUNZIONARI INTERNI
1 Coordinatore degli Affari Europei; 
1 Tecnico amministrativo
1 COLLABORATORE ESTERNO
(Consulente politiche comunitarie)

- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione progetti

- Distanza dell’Ufficio dalla sede principale e dagli uffici della Provincia

- Entusiasmo del personale per i compiti da svolgere in futuro, a riorganizzazione effettuata
- Copertura ed investimento politico istituzionale (Determinante il ruolo dell’Assessore come

“motore” delle attività relative alle politiche comunitarie)

- Fase transitoria ed in evoluzione definizione e riorganizzazione dell’Ufficio Europa 
- Mancanza di pratica e competenze adeguate del personale per la progettazione e gestione di

progetti europei
- Mancanza di strutture adeguate
- Scetticismo del personale relativamente alle potenzialità dell’Ufficio
- “Distanza” dalle strutture che decidono la direzione politica dell’Ente
- Mancanza di disponibilità di altri attori dell’Ente a caricarsi della quantità di lavoro “extra”

collegato alla progettazione e gestione di progetti europei
- Mancanza di disponibilità di un titolo nel bilancio della Provincia che impedisce di presentare

progetti come titolare (l’attività dipende pertanto dalla disponibilità di altri settori
dell’Amministrazione)

- Scarsa diffusione e condivisione delle informazioni 

- Allargamento del gruppo di lavoro
- Attivazione e qualificazione prioritariamente delle relazioni interne all’ente Provincia
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

ROMA

“Ufficio Politiche comunitarie”
1 DIRIGENTE INTERNO (Vice Capo di Gabinetto, responsabile di una struttura molto ampia:

sport, ufficio stampa, turismo, etc.)
6 FUNZIONARI INTERNI
(3 con competenze tecniche sulle politiche comunitarie, 3 amministrativi)
1 COLLABORATORE ESTERNO

- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie
- Progettazione e assistenza alla progettazione

- Spazi adeguati e sufficienti 
- Adeguate dotazioni informatiche

- Chiara divisione di ruoli e responsabilità
- Positiva circolazione interna delle informazioni 
- Creazione di gruppi di lavoro ad hoc specifici per singoli progetti che coinvolgono uffici

dell’Ente interessati al progetto
- Adeguate fonti informative

- Mancanza del riconoscimento del ruolo di “cabina di regia” per le attività legate all’Europa,
che si stanno sviluppando all’interno delle singole aree della Provincia

- Carenza di iniziative politica dell’Ente che ne sottostima le potenzialità realizzative
- Mancanza di strumenti informativi e promozionali 
- Mancanza di disponibilità di un proprio titolo nel bilancio della Provincia
- Fase transitoria e di attesa (cfr. anche scadenza elettorale recente) per la definizione e

riorganizzazione dell’Ufficio Europa

- Ripensamento del ruolo dell’Ufficio Europa e relativa riorganizzazione come organo di
coordinamento e guida di tutte le attività ed i progetti di natura comunitaria dell’ente e
relativa riorganizzazione all’interno dell’Ufficio di Presidenza
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

PISA

“Servizio Politiche Comunitarie”
1 AMMINISTRATORE (Presidente della Provincia)
1 DIRIGENTE INTERNO
3 FUNZIONARI INTERNI (2 operanti all’estero - Bruxelles, Hebron - ed 1 Amministrativo)
1 COLLABORATORE ESTERNO
2 STAGISTI

- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione progetti (anche all’estero attraverso succursali dell’ufficio a Bruxelles ed in

Palestina)
- Gestione partenariati e relazioni esterne 
- Rendicontazione
- Assistenza tecnica, consulenza e sensibilizzazione
- Sviluppo idee per la presentazione di progetti

- Spazi stretti
- Mancanza di sale riunioni
- Adeguate attrezzature informatiche
- Attrezzature per videoconferenze

- Relazioni interne molto positive (stima del Dirigente nei confronti dei propri collaboratori;
capacità di utilizzo delle competenze distintive dei singoli collaboratori)

- Collaborazione con stagisti stranieri provenienti per lo più da università europee (francesi,
spagnoli e franco-magrebini) che hanno facilitato i contatti con altri paesi e l’attivazione di
collaborazioni 

- Collocazione presso la Presidenza che facilita le procedure amministrative e garantisce quella
volontà politica che sostiene ed afferma la trasversalità delle politiche comunitarie in altri
settori dell’ente

- Chiara definizione di compiti e responsabilità in base a criteri afferenti le competenze
linguistiche

- Progettazione e gestione progetti in gruppi di lavoro, in cui i compiti sono definiti in base alle
competenze linguistiche e rispettivamente secondo le competenze nei settori toccati

- Chiara definizione del processo di gestione dei progetti
- Disponibilità di propri autonomi stanziamenti di bilancio
- Collaborazione con Associazione Tecla che favorisce sinergie per la gestione delle

informazioni, per la creazione di partenariati e, quando necessario, per la gestione e
rendicontazione dei progetti

- Rigidità in termini di tempi, orari di lavoro e spostamenti tipici del pubblico impiego 
- Ridotta visibilità dell’Ufficio per la sua collocazione 

- Negoziazione di incentivi economici per i collaboratori disposti a collaborare in progetti
europei
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

CAGLIARI

“Ufficio Europa”
1 DIRIGENTE INTERNO (Direttore Generale)
3 FUNZIONARI INTERNI (1 Responsabile dell’Ufficio Europa; 1 Assistente Responsabile Ufficio

Europa; 1 Assistente di Ragioneria)

- Rappresentanza dell’Ente
- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione progetti
- Gestione partenariati e relazioni esterne 
- Rendicontazione
- Assistenza tecnica, consulenza e sensibilizzazione 

- Struttura logistica nuova
- Sufficienti dotazioni informatiche

- Chiara individuazione di ruoli e responsabilità dei singoli appartenenti all’Ufficio
- Ruolo determinante e centrale del Responsabile dell’Ufficio
- Positiva circolazione interna delle informazioni
- Positive condizioni tecnico-politiche che evidenziano il valore e le potenzialità della

progettualità provinciale sulle politiche comunitarie
- Posizione organizzativa (staff alla direzione generale) consente azione equilibrata ed

equidistante fi indipendenza dai diversi settori in un’ottica di supporto e servizio
- Percezione del servizio come indispensabile coordinamento per l’accesso ai finanziamenti e

alle politiche europee
- L’allocazione presso la Direzione Generale legittima un ruolo di stimolo, coordinamento e

supporto nei confronti degli altri settori della Provincia
- Condivisione di strategie e obiettivi da parte della struttura provinciale
- Presenza di un Infopoint Europa che rende maggiormente efficace l’Ufficio Europa

- Modesta composizione dello staff dell’Ufficio in rapporto alla grandezza della Provincia e alle
potenzialità del clima che potrebbe garantire performance più elevate

- Sottodimensionamento dell’unità dedicata a curare gli aspetti contabili e finanziari 

- Miglioramento della valorizzazione delle risorse umane
- Aumento del numero delle risorse umane (anche in vista dell’obiettivo di collaborare con i

Comuni)
- Rafforzamento della formazione continua e della qualificazione dello staff
- Potenziamento della struttura logistica (reception e sale riunioni)
- Potenziamento del sistema informativo (intranet provinciale)
- Codifica delle modalità di interazione
- Realizzazione di una programmazione provinciale che tenga in considerazione le potenzialità

dei programmi europei
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Provincia

Risorse umane dedicate

Funzioni e compiti

Logistica/attrezzature

Punti di forza

Punti di debolezza

Esigenze manifestate

COSENZA

Ufficio Politiche Comunitarie
1 DIRIGENTE INTERNO
(Dirigente Politiche Comunitarie)
2 FUNZIONARI INTERNI (Funzionari Ufficio Europa)

- Management / informazione su progetti ed attività comunitarie
- Progettazione e assistenza alla progettazione
- Gestione progetti
- Gestione partenariati e relazioni esterne 
- Rendicontazione
- Assistenza tecnica, consulenza e sensibilizzazione

- Sufficienti dotazioni informatiche

- Fondamentale è il ruolo del Dirigente dell’Ufficio
- Percezione dell’Ufficio da parte degli altri servizi come reale supporto per accedere alle

informazioni e ottenere l’assistenza tecnica necessaria alla progettazione comunitaria
- Positiva circolazione interna delle informazioni
- Condivisione delle scelte effettuate dalla Direzione
- Posizionamento dell’Ufficio come cerniera tra il mondo delle opportunità di finanziamento e

quello dei bisogni espressi dal territorio provinciale
- Modalità di lavoro coordinata con le attività complessive dell’Ente Provincia

- Strumenti di controllo non adeguati
- Mancanza del ruolo della provincia in qualità di motore dello sviluppo
- Scarsità di investimenti in risorse umane
- Target di riferimento troppo ampio e differenziato fi azione dell’Ufficio poco mirata e

scarsamente incisiva
- Scarso aggiornamento del sito internet

- Rafforzamento della formazione continua che migliori e aggiorni le competenze dello staff
- Rafforzamento dell’organico anche con l’apporto di consulenti esterni
- Maggiore apertura e interscambio con altre realtà sia nazionali che internazionali 
- Partecipazione ad un numero maggiore di bandi potenziando il servizio
- Necessità di definire un target più ristretto
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3.4 Servizi e buone prassi relative allo sviluppo di progetti

In questo paragrafo si intende pre n d e re in considerazione in modo più dettagliato i ser-
vizi e le attività realizzate dalle esperienze analizzate di Uffici Europa, di cui si è già intro-
dotto a livello macro, di nuovo focalizzando sui punti di forza e sulle criticità evidenzia-
te dagli intervistati, tentando altresì di dare rilievo in modo comparato alle strategie
messe in campo dalle diverse realtà. A questo scopo sono state elaborate delle tabelle,
p resentate di seguito, che mirano ad evidenziare per ogni caso studiato in profondità i
s e rvizi / attività erogati, le strategie messe in campo, i punti di forza e di debolezza. Oltre
a questo, verranno presentate alcune modalità / pro c e d u re di lavoro emerse dall’analisi
dei re p o rt sugli studi di caso che possono forn i re utili spunti di riflessione per chi opera
in questo campo, al fine di favorire uno scambio di esperienze e buone prassi nell’ottica
del mainstre a m i n g .

