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L’analisi dei fabbisogni tecnico- p r o f e s s i o n a l i

4.1 La mappatura delle risorse degli Uffici Europa

Il presente capitolo presenta gli esiti dell’indagine relativa ai fabbisogni formativi degli
operatori alle politiche comunitarie attivi all’interno degli Uffici Europa delle Pro v i n c e
italiane. In part i c o l a re, si illustrano, da una parte, le competenze che attengono all’Uffi-
cio Europa con riferimento specifico alle strategie, alle attività e alle funzioni che gli sono
p roprie; dall’altra, si presentano le competenze degli operatori degli Uffici Europa indi-
candone i percorsi di formazione e le modalità funzionali utilizzate per sopperire alle are e
di fragilità.
Il questa sede si intende in altri termini pre s e n t a re un percorso finalizzato alla conoscen-
za dei sistemi tecnico professionali degli Uffici Europa e alla conseguente attivazione di
p e rcorsi volti a soddisfare i fabbisogni formativi degli operatori di tali Uffici. 
Tale percorso ha consentito inoltre di predisporre un progetto esecutivo di un interven-
to formativo rivolto agli operatori delle politiche comunitarie (cfr. Allegato), progetta-
to in funzione delle caratteristiche degli operatori così come individuate nell’attività di
mappatura.
L’indagine quantitativa sugli Uffici Europa ha permesso di rilevare che in ben 72 pro v i n-
ce (su 100) sono già state attivate queste unità di servizio e che sono dislocate per il
40,3% al Nord, per il 31,9%, al Sud e solo per il 27,8% al Centro. È interessante, inol-
t re, considerare che il primo Ufficio Europa in Italia è stato aperto nel 1990, ma è solo
con il 2000 che si è avuta un’escalation che ha portato all’inaugurazione di ben 52 unità
in 4 anni (dal 2000 al 2003).
Senza entrare qui nello specifico dell’analisi quantitativa (per la quale è stato sviluppato
un lavoro parallelo a questo all’interno dello stesso pro g e t t o4) preme qui ricord a re tutti
gli aspetti relativi al nostro focus di indagine “le aree critiche di competenza” emersi
attraverso la “mappatura” degli Uffici Europa, di cui si è ampiamente accennato nella
p a rte teorica. È opportuno ricord a re – secondo quanto emerso dall’indagine quantitati-
va – che nel 47,2% dei casi (pari a 34 unità) in tali uffici vengono impiegate fino a 3 per-
sone; nel 33,3% (pari a 24 unità) sono impegnate dalle 4 alle 5 risorse; nel 16,7% (pari
a 12 unità) si hanno 6-10 persone e solo in un caso vengono impegnate in queste stru t-
t u re più di 10 risorse umane.

4.1.1 Le caratteristiche generali del campione

Il totale in valori assoluti di personale impegnato corrisponde a 292, anche se i dati dis-
ponibili fanno riferimento solo a 279 unità. Di queste il 36,2% è rappresentato da fun-
zionari; il 23,7% da amministrativi; il 19,7% da esterni; l’11,1% da dirigenti e, infine, il
9,3% fa riferimento alla categoria altro. La distribuzione media delle risorse per pro v i n-
cia è di 4.05 unità.

4

4 “Strategie e modelli degli uffici Europa delle province italiane. La mappatura 2003, l’analisi comparata
dei modelli organizzativi e i potenziali percorsi di sviluppo delle politiche comunitarie” 
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La tipologia contrattuale più ricorrente è quella di dipendente full time a tempo inde-
t e rminato. Poco più del 24% delle risorse sono esterni con contratto di collaborazione
o di prestazione professionale. Tutti i dirigenti risultano laureati con una netta pre v a-
lenza delle lauree umanistiche (che includono anche i percorsi di tipo giuridico ed eco-
nomico).I funzionari risultano in possesso di diploma di maturità nel 23,76% dei casi.
Per il restante 76,24% dei casi risultano laureati. Per quanto riguarda il personale ammi-
nistrativo, oltre il 60% risulta diplomato. Nel resto dei casi dichiarano di essere in pos-
sesso di laure a .
Tra tutte le risorse impegnate, la figura pivot, che sembra gestire la gran parte del carico
di lavoro in questi uffici, è quella del funzionario come si evince chiaramente anche dalla
tabella che segue (cfr. tab. Il carico di lavoro delle fig u re coinvolte negli Uffici Euro p a ) .