3.4.1 I casi analizzati: strategie, punti di forza e punti di debolezza

Prima di pre s e n t a re i dati comparati relativi alle attività ed allo sviluppo di progetti evi-
denziati nelle tabelle sotto riportate, è opportuno soff e rm a rci sulle tipologie di pro g r a m-
m i / p ro g e t t i / finanziamenti che alcuni intervistati hanno dichiarato riguard a re le attività
realizzate dalle proprie Amministrazioni provinciali. In part i c o l a re, sono stati citati quali
ambiti di attività delle realtà analizzate:
- Finanziamenti re g i o n a l i
- Finanziamenti nazionali (ad esempio da parte del Ministero degli Affari Esteri)
- Fondi strutturali (Equal, Docup Ob. 2, POR, etc.)
- Programmi comunitari (LIFE, URBAL, etc.)
P a rt i c o l a rmente rilevante risulta il fatto che in ben due casi, nello specifico, peraltro, re l a-
tivi a realtà considerate nell’indagine come dotate di Ufficio Europa, sia stata dichiarata
dagli intervistati la totale assenza di attività di progettazione su bandi dell’Unione Euro-
pea, elemento probabilmente da imputare, considerando le prevalenti criticità emerse,
alla mancanza all’interno di tali stru t t u re, di adeguate competenze progettuali e di risor-
se umane nell’ambito della progettazione comunitaria, considerazione che, se collegata a
quanto emerso dall’indagine sui fabbisogni formativi, sottolinea ulteriormente la fort e
esigenza di formazione degli operatori degli Uffici Europa in tale area tematica. E’ oppor-
tuno sottolineare che oltre a questi due casi, un’altra realtà, sempre tra quelle considera-
te con una struttura dedicata alle politiche comunitarie, risulta caratterizzata dalla tota-
le mancanza di gestione di fondi strutturali, in questo caso però per una precisa scelta
o rganizzativa che ha affidato tale attività ad altri settori dell’Ente.
I n fine, evidenziamo anche che, in relazione ad una delle Amministrazioni Provinciali in
cui non è presente un Ufficio Europa strutturato e formalizzato, è emersa l’impossibilità
per la Provincia di gestire linee di finanziamento in modo autonomo, e questo per una
p recisa scelta a livello regionale, elemento che certamente non faciliterà l’apert u r a
d e l l ’ U fficio Europa così come previsto dalle strategie dell’Ente
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

MESSINA

- Coordinamento interno
- Raccolta dei flussi informativi e diffusione dell’informazione comunitaria ai diversi settori

della Provincia
- Progettazione, in collaborazione con le unità organizzative preposte ai diversi rami di attività

dell’Ente
- Responsabilità complessiva nelle fasi di gestione, rendicontazione, monitoraggio e

valutazione 

La gestione operativa è lasciata ai settori dell’Ente affini per contenuti

- Rilancio e potenziamento delle attività connesse alle Politiche Comunitarie, per aumentare la
capacità di accesso a finanziamenti esterni 

- Adesione a network regionali, nazionali, internazionali per rafforzare immagine e ruolo della
Provincia nel contesto nazionale e internazionale

- Potenziamento del ruolo da interfaccia tra i diversi settori relativamente alle politiche
comunitarie

- Creazione di un nucleo centrale con forti competenze informative e progettuali in grado di
assistere i diversi assessorati sulle opportunità di finanziamento comunitarie

- Realizzazione di un master plan delle possibili attività dell’ente e delle possibili fonti di
finanziamento 

- Definizione di procedure che consentano una programmazione delle scelte e delle priorità

- Procedure codificate relativamente alla gestione dei procedimenti amministrativi
- Struttura fortemente orientata alla progettualità europea ed ai rapporti con gli altri servizi

della Provincia
- Attività di budgeting, gestione e rendicontazione rispettano le procedure imposte dalla

legislazione vigente, dai regolamenti, dallo statuto dell’Ente

- Mancanza di una struttura burocratica sensibile e attenta alle opportunità offerte da un
approccio proattivo nei confronti delle politiche comunitarie (logica dell’improvvisazione)

- Azioni di coordinamento su finanziamenti e programmi comunitari sporadiche e prive di
metodologie di azione codificate

- Assenza di codificate procedure relative alle diverse fasi di gestione di un progetto, con
particolare riferimento all’analisi dei fabbisogni
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

L’AQUILA

- Servizi informativi via mail ai settori dell’Ente e all’esterno 
- Attività di formazione rivolta ai funzionari di altri settori e attori locali
- Supporto alla progettazione

- Predisposizione di avvisi pubblici per il reperimento delle risorse umane necessarie alla
gestione dei progetti finanziati

- Costituzione di gruppi di lavoro trasversali e provvisori per la gestione di grossi progetti
(gestione e rendicontazione)

- Procedure chiare relativamente ai servizi offerti
- Istituzione nel PEG di un apposito capitolo “Spese non riconoscibili e cofinanziamento”
- Sufficiente livello di informazione per le attività progettuali

- Necessità di specializzare il personale interno 
- Costituzione di partenariati debole
- Autorità di gestione rigida e poco disponibile
- Controllo della spesa finanziaria di tipo quantitativo, piuttosto che qualitativo
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

GENOVA

- Attività legate ad “Arco Latino”
- Formazione ai comuni su programmi e strumenti comunitari
- Coordinamento interno alla Provincia relativo alle attività comunitarie 
- Informazione / consulenza alle diverse aree della Provincia 
- Supporto ai settori nella progettazione
- Gestione di partenariati

- Si prevede l’apertura di un Ufficio Europa con due unità: 
1. revisione dei regolamenti e sponsorizzazione, e-government
2. supporto alle aree
- Gestione e rendicontazione per lo più affidate ai settori specifici

- Creatività e sviluppo di idee e relazioni

- Mancanza attività strutturata con compiti di gestione delle politiche comunitarie
- La Provincia non può gestire linee di finanziamento
- Insufficienza di informazioni 
- Mancanza di processi e procedure chiare e codificate relativae alla raccolta di informazioni,

al coinvolgimento di partners e, in generale, a processi e flussi di funzionamento
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

MODENA

- Gestione delle informazioni
- Formazione sia all’interno dell’Amministrazione Provinciale che all’esterno, in particolare per

Comuni e Politici locali
- Sensibilizzazione del territorio, attraverso l’organizzazione di eventi e seminari
- Assistenza alla progettazione
- Documentazione
- Supporto alla capacità di cooperazione degli attori sociali
- Attivazione fondi strutturali
- Ricerca sugli uffici Europa in Regione Emilia Romagna

- Tentativo di creare un coordinamento a livello locale tra le diverse istituzioni che hanno al
loro interno un ufficio più o meno strutturato e formalizzato che svolge attività e compiti
relativi alle politiche comunitarie in senso ampio

- Chiara divisione dei compiti e delle responsabilità
- Intensa attività di creazione e gestione di reti a livello sia locale e regionale ma anche

nazionale ed internazionale
- Motivazione degli operatori e clima interno
- Ricchezza dell’esperienza
- Competenza delle risorse umane

- Mancanza di un nucleo centrale forte di competenze e conoscenze delle materie “europee”
- Mancanza di stabilizzazione nel rapporto di lavoro del personale
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

TORINO

3 principali aree di attività: 
1. INFO POINT EUROPA:
- Coordinamento di tutti gli Info Point Europa in Italia e rappresentanza europea
2. RELAZIONI INTERNAZIONALI
- Coordinamento
- Assistenza ai rapporti internazionali della Provincia
- Assistenza ai compiti internazionali del Presidente della Provincia presso l’UE (Presidente del

Comitato delle Regioni a Bruxelles) 
- Negoziazioni sui fondi strutturali Obiettivo 1 e 2
3. POLITICHE COMUNITARIE
- Raccolta e diffusione informazioni 
- Formazione (politiche europee e lingue)
- Assistenza alla progettazione e gestione di progetti europei (anche dal punto di vista

finanziario)
- Gestione partenariati
- Assistenza per il controllo della congruenza tra gestione e regole UE

- Intensa attività a livello provinciale per la promozione del proprio ruolo da “fornitore” di
finanziamenti tramite bandi europei e per la diffusione sul territorio provinciale di
informazione e conoscenza sulle politiche comunitarie a target diversificati 

- Predisposizione di regolamento interno che adegui l’organizzazione interna alla nuova
normativa europea di presentazione dei progetti che richiede una organizzazione centralizzata
preposta a tale attività

- Contatti diretti con le istituzioni dell’UE, anche grazie al ruolo del Presidente della Provincia 
- Intensa e dinamica attività promozionale dei servizi offerti dall’Ufficio
- Apertura a stagisti e tirocinanti stranieri 
- Equilibrio tra collaborazione ed autonomia relativamente ai bandi europei di diversi settori

della Provincia
- Procedura elaborata e completa di acquisizione e diffusione delle informazioni
- Chiara procedura di progettazione (incluso il partenariato)

- Sistema di reti e relazioni molto ampio 
- Mancanza di meccanismi che consentano una selezione attenta delle numerose a abbondanti

informazioni che confluiscono all’Ufficio
- Mancanza di meccanismi che consentano una selezione attenta e ragionata delle proposte di

collaborazione
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

VARESE

- Servizio informativo
- Gestione progetti su Fondi strutturali
- Assistenza alla progettazione e gestione di progetti ad altri settori dell’Ente

- Chiara procedura di analisi dei bisogni
- Realizzazione di eventi promozionali sia verso l’esterno che all’interno dell’Amministrazione

Provinciale
- Curare poche relazioni strette e continuative per aumentare l’efficienza e l’efficacia

dell’Ufficio

- Creatività progettuale e sviluppo innovazione

- Scarsa esperienza nella partecipazione ai bandi della Commissione Europea 
- Maggior parte delle attività ruota intorno allo sviluppo locale 
- Non chiara definizione del portafoglio di servizi da erogare
- Mancanza di un proprio titolo di bilancio 
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

ROMA

2 principali aree di attività:
1. ARCO LATINO
- Attività di segretariato 
2. PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE LOCALE
- Attività di sportello
- Organizzazione di convegni e seminari relativi all’utilizzo dei fondi strutturali ex Ob. 2
- Gestione di progetti
- Assistenza sull’Ob. 2. ai Comuni

- Tentativo di creare una sorta di “task force”formalizzata sulle politiche europee, con il
coordinamento dell’Ufficio Europa

- Ufficio Europa conosciuto dai diversi settori dell’Ente
- Procedura e modulistica predefinita che facilita la gestione dei progetti
- Creazione di gruppi di lavoro ad hoc specifici per singoli progetti che coinvolgono uffici

dell’Ente interessati al progetto

- Mancanza di metodologia strutturata di partecipazione a bandi comunitari
- Mancanza di chiarezza di processi e metodologie strutturate per la gestione delle

informazioni, analisi dei bisogni, progettazione, gestione, rendicontazione di progetti, attività
per lo più occasionali e legate a rapporti interpersonali

- Mancanza di attività di progettazione su bandi UE
- Mancanza di organico programma di attività
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

PISA

1. POLITICHE COMUNITARIE:
- Gestione delle informazioni in collaborazione con Tecla
- promozione e coordinamento di progetti e attività
- progettazione, gestione, rendicontazione e valutazione di progetti europei
- controllo rendicontazione partner
2. ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE PROVINCIA
3. ATTIVITÀ INTERNAZ.:
- stipula di accordi e protocolli 
- gestione del cerimoniale 
- supporto alla gestione delle attività di Cooperazione allo sviluppo

- Collaborazione con istituzioni e reti italiane ed europee relativamente all’attivazione di stage
presso l’Ufficio

- Strategia di “outsourcing” che permette di delegare tutti i compiti che si possono gestire
anche all’esterno dell’ente

- Gestione dei fondi strutturali, attività per giovani e progetti in ambito sociale affidati ad altri
settori dell’ente

- Disponibilità di propri stanziamenti di bilancio
- Chiara procedura di cofinanziamento dei progetti
- Procedura definita di controllo della rendicontazione dei partner
- Programma informatico che facilita la lettura dei documenti in lingua araba

- Sistematizzazione dei processi
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

CAGLIARI

- Gestione delle informazioni verso l’interno (dal 2004 anche ai Comuni)
- Assistenza tecnica
- Gestione autonoma dei diversi step di un progetto (dall’attivazione alla rendicontazione)

- Strategia che privilegia le politiche comunitarie a scapito dell’accesso ai fondi strutturali
- Aumentare la capacità dell’Ente di utilizzare i finanziamenti europei 
- Diffusione all’interno della Provincia di esempi di buone prassi “importate” da altri contesti

europei considerati casi di eccellenza
- Coinvolgimento delle strutture della Provincia di line nelle fasi di progettazione e gestione
- Programmazione della costruzione di una rete comunale per erogare i servizi ai Comuni
- Standardizzazione dei processi di presentazione e gestione dei progetti
- Ottica di integrazione sistemica e progettuale tra l’azione della Provincia e quella dei partner

- Ufficio Europa considerato come passpartout per l’Europa
- Obiettivi chiari e definiti in tema “Europa” sia di breve che di medio periodo
- Chiare procedure relative alla gestione dei procedimenti amministrativi e all’attivazione dei

progetti
- Capacità di interazione dei diversi uffici dell’Ente
- Condivisione degli scopi e dei programmi cui partecipare

- Mancanza della codifica di una procedura per l’analisi dei bisogni
- Parziale scollamento tra programmazione provinciale e partecipazione/scelta a programmi

europei
- Valutazione dell’accessibilità ai diversi programmi comunitari e quindi dell’opportunità di

presentare o meno progetti
- Creazione di una rete di relazioni ed esperienze che consenta di leggere i bandi in un contesto

di riferimento complesso ed articolato
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Provincia

Tipologia attività

Strategia

Punti di forza

Punti di debolezza

COSENZA

- Gestione delle informazioni e diffusione interna mirata
- Assistenza tecnica
- Rendicontazione 
- Ricevimento del pubblico (Eurodesk)
- Attuazione della relazione revisionale e programmatica
- Coinvolgimento degli altri settori dell’Ente interessati ai finanziamenti europei
- Lettura e partecipazione a bandi regionali 

- Realizzazione di una rete di assistenza alla progettazione rivolta ai comuni
- Strategia di comunicazione orientata ad un target giovanile incentrata sulle opportunità di

studio, stage e lavoro per i giovani
- Definizione e stipula con i comuni della Provincia di convenzioni al fine di erogare i seguenti

servizi: informazione mirata sui bandi, prevalutazione delle proposte di progetto da
presentare su bandi comunitari, valutazione delle opportunità finanziarie su cui candidare
progetti, ricerca di partner, supporto alla progettazione, follow up del progetto a Bruxelles

- Utilizzo dello strumento della programmazione integrata e settoriale

- Positive collaborazioni con altri settori dell’Amministrazione
- Chiare procedure relative alla gestione dei procedimenti amministrativi
- Individuazione e regolamentazione di procedure relative a ideazione, progettazione e

presentazione, attivazione, gestione e rendicontazione del progetto
- Diffusione delle informazioni celere e mirata
- Coinvolgimento del partenariato locale nella fase di progettazione e realizzazione di progetti

- Modelli di pianificazione poco orientati ai risultati, che non colgono gli spunti provenienti dal
mondo delle attività produttive e dalla società civile

- Eccessiva polverizzazione e ripetizione degli interventi
- Mancanza di un coordinamento strategico della progettazione
- Mancanza di adeguata formazione sulle problematiche comunitarie
- Mancanza di un network per l’utilizzo efficace delle risorse
- Mancanza di una rete di partner e relazioni internazionali
- Assenza di procedure rigide
- Mancanza di continuità nella conduzione politica dell’Ente 
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Ad una prima analisi comparata delle tabelle sopra riportate, risulta subito evidente un
q u a d ro estremamente variegato delle diverse realtà analizzate, con part i c o l a re riferimen-
to alle linee strategiche adottate/auspicate ed ai punti di forza e di debolezza emersi e
dichiarati da parte degli interv i s t a t i .
S o ff e rmandoci, invece, in primo luogo, sui servizi erogati, è possibile tracciare una più
semplice fotografia comparata, partendo dal servizio relativo alla gestione delle infor-
mazioni, che come già detto precedentemente risulta essere svolto da tutte le realtà ana-
lizzate, comprese quelle prive di Ufficio Europa, seppure in modo non sistematico. A tal
r i g u a rdo, oltre a quanto già descritto, è interessante pre n d e re in considerazione il targ e t
di tale servizio, nello specifico analizzando se esso è rivolto solamente all’interno, ossia
verso gli altri settori dell’Amministrazione Provinciale, o se è rivolto anche verso l’ester-
no, ad altri attori, istituzioni, soggetti vari interessati alle politiche comunitarie. Tale dato
viene riportato nella tabella Ta rget del servizio “Gestione delle Inform a z i o n i ”, che distin-
gue altresì tra casi con e senza Ufficio Euro p a .

Dalla tabella si evince chiaramente come tutte le realtà indagate rivolgano il proprio ser-
vizio di raccolta e diffusione delle informazioni sulle politiche comunitarie, con part i c o-
l a re riferimento ai finanziamenti, ai programmi, ai bandi dell’Unione Europea, in modo
prioritario all’interno dell’Amministrazione Provinciale di riferimento, a conferma anche
di quanto già precedentemente aff e rmato, dell’importanza della trasversalità di questo
s e rvizio rispetto agli altri settori dell’Ente. Al contrario, meno diffuso risulta essere tale
s e rvizio nei confronti dell’esterno, anche nei casi delle realtà più strutturate e raff o rz a t e ,
dato che probabilmente dipende da diversi fattori, tutti tra loro collegati:
- l’esperienza acquisita da quelle realtà che operano nell’ambito delle politiche comuni-

tarie da più tempo, che ha consentito l’acquisizione di processi, pro c e d u re, stru m e n t i
consolidati, evidenziati anche come punti di forza dei casi indagati, che garantiscono
un’attività sistematica e continua nel tempo tale da consentire un’efficace diff u s i o n e
anche all’estern o ;

- la stessa consolidata attività citata al punto precedente ha inoltre favorito la disponibi-
lità e l’instaurarsi di una serie di relazioni e contatti stabili e continuativi che favorisco-
no l’assunzione di un ruolo riconosciuto rispetto alla divulgazione di inform a z i o n i
necessarie e complete;

- la disponibilità di precisi target esterni, anche attraverso l’utilizzo di mailing list oppor-
tunamente costruite, che consentono una diffusione mirata delle informazioni raccolte.

Ed è probabilmente per questo motivo, ossia per la relativamente bassa “importanza” o
“implementazione” del servizio informativo nei confronti dell’esterno che tra le strategie
segnalate da diversi intervistatori viene indicata la necessità/intenzione di re a l i z z a re
intense campagne informative, soprattutto verso l’esterno, dei servizi off e rti dagli Uffic i
E u ro p a .
I n o l t re, per quanto riguarda il servizio relativo alla gestione delle informazioni, appare
p a rt i c o l a rmente diffusa la prassi, una volta raccolte le informazioni, di pro d u rre delle

Target del servizio “Gestione delle Informazioni” 

Senza Con 
Ufficio Europa Ufficio Europa

Target interno 3 6

Target esterno 1 4
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cosiddette “Schede di Programma” che evidenziano obiettivi, azioni, scadenze, caratteri-
stiche dei diversi pro g r a m m i / b a n d i / finanziamenti comunitari da diff o n d e re, che consen-
tono una divulgazione mirata, sia essa interna o esterna, delle informazioni, fattore con-
siderato da molti degli intervistati come elemento di qualità e quindi di forza del serv i z i o
o ff e rto. 
I n fine, un’altra prassi che sembra aver dato ottimi risultati è quella di delegare ciò che
può essere realizzato all’esterno dell’Ente Provincia, proprio come le attività di raccolta,
rielaborazione e successiva diffusione delle informazioni utili a chi si occupa di politiche
comunitarie. E’ evidente la necessità di rivolgersi a realtà esterne specializzate, in grado
di gestire con professionalità esperte tali servizi, ma tale strategia di “outsourcing” può
e ffettivamente costituire un valore aggiunto soprattutto laddove le risorse umane dispo-
nibili risultino piuttosto limitate e non sia possibile pre v e d e re un loro aumento a fro n t e
della mole di lavoro .

3.4.2 Modelli di Uffici Europa per tipologia di servizi e attività

O l t re a questo, sempre rispetto ai servizi erogati, è possibile evidenziare delle linee di ten-
denza rispetto al tipo di attività svolte, in part i c o l a re considerando che alcune realtà sem-
brano occuparsi anche di azioni non direttamente riconducibili alle politiche comunitarie
intese in senso stretto come partecipazione a bandi e finanziamenti europei. A tale riguar-
do, ricorriamo nuovamente ad una tabella (cfr. tab. Classificazione dei casi indagati per
m a c ro-tipologie di servizi/attività) che tenta di classific a re i casi studiati sistematizzando le
attività svolte ed i servizi erogati in 3 macro-tipologie che possono essere così descritte:
1. servizi/attività legati a POLITICHE COMUNITA R I E :
- coord i n a m e n t o
- front office (anche attraverso Info Point Euro p a / E u rodesk form a l i z z a t i )
- gestione delle informazioni 
- progettazione e assistenza alla pro g e t t a z i o n e
- assistenza tecnica
- gestione di pro g e t t i
- gestione di part e n a r i a t i
- monitoraggio e valutazione
- re n d i c o n t a z i o n e
- form a z i o n e
2. servizi/attività legati a RELAZIONI INTERNAZIONALI della PROVINCIA:
- attività legate all’adesione della Provincia ad associazioni intern a z i o n a l i
- assistenza ai rapporti internazionali della Pro v i n c i a
- assistenza ai compiti derivanti da ruoli internazionali ricoperti da funzionari e ammini-
stratori pro v i n c i a l i

- negoziazioni a livello intern a z i o n a l e
- stipula di accordi e protocolli d’intesa
- gestione del cerimoniale 
- supporto alla gestione delle attività di Cooperazione allo sviluppo
3. servizi/attività INTERNI:
- predisposizione del monitoraggio dell’attuazione programma pro v i n c i a l e
- mantenimento dei rapporti con altre Istituzioni locali e nazionali
- stipula di accordi di programma e protocolli d’intesa
- gestione dell’Ufficio Stampa
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Dalla tabella si evince come, pur rimanendo le politiche comunitarie il fulcro dell’attività
degli Uffici Europa, alcune realtà, specificatamente quelle che da maggior tempo operano
in tale ambito, fatta eccezione per Genova, hanno sviluppato una serie di attività, ricon-
ducibili alla macro-tipologia “Relazioni internazionali della Provincia” e sopra descritta,
p robabilmente proprio grazie alla consolidata esperienza acquisita nell’ambito della
gestione di relazioni internazionali attraverso azioni connesse alle politiche comunitarie
ed alla presenza di personale e professionalità in possesso delle adeguate competenze lin-
guistiche, relazionali e di disponibilità a trasferimenti che tali attività richiedono.
Rispetto poi ai servizi ed alle attività realizzate, un’altra caratteristica che risulta acco-
m u n a re la maggior parte delle realtà indagate è rappresentata dal fatto che, nell’ambito
delle attività/servizi connessi alle politiche comunitarie, gli Uffici Europa hanno “compe-
tenza generale”, nel senso che i progetti presentati/gestiti, o comunque nei quali tali stru t-
t u re vengono coinvolte soprattutto con funzioni di supporto nelle diverse fasi a seconda
dei casi, sono relativi a tutti i settori, e si avvalgono delle competenze “settoriali” neces-
sarie dei diversi uffici/settori dell’Amministrazione. In questo senso risulta prassi conso-
lidata l’affidamento della gestione operativa dei progetti ai settori competenti e specific i
per contenuti/obiettivi previsti dal singolo progetto, mentre l’Ufficio Europa si occupa
prioritariamente delle attività di coordinamento e assistenza. Inoltre, altra caratteristica
o rganizzativa segnalata da più interlocutori come elemento positivo è la costituzione di
g ruppi di lavoro ad hoc, trasversali a più settori, per la gestione soprattutto degli inter-
venti più consistenti, che proprio per la loro natura complessa richiedono l’intervento di
più competenze e professionalità diverse.
Altro elemento che sostanzialmente tutti i soggetti intervistati hanno segnalato come
punto di forza, se presente, ma come elemento di estrema debolezza se assente, fa rife-
rimento all’istituzione di un titolo di bilancio e di stanziamenti specificatamente dedi-
cati alle attività relative alle politiche comunitarie. In effetti, tale fattore è determinante
non solo per poter presentare progetti come titolare, ma anche per poter disporre dei
cofinanziamenti necessari che caratterizzano i progetti comunitari, ed evitare, in questo
modo, che la possibilità di realizzare tali interventi dipenda strettamente, se non esclu-
sivamente, dalla disponibilità e dalla capacità finanziaria di altri settori dell’Ammini-
strazione.

Classificazione dei casi indagati per macro-tipologie di servizi/attività 

Senza Con 
Macro-tipologia di servizio/attività Ufficio Europa Ufficio Europa
1. Politiche Comunitarie Messina Torino

L’aquila Varese

Genova Roma

Cagliari

Cosenza

Pisa

2. Relazioni internazionali della Provincia Genova Torino

Roma

Pisa

3. Interni Pisa
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3.4.3 Buone prassi: flussi di processo

I n fine, a conclusione del presente paragrafo, sottolineiamo come la maggior parte degli
i n t e rvistati ha evidenziato tra i punti di forza, se effettivamente disponibili, o, al contra-
rio, tra le criticità, laddove non identificate, la definizione di pro c e d u re chiare e codific a-
te relative ai processi e flussi di funzionamento dei diversi servizi/attività erogati, con par-
t i c o l a re riferimento a specifiche modalità, strumenti, prassi di realizzazione delle diverse
fasi dei progetti. A seconda dei casi, per i quali rimandiamo alle tabelle riportate all’ini-
zio del paragrafo, tali pro c e d u re fanno riferimento a:
- analisi dei bisogni;
- valutazione dell’opportunità di part e c i p a re ad un bando;
- gestione delle inform a z i o n i ;
- pro g e t t a z i o n e / p resentazione di pro g e t t i ;
- coinvolgimento/gestione dei part n e r ;
- gestione di pro g e t t i ;
- definizione del budget e cofinanziamento del pro g e t t o ;
- re n d i c o n t a z i o n e .

A questo riguardo, non essendo possibile sistematizzare tali prassi consolidate poiché
piuttosto diff e renti tra le diverse realtà, riteniamo opportuno riport a re, in modo sche-
matico, alcuni casi che ci paiono part i c o l a rmente significativi e che descrivono le pro c e-
d u re previste per la gestione di alcune fasi del “ciclo di vita” di un progetto, e che pos-
sono essere utilizzati, da un lato, a titolo esemplificativo della modalità di lavoro adot-
tata all’interno degli Uffici Europa, e dall’altro, con la finalità di diffusione delle buone
prassi e scambio delle esperienze maggiormente consolidate nell’ambito delle attività
legate alle politiche comunitarie.
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Delibera di Giunta
Provinciale

PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO

ATTESA DI 
APPROVAZIONE

AVVIO DEL PROGETTO
APPROVATO

GESTIONE 
DEL PROGETTO

RENDICONTAZIONE
DEL PROGETTO

1. Istruzione della delibera, di concerto con gli altri uffici e servizi coinvolti, che specifica:
✓ il ruolo della Provincia (se capofila o partner)
✓ eventuale cofinanziamento (impegnato solo nel caso di approvazione del progetto)

2. Trasmissione del progetto all’ente finanziatore (o lettere d’intenti al coordinatore nel caso
sia partner)

1. Raccolta degli atti giustificativi relativi alle spese sostenute
2. Raccolta della scheda contabile aggiornata in relazione allo stato di avanzamento dei

lavori e delle attività
3. Raccolta delle relazioni intermedie e finali

1. Comunicazione risultati della selezione a partner locali e transnazionali (se capofila) e
agli altri uffici e servizi coinvolti

2. Firma del contratto
3. Eventuale riprogettazione esecutiva in funzione dei tagli apportati al budget originario
4. Predisposizione del testo dell’accordo da inviare ai partner (se capofila)
5. Aggiornamento della scheda di progetto nel caso di modifiche inerenti le attività, la

tempistica o il budget
6. Predisposizione determinazione dirigenziale per accertare l’entrata del contributo

comunitario
7. Preparazione della scheda contabile con i valori finanziari del progetto, i dati economici

del cofinanziamento e delle entrate, suddivisi nei bilanci di competenza della Provincia e
dei relativi centri di costo in base alla durata del progetto

8. Nel caso di coinvolgimento di altre strutture dell’Ente: predisposizione di determinazione
a doppia firma dei dirigenti responsabili

1. Individuazione Responsabile del progetto con compiti di:
✓Coordinamento del gruppo di lavoro
✓Programmazione attività previste
✓Collegamento con partner transnazionali e non
✓ Verifica periodica dello svolgimento delle attività
✓ Individuazione dei collaboratori per il progetto (Contratti di incarico)
✓Pianificazione azioni di promozione
✓ Controllo sulla valutazione finale
✓Predisposizione ordinanze di pagamento
✓ Predisposizione relazioni sul progetto e diario delle attività svolte

2. Eventuale individuazione Assistente del responsabile del progetto con compiti di:
✓Organizzazione e gestione delle singole attività previste
✓Controllo della tempistica e delle risorse economiche
✓ Responsabilità delle attività a lui delegate
✓ Predisposizione relazioni intermedie sullo stato di avanzamento del progetto
✓ Predisposizione relazione finale e rendicontazione contabile finale

1. Predisposizione di una scheda di progetto:
2. Mantenimento dei contatti con la Commissione
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(i) Procedura di co- finanziamento di un progetto

F a t t o re determinante per facilitare l’utilizzo di questa procedura è evidentemente la dis-
ponibilità di un proprio autonomo stanziamento/capitolo di bilancio. In tal caso, fonda-
mentale è decidere l’impegno finanziario per un progetto sulla base della coerenza con la
d i rezione politica stabilita per l’Ente, considerando che solitamente, il co-fin a n z i a m e n t o
per un progetto elaborato e presentato in qualità di capofila è più alto del contributo
assegnato ad un progetto per il quale si partecipa in veste di part n e r.
È buona prassi pre s e n t a re alla Giunta Provinciale la delibera di stanziamento dei fin a n-
ziamenti per un progetto europeo solo dopo l’approvazione del progetto stesso da part e
della Commissione Europea, prima però della firma del contratto. In questo modo, la
delibera votata dalla Giunta Provinciale vincola la somma di compart e c i p a z i o n e
dell’Amministrazione Provinciale ad uno specifico progetto. Se il progetto non venisse
approvato dall’Unione Europea, la somma rimarrebbe vincolata ad un progetto even-
tualmente non realizzabile: diventerebbe allora necessario pre s e n t a re e votare un’altra
delibera della Giunta provinciale per liberare l’impegno economico della Provincia su
quel pro g e t t o .
C h i e d e re alla Giunta di deliberare gli stanziamenti per tutti i progetti comunitari pre s e n-
tati, signific h e rebbe innestare un meccanismo piuttosto impegnativo e fonte di rigidità
per il bilancio, in part i c o l a re per quelle realtà attive e dinamiche relativamente alle atti-
vità di progettazione europea. Essendo approvati solo una parte dei progetti pre s e n t a t i ,
se non si utilizzasse questa modalità sarebbe necessario pre d i s p o rre e chiedere delibere di
annullamento di quelle precedentemente votate per tutti i progetti presentati, con la con-
seguenza di impedire un lavoro efficace e tempestivo.
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3.5 Il sistema di relazioni

3.5.1 Le variabili analizzate

Il presente paragrafo intende ricostru i re il sistema di relazioni delle stru t t u re dedicate alle
politiche comunitarie nei 10 casi studiati.
Per facilitare la sintesi e la comparabilità delle informazioni rilevate si è scelto di org a n i-
z z a re i dati ottenuti dalla somministrazione dei diversi strumenti previsti dalla metodo-
logia di indagine su tre principali categorie interpre t a t i v e :
a) le relazioni interne all’Ufficio Euro p a o, se mancante, all’Ufficio che prioritariamente

si occupa di progettazione e gestione di iniziative comunitarie, desunte sia dalle infor-
mazioni espressamente portate dai vari soggetti coinvolti nelle interviste strutturate o
s e m i - s t rutturate previste, sia dal “clima” respirato e vissuto nel corso dell’intero pe-
riodo dello studio di caso;

b) le relazioni interne all’Amministrazione Pro v i n c i a l e in cui si sono estrapolati i dati ed
i giudizi relativi in ordine agli scambi, alle transazioni, alle relazioni (anche di potere )
con gli “altri” Uffici e stru t t u re dell’Amministrazione. Paradossalmente, ma a maggi-
o re riprova dell’importanza di questa chiave di analisi, questa proprietà – definita ope-
rativamente nei vari in modo diff e rente strumenti utilizzati - è stata tra quelle che ha
ottenuto più ampie e significative attenzioni;

c) le relazioni esterne o intero rg a n i z z a t i v e, ovvero dall’Amministrazione Provinciale con
o rganizzazioni diverse, ma peculiarmente finalizzate alla gestione o allo sviluppo delle
politiche e delle attività comunitarie.  

3.5.2 L’analisi dei casi

Le indicazioni più rilevanti sono riportate nella seguente tab. Sistema di relazioni dei casi
di studio: relazioni interne all’ufficio Europa, relazioni interne all’amministrazione pro-
vinciale, relazioni intero rg a n i z z a t i v e, che illustra con il consueto e già ricordato ordine, i
diversi oggetti di indagine.
Si è inteso, oltre ad evidenziare i fatti riscontrati, anche di riport a re le dichiarazioni di
intento e gli impegni espressi per il futuro che, per quanto significativi indicatori di pro-
spettiva, dovranno essere valutati come elementi da verific a re nel breve periodo e non
come dati cert i .
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Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

MESSINA

- Lavoro di squadra, collaborazione tra colleghi, fiducia reciproca
- Positivo (fiducia, spinta, protezione, indirizzo) atteggiamento dell’Assessore
- Demotivazione e pessimismo relativamente alle capacità di miglioramento della struttura

- Scarsi apprezzamenti degli altri settori per i servizi ricevuti

- Ruolo attivo e positivo sul piano delle relazioni locali e della programmazione negoziata
(Progettazione di Piani di azione locali, PIT provinciali, etc.)

- Scarse relazioni esterne sia a livello nazionale che internazionale
- Intenzione di aderire a network regionali, nazionali e internazionali
- Intenzione di aderire a Tecla

Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

L’AQUILA

- Clima interno positivo e stimolante
- Forte motivazione
- Poca chiarezza interna rispetto all’utilità esterna della propria mission

- Collaborazione con il Settore Urbanistica e il Settore Ambiente, interessati a programmi comunitari
- Poca chiarezza interna rispetto all’utilità esterna della propria mission

- Istituzionalizzazione del rapporto con attori locali: Comuni, Associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali

- Partenariato orizzontale consolidato e totale
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Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

TORINO

- Accoglienza inizialmente tesa, poi è andata progressivamente migliorando anche in relazione
al reciproco chiarimento e miglioramento di aspetti tecnici e scientifici di indagine

- Consapevolezza e forte percezione di lavoro di squadra
- Intescambiabilità e trasversalità delle competenze dello staff

- Forte sostegno, collaborazione e intensi rapporti con i diversi settori dell’Ente 
- Giusto equilibrio tra collaborazione e autonomia

- Collaborazioni intense con Comuni, scuole, università, associazioni, singoli cittadini
- Intensi e diretti rapporti con le diverse istituzioni dell’UE, anche grazie al ruolo del Presidente

della Provincia (Presidente del Comitato delle Regioni a Bruxelles)
- Rapporti con organizzazioni e istituzioni di paesi di tutti i continenti (in particolare Francia e

Svizzera), aderendo a numerose reti internazionali: Partenalia, Arco Latino, CAFI, Rete delle
aree protette alpine, Euromontana, UITP, Metrex, AVEC, URB-AL Rete Tematica 10, Les
Rencontres, AEDTF, FMCU, ECSITE e Rete Europea degli Info Point Europa

- Accordi internazionali (FAO, PHARE) relativi a collaborazioni su progetti comuni e quindi
basati su interessi concreti

Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

GENOVA

- Clima interno positivo

- Sporadiche relazioni con altri settori dell’Ente, legate alla contingenza di specifici progetti
proposti per lo più dall’esterno

- Mancanza di rapporto con le altre Province 
- Debole rapporto con la Regione
- Accordi e protocolli formalizzati dai singoli settori dell’Ente
- Adesione all’Associazione Arco Latino
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Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

MODENA

- Accoglienza positiva
- Positivo clima interno
- Ambiente di lavoro “friendly ”
- Buoni rapporti interni e interpersonali
- Altissima motivazione e consapevolezza della mission

- In relazione con i Settori più organizzati e tradizionalmente forti dell’Amministrazione
(Ambiente, Formazione, Agricoltura), come in quello dello sviluppo economico più in generale,
sembra essere più “lontana” l’azione dell’Ufficio, e più difficile l’instaurazione di un clima di
collaborazione. Ad es poco coinvolgimento dell’Ufficio Europa nelle attività dei due Patti
Territoriali e del GAL (Leader) operanti sul territorio. Tipo di vocazione (sostanzialmente
culturale e sociale) che si è inteso conferire all’Ufficio, atteggiamento meglio comprensibile,
se si pensa al fatto che i modelli relazionali instaurati verso il basso (comune di Modena ed
altri) e verso l’alto (Regione, Ministeri, Bruxelles) scontano una posizione della Provincia di
storica debolezza all’interno del panorama istituzionale

- Forte rete di relazione sia a livello locale (programmazione negoziata), regionale, nazionale e
comunitario

- Collaborazioni con la Commissione Europa dell’UPI a livello regionale 
- Adesione all’Associazione Tecla
- Adesione all’Associazione Arco Latino
- Adesione all’Associazione Urbal

Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

VARESE

- Accoglienza molto positiva

- Difficoltà nel trovare partner interessati ed affidabili a causa della collocazione organizzativa
e politica

- Necessità di promuovere i servizi dell’Ufficio all’interno dell’Ente

- Necessità di adeguato scouting per individuare partner (sia italiani che esteri) disponibili ed
affidabili 

- Mancanza di sistema preciso e affidabile per creare contatti e partenariati
- Non esistono accordi di collaborazione e/o gemellaggi con partner internazionali, anche

perché non ne è stata sentita l’esigenza
- Esplicitata l’opportunità di individuare partner attraverso a) rapporti con FORMEZ; b) utilizzo

della mediazione di contatti già attivi attraverso le realtà locali con cui l’Ufficio collabora
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Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

PISA

- Accoglienza positiva
- Stima e rispetto reciproco tra lo staff
- Forte specializzazione e competenze distintive dello staff

- Collaborazione con i diversi settori dell’Amministrazione provinciale
- Sviluppo di strutture decentrate all’estero dell’Ufficio 

- Accordi con la Scuola Superiore di S. Anna dell’Università di Pisa per stagisti presso l’Ufficio
- Collaborazioni con comuni, associazioni senza fine di lucro, camere di commercio e

università
- Contatti in parte formalizzati con università europee
- 45 protocolli di collaborazione con Istituzioni Pubbliche dell’UE, dei Paesi candidati e

dell’aerea mediterranea (Francia, Spagna, Romania, Polonia, una serie di Paesi del
Mediterraneo, in particolare il Medio -Oriente e la Palestina, Lituana, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Russia, Inghilterra, Belgio, Danimarca)

Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

ROMA

- Accoglienza molto positiva
- Lavoro di squadra e cooperazione
- Motivazione e impegno dello staff 

- Positivi rapporti dell’Ufficio con i diversi settori dell’Amministrazione provinciale

- Adesione all’Associazione Arco Latino
- Relazioni internazionali con i partner di Arco Latino
- Relazioni con i Comuni per l’assistenza su progetti ex ob. 2
- Relazioni nazionali ed internazionali sottostimate rispetto alle potenzialità di una Provincia

come Roma
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Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

CAGLIARI

- Clima interno positivo e forte collaborazione
- Elevata coesione interna e spirito di squadra
- Entusiasmo e forte motivazione del personale
- Spirito collaborativo del personale nei confronti dell’intervistatore

- Positiva collaborazione dell’Ufficio con i diversi settori dell’Amministrazione provinciale

- Fase di miglioramento del network 
- Partecipazione della Provincia all’Associazione Arco Latino e all’Associazione Tecla
- Attività di network attraverso programmi FAD di Formez
- Intensa collaborazione con l’Università di Cagliari

Provincia

Relazioni interne all’Ufficio

Relazioni interne 
all’Amministrazione Provinciale

Relazioni esterne

COSENZA

- Clima interno positivo 
- Lavoro di squadra
- Forte motivazione grazie ai risultati ottenuti

- Apprezzamenti degli altri settori per i servizi ricevuti
- Efficace sistema di relazioni con le istituzioni operanti nel terzo settore

- Mancanza di un sistema di relazioni in materia comunitaria
- Notevoli difficoltà di adesione a partenariati internazionali
- Efficace sistema di relazioni con i Comuni della Provincia
- Intenzione di aderire all’Associazione Tecla
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3.5.3 Modelli di Uffici Europa: relazioni interne e relazioni esterne

Degno di interesse ci pare, al di là delle evidenti ipersemplificazioni, lo schema pro p o s t o
nella fig. Grado di relazione intraorganizzativo ed intero rganizzativo e necessità di inve-
stimento per i 10 casi di studio. Utilizzando le informazioni emerse dagli studi di caso, si
sono infatti operate due attribuzioni dicotomiche in ordine da una parte al grado di re l a-
zioni intern e (sia all’Ufficio Europa che all’intera Amministrazione Provinciale), dall’al-
tra al grado di relazioni esterne o intero rg a n i z z a t i v e .
I 10 casi di studio sono quindi stati t e n d e n z i a l m e n t e assegnati ad uno dei quattro qua-
dranti che risultano.
Il primo quadrante, derivato da un basso grado di relazioni intra ed intero rg a n i z z a t i v e ,
è quello del necessario investimento in contatti e scambi sia interni che estern i a l l ’ e n t e
P rovincia. Non è casuale che si riferiscano a questo settore due Province senza Uffic i o
E u ropa, ma che intendono attivarne la funzione.
Il secondo quadrante può essere definito come della non procrastinabile attenzione al
v i c i n o: paradossalmente la rete ed il sistema di relazioni esterne dell’unica Provincia indi-
viduata è di assoluta rilevanza, mentre le esigenze di miglioramento attengono allle re l a-
zioni con gli altri Uffici della Provincia ed il ruolo dell’Ufficio Europa all’interno della
stessa Amministrazione di appart e n e n z a .
Il terzo quadrante riassume i casi, che inversamente al precedente, denotano un alto
grado di relazioni interne ed una carenza nei rapporti interoganizzativi. La maggioranza
delle Province studiate manifestano quindi un importante fabbisogno di a t t i v a re ed allar-
g a re la propria rete nazionale ed intern a z i o n a l e per sviluppare efficacemente le potenzia-
lità dell’Ufficio Euro p a .
Le due Province riconducibili al quadrante più “virtuoso” mostrano a loro volta l’esi-
genza di c o n s o l i d a re e qualific a re le relazioni esistenti e raff o rz a re dinamicamente il net-
w o r k di cui si candidano a costituire l’organizzazione focale. 

Grado di relazione intraorganizzativo ed interorganizzativo e necessità di investimento per i 10 casi di studio 

Grado di relazioni esterne

Basso Alto

QUADRANTE 1
Provincia di Messina
Provincia di Genova
Provincia di Varese

QUADRANTE 3
Provincia dell’Aquila 
Provincia di Roma

Provincia di Cagliari
Provincia di Cosenza

QUADRANTE 2
Provincia di Modena

QUADRANTE 4
Provincia di Torino
Provincia di Pisa
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3.6 Knowledge Management

Il presente paragrafo verte sul knowledge management delle realtà analizzate, inteso, da
un lato, come il sistema informativo a disposizione delle stru t t u re indagate che garantis-
ce la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso la pre d i s p o s i-
zione e l’utilizzo di strumenti di comunicazione e promozione dei servizi nello svolgi-
mento delle attività, e dall’altro come le esigenze di formazione, aggiornamento e spe-
cializzazione evidenziate dagli intervistati al fine di garantire un servizio più adeguato e
rispondente alle esigenze ed alla mission individuata.

3.6.1 Il sistema informativo

Per quanto riguarda il sistema informativo, così come evidenziato anche dalla successiva
tabella Sistema informativo e strumenti di comunicazione e pro m o z i o n e, nella maggior
p a rte dei casi esso è basato sull’analisi di strumenti multimediali, con part i c o l a re riferi-
mento al costante monitoraggio dei più accreditati siti internet, tra cui ricordiamo a tito-
lo esemplific a t i v o :

- il sito dell’Unione Europea: www. e u ro p a . e u . i t
- il sito di FORMEZ: www. f o rm e z . i t
- il sito di ERV E T: www. e u ro p a f a c i l e . n e t

O l t re a questo, diverse delle realtà indagate si appoggiano al sito dell’Amministrazione
P rovinciale di riferimento per la diffusione, da un lato, delle informazioni sui propri ser-
vizi e attività, utilizzando quindi tale strumento quale modalità di promozione e comu-
nicazione, dall’altro, delle conoscenze e informazioni su programmi e bandi comunitari,
utilizzando lo strumento come mezzo fondamentale del servizio di “Gestione delle infor-
m a z i o n i ” .
Abbastanza consolidata soprattutto per le realtà considerate dotate di un Ufficio Euro-
pa, e sempre in relazione al servizio sulla gestione delle informazioni, risulta anche la
prassi delle newsletter, per lo più distribuite gratuitamente ed in forma sia cartacea che
i n f o rmatizzata, attraverso le quali vengono diffuse molteplici informazioni relative, in
generale, a:
- politiche comunitarie in generale
- programmi della Commissione
- elenco bandi
- innovazioni legislative dell’Unione Euro p e a
- informazioni sui Paesi dell’allargamento e quelli che si candidano per la part e c i p a z i o n e
all’UE in futuro

- agenda di eventi, seminari e manifestazioni
- programmi di convegni e corsi di form a z i o n e
- recensioni di pubblicazioni, saggi e materiale vario

I n o l t re, alcune della realtà più consolidate sono caratterizzate dalla realizzazione ed uti-
lizzo di materiale informativo e di comunicazione/promozione dettagliato e completo,
che in alcuni casi è anche tradotto in lingua straniera, in part i c o l a re inglese e francese,
o l t re che dalla realizzazione di veri e propri eventi promozionali finalizzati ad ampliare
quanto più possibile il bacino d’utenza dell’Ufficio Euro p a .
A questo riguardo una ultima considerazione è relativa alla prassi, utilizzata in alcuni
casi, di “delegare” all’esterno l’attività di raccolta, rielaborazione e diffusione delle infor-
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mazioni, avvalendosi di stru t t u re ed organizzazioni specializzate e in un certo senso
avvantaggiate nel reperimento di informazioni complete e tempestive, grazie ad una
vicinanza “fisica” con le istituzioni europee che garantisce una sorta di accesso privile-
giato in tempi rapidi, fattore sicuramente fondamentale soprattutto per l’attività di pro-
gettazione e gestione/reperimento di partenariati (si confronti anche quanto detto al
paragrafo relativo ai progetti). 

Sistema informativo e strumenti di comunicazione e promozione 

Strumento di relazione/comunicazione Caratteristiche

www.euroinfosicilia.it

Sito dell’Unione Europea (www.europa.eu.it)

Sito di FORMEZ (www.formez.it)

Sito dell’ERVET (www.europafacile.net)

Bollettini regionali e comunitari

Sito dell’Unione Europea (www.europa.eu.it)

Newsletter EURETE

“Torino informa. Notiziario sulle politiche comunitarie”

Newsletter “Notizie dall’Unione Europea”

Sito www.provincia.torino.it/europa

Materiale informativo vario che evidenzia caratteristiche 
economico-sociali e turistico-culturali, competenze, iniziative
della provincia di Torino

Mailing list per giovani in possesso di cellulari

Diversificate iniziative promozionali

Newsletter BandiNews 
Lettera d’allerta BandiFlash

Pubblicazione

Sito della provincia (www.provincia.va.it)

Newsletter per gli altri settori della Provincia di Varese
(Ora interrotta per lo scarso feedback generato)

- Bandi regionali sui diversi assi del POR Sicilia
- Informazioni su PON; PIC, Azioni innovative

- Rivista mensile gratuita affidata a fornitore esterno
- Informazioni e servizi su: politiche comunitarie in generale,

sui risvolti delle stesse nella Provincia di Torino, progetti
comunitari presentati e approvati, programmi di convegni e
corsi di formazione

- Supplemento gratuito alla rivista “Torino informa”
- Diffusa in forma cartacea e digitale (mailing list ad hoc

divisibile per target differenziati)
- Informazioni e servizi su: innovazioni legislative UE,

programmi della Commissione, agenda di eventi, seminari e
manifestazioni, recensioni di pubblicazioni, saggi e
materiale vario, elenco bandi

- Link al servizio dell’Info Point Europa 

- Informazioni su: caratteristiche economico-sociali e turistico-
culturali, competenze, iniziative della Provincia di Torino

- Traduzione in più lingue

- Inviti alle iniziative dell’Ufficio tramite sms inviati con il 
computer

- Stand e vetrine informative sulle attività dell’Ufficio
- Trasmissioni per radio
- Organizzazione Festa d’Europa

- Redatta in collaborazione con Tecla
- Informazioni su bandi dell’UE: obiettivi, tema specifico, data

di scadenza, requisiti di ammissibilità, per esempio)
- Ricerca: Gli Uffici Europa in Emilia Romagna

- Organigramma dell’Ufficio Europa
- Descrizione di obiettivi e compiti dell’Ufficio Europa

- Novità legislative europee
- Informazioni sui bandi della Commissione Europea
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Strumento di relazione/comunicazione Caratteristiche

Strumenti vari

Sito www.provincia.pisa.it/polcom/index.htm

Newsletter “Lettera d’allerta”

Newsletter “Notizie di Orientamento per le Collettività Territoriali”

Brochure 

La pubblicazione “The Province of Pisa. European Union Policy.
Plans. Projects. Goals. Results.”.

Bollettino di informazione comunitaria di Tecla

Sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it/europa)

Sito dell’Unione Europea (www.europa.eu.it)

Sito di FORMEZ (www.formez.it)

Sito dell’ERVET (www.europafacile.net)

Sito Internet accessibile attraverso il sito della Provincia

Newsletter

Sito ufficiale della Regione Calabria 

Sito dell’Unione Europea (www.europa.eu.it)

Sito di FORMEZ (www.formez.it)

Sito dell’ERVET (www.europafacile.net)

- Promozione informazione

- Accessibile dal sito della provincia di Pisa
- Informazioni - in italiano o inglese - su storia e compiti

dell’Ufficio Europa, organigramma, elenco dei progetti
finanziati e dei progetti gestiti dall’ente, lista dei partenariati 

- Redatta in collaborazione con Tecla
- Informazioni su bandi dell’UE: obiettivi, tema specifico, data

di scadenza, requisiti di ammissibilità, link utili (per
scaricare i moduli, per esempio)

- Distribuzione cartacea e digitale 
- Rivolto a chi intende partecipare ai bandi dell’UE

- Redatta mensilmente in collaborazione con Tecla
- Distribuita a comuni, associazioni senza fini di lucro,

camere di commercio, università
- Attualità dal mondo di “Bruxelles”, novità dal Parlamento

Europeo e informazioni su eventi 
- Rivolto a chi si occupa di politiche comunitarie in genere

senza un interesse esplicito a partecipare ai bandi dell’UE

- Informazioni sui Paesi dell’allargamento e quelli che si 
candidano per la partecipazione all’UE in futuro 

- Contenuti del sito in lingua inglese 
- Descrizione dei progetti realizzati dall’ente fino alla fine di

giugno del 2003

- Accesso ai bandi regionali sui diversi assi del POR; 
informazioni su PON; PIC, Azioni innovative

- Informazioni sulle attività della Provincia in materia
comunitaria

- Link a siti per visionare bandi

Aggiornamento bandi regionali

Informazioni su bandi comunitari

Informazioni su bandi comunitari e nazionali

Informazioni su bandi comunitari e nazionali
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3.6.2 I fabbisogni formativi

Un ultimo aspetto da pre n d e re in considerazione è relativo alle esigenze di form a z i o n e ,
a g g i o rnamento e specializzazione delle competenze degli operatori e dello staff che ope-
rano nell’ambito delle politiche comunitarie, in part i c o l a re all’interno degli Uffici Euro-
pa. La successiva tabella Fabbisogni formativi evidenziati per ogni caso analizzato r i p o r-
ta per ogni singolo caso analizzato l’elenco delle aree tematiche segnalate come indi-
spensabili e soprattutto su cui è stato segnalato un bisogno specifico di formazione, con
una part i c o l a re attenzione alle modalità formative privilegiate.
Il primo dato che risulta subito evidente è che per tutte le realtà analizzate è emersa, in
generale e come criticità, la partecipazione ad una scarsa ed insufficiente attività form a-
tiva, che denota una generale assenza di strategie e programmi strutturati di crescita e
r a ff o rzamento delle competenze interne. Alcuni casi hanno segnalato l’effettiva part e c i-
pazione a corsi di formazione (a titolo esemplificativo: seminari tematici sulle politiche
comunitarie, reti di informazione dell’UE, allargamento dell’UE, Costituzione euro p e a ,
finanziamenti comunitari, modalità progettuali di specifici programmi, programmi FA D
di Formez, etc.) che sembrano però più il frutto di una logica di improvvisazione, detta-
ta da una peculiare opportunità off e rta o da esigenze contingenti legate alla re a l i z z a z i o-
ne di attività specifiche, più che l’esito di un’analisi dei fabbisogni interni e la defin i z i o n e
di un piano di formazione continua. In questo senso, pertanto, uno dei più ricorrenti fat-
tori di criticità manifestati dai soggetti intervistati è proprio la forte esigenza di pro-
grammi di intervento a sostegno delle competenze del personale e degli operatori. 
Per quanto riguarda invece le modalità formative segnalate, non è possibile individuare
delle tendenze relative alle pre f e renze manifestate, anche perché queste ultime dipendono
in modo molto stretto e diretto dalle caratteristiche individuali dei soggetti interv i s t a t i .
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Ruolo/Funzione Fabbisogni formativi Metodologie formative

Dirigente

Funzionario

Assistente

Dirigente

Funzionario

Amministrativi

- Progettazione

- Fabbisogni evidenziati in tutte le tematiche indicate nel questionario

- Fabbisogni evidenziati in tutte le tematiche indicate nel questionario

- Opportunità di finanziamento
- Modelli di partenariato e governance
- Attivazione e gestione di partenariati e partner comunitari

- Procedure di rendicontazione
- Lingue straniere
- Opportunità di finanziamento
- Metodologie di budgeting
- Metodologie di analisi
- Modelli di partenariato e governance
- Attivazione e gestione di partenariati e partner comunitari
- Sviluppo piani di analisi
- Elaborazione progetti

- Lingue straniere
- Opportunità di finanziamento
- Procedure di rendicontazione
- Modelli di partenariato e governance
- Sviluppo piani di analisi
- Elaborazione progetti

- Formazione intervento
- Outdoor training
- Gruppi di lavoro locali e

interlocali
- Affiancamento
- Seminari brevi
- Simulazioni
- Formazione individuale

Aggiornamento:
- Strategie politiche dell’UE
- Procedure amministrative per la gestione dei fondi
- Metodologie progettuali
- Sistemi di knowledge management
- Modelli di partenariato e governance
- Attivazione e gestione di partenariati
- Sviluppo piani comunicazione interna
- Programmazione attività dell’ufficio
- Utilizzo di strumenti di project management
Costruzione:
- Opportunità di finanziamento
- Metodologie di analisi
- Metodologie di monitoraggio e valutazione
- Strumenti di comunicazione e marketing
- Strumenti di organizzazione e pianificazione lavoro
- Attivazione e gestione di partner comunitari
- Sviluppo piani comunicazione e marketing
- Sviluppo piani di analisi
- Sviluppo piani di monitoraggio e valutazione delle attività dell’ufficio

- Visite e stage
- Seminari brevi
- Project Work
- Simulazioni
- Formazione intervento
- Formazione d’aula
- Formazione individuale

Fabbisogni formativi evidenziati per ogni caso analizzato  
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Ruolo/Funzione Fabbisogni formativi Metodologie formative

Aggiornamento su:
- Strategie politiche dell’UE
- Opportunità di finanziamento 
- Procedure amministrative per la gestione dei fondi
- Metodologie di budgeting
- Metodologie di analisi
- Metodologie progettuali
- Metodologie di monitoraggio e valutazione
- Strumenti di organizzazione e pianificazione lavoro
- Sistemi di knowledge management
- Attivazione e gestione dei partenariati
- Sviluppo piani di comunicazione interna
- Sviluppo di piani di monitoraggio e valutazione di progetti
- Programmazione attività dell’ufficio
Costruzione:
- Strumenti di comunicazione e marketing
- Informatica specialistica
- Sviluppo piani di comunicazione e marketing
- Sviluppo piani di analisi
- Utilizzo di strumenti di project management
- Predisposizione e distribuzione di strumenti informativi

- Seminari brevi
- Simulazioni
- Project work
- Formazione intervento
- Coaching
- Gruppi di lavoro locali
- Gruppi di lavoro interlocali
- Outdoor training

Dirigente

Amministrativi

Funzionari

Funzionari e 
amministrativi

- Metodologie di budgeting

- Strumenti di comunicazione e marketing
- Reti per l’accesso alle informazioni in Europa
- Gestione dei progetti (incluso partenariati, monitoraggio, valutazione, 

rendicontazione)

- Metodologie di analisi
- Programmazione delle attività dell’Ufficio
- Gestione dei progetti (incluso partenariati, monitoraggio, valutazione,

rendicontazione)
- Management delle informazioni
- Tecnologie telematiche (Excel)

Tutte le aree di miglioramento inserite nel questionario, ad eccezione 
dell’organizzazione del lavoro in generale, sono segnalate per tutto lo
staff dell’Ufficio

- Formazione d’aula
- Visite e stage
- Seminari brevi
- Project Work
- Interventi e gruppi di lavoro

locali e interlocali
- Formazione individuale
- Coaching

- Metodologie di analisi
- Metodologie progettuali
- Metodologie di monitoraggio e valutazione

- Formazione individuale

Direttore dell’Ufficio

Coordinatore 
degli Affari Europei

Tecnico amministrativo

Aggiornamento su:
- normative
- organizzazione aziendale e del lavoro
- strategie politiche
- struttura istituzionale dell’Unione Europea
- informatica di base

Aggiornamento su:
- normative
- organizzazione aziendale e del lavoro
- strategie politiche
- struttura istituzionale dell’Unione Europea
- informatica di base programmi comunitari
- modalità di finanziamento dei progetti

Aggiornamento su:
- programmi comunitari
- modalità di finanziamento dei progetti

- Formazione d’aula
- Seminari brevi
- Simulazioni
- Project work
- Formazione intervento
- Coaching
- Gruppi di lavoro locali
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Ruolo/Funzione Fabbisogni formativi Metodologie formative

- Lingue straniere
- Istituzioni comunitarie
- Strategie politiche dell’UE
- Strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro 
- Gestione di gruppi di lavoro
- Sviluppo di piani di monitoraggio e valutazione dei progetti europei
- Utilizzo di strumenti di project management
- Rendicontazione

- Seminari brevi
- Visite e stage
- Simulazioni
- Project work
- Formazione individuale
- Gruppi di lavoro locali e

interlocali
- Outdoor training

- Informatica
- Normative di riferimento nazionali e comunitarie
- Istituzioni comunitarie
- Procedure amministrative per la gestione dei fondi
- Metodologie di budgeting
- Metodologie progettuali
- Lingue straniere
Aggiornamento su:
- Attivazione e gestione di partenariati comunitari
- Gestione gruppi di lavoro
- Sviluppo di piani di comunicazione interna
- Elaborazione di progetti

- Formazione d’aula
- Seminari brevi
- Partecipazione a gruppi di

lavoro
- Visite e stage

- Lingue straniere
- Istituzioni comunitarie
- Strategie e politiche dell’UE
- Opportunità finanziarie
- Procedimenti amministrativi per la gestione dei fondi
- Progettazione 
- Tecniche di budgeting
- Metodologie di analisi
- Strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro
- Attivazione e gestione del partenariato e partner comunitari
- Gestione gruppi di lavoro
- Sviluppo di piani di comunicazione e marketing
- Sviluppo di piani di comunicazione interna 
- Sviluppo piani di analisi
- Elaborazione progetti
- Sviluppo piani di monitoraggio e valutazione dei progetti
Aggiornamento su:
- Utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche
- Accesso alle informazioni
- Predisposizione e distribuzione di strumenti informativi
- Predisposizione di piani di budget
- Rendicontazione progetti
- Gestione procedure amministrative 

- Metodologie didattiche
attive e meno strutturate in
contesti formali di
apprendimento

- Simulazioni
- Project work
- Formazione intervento
- Gruppi di lavoro interlocali