Il funzionario, infatti, arriva a gestire il 66,3% dell’informazione; oltre il 60% di par-
tenariati, il 54,5% della progettazione e il 43,6% della gestione dei progetti, senza con-
s i d e r a re che, a parte i compiti di segreteria, si concentra nelle sue mani gran parte del
peso di tutte le funzioni svolte in seno a queste unità di servizio. Presumibilmente, un sol-
lievo a questo sovraccarico di lavoro viene dalla più recente tendenza a ricorre re a risor-
se ulteriori, sia interne che esterne – come si avrà modo di osserv a re anche nel pro s i e g u o
d e l l ’ a n a l i s i .
Per focalizzare ora l’attenzione sulle specifiche “fragilità di competenza” che le risorse
umane impegnate in questi uffici possono avere è utile, ora, concentrare l’analisi sugli
aspetti più propriamente formativi che è stato possibile indagare grazie all’analisi quan-
titativa su tutto l’universo di riferimento. 
Nonostante la rilevanza e la particolarità che caratterizza un ufficio che si muove in un
campo incerto e dinamico come può essere quello fondato su information economy e
competenze di sistema sembra che, sinora, l’attenzione alla dimensione formativa delle
risorse qui impiegate sia stata abbastanza scarsa. Infatti, da quanto emerge attraverso la
rilevazione quantitativa, negli ultimi 3 anni ben 134 unità (cioè il 48% dell’universo) non
hanno partecipato ad alcun corso di formazione mentre il 13,6% ha avuto l’opport u n i t à
di fre q u e n t a re 1 corso, il 17,6% 2 corsi, il 7,9% 3 corsi e il 12,9% 4 corsi. 
Gli argomenti che sono stati maggiormente sviluppati attraverso i corsi di formazione –
come si evince anche dal grafico sottostante – sono, nell’ordine: metodologia (40%),
bandi e programmi specifici (26%), normativa (20%) e politiche di settore (13,9%).
In virtù della centralità che ricopre la figura del funzionario in questi uffici, dall’indagine
e m e rge che sono proprio loro, complessivamente, ad essere inseriti nel maggior numero
di corsi di formazione, seguiti dagli amministrativi, dagli esterni e, infine, dai dirigenti.

Il carico di lavoro delle figure coinvolte negli Uffici Europa
Fonte: Indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003

Dirigente Funzionario Amministrativo Esterno Altro

Direzione 96,8 25,74 4.5 5.5 7.7

Gestione delle informazioni 25,8 66,3 51.5 52.7 53.8

Progettazione 35,5 54.5 31.8 61.8 34.6

Gestione di partenariati 38,7 60.4 34.8 52.7 15.4

Gestione dei progetti 29,0 43.6 33.3 40.0 30.8

Rendicontazione 19,4 39.6 36.4 34.5 19.2

Segreteria 3,2 21.8 66.7 32.7 61.5
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Per quanto concerne la tipologia di corsi frequentati, come si evince dal grafico che segue,
per tutte le fig u re interne (dirigenti, funzionari ed amministrativi) l’intervento form a t i v o
tende a concentrarsi prioritariamente sulle metodologie e, di seguito, su bandi e pro-
grammi, normativa e politiche di settore; per gli esterni, al contrario, gli interventi sulla
n o rmativa sembrano avere minore rilievo. In linea generale, il livello di soddisfazione
e s p ressa da questi soggetti è abbastanza alto considerando il fatto che in una scala di
valori che va da 1 a 4 la media espressa dal campione raggiunto si attesta abbondante-
mente attorno al 3.

Argomenti dei corsi frequentati
Fonte: Indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003

Tipologie di corsi frequentati
Fonte: Indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003
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Ancora relativamente alle attività di formazione è possibile verific a re che nel 58,3% dei
casi questi uffici hanno organizzato corsi su politiche comunitarie (tabella 9 in appendi-
ce); in tutto sono stati attivati 98 corsi di formazione su questi temi, a part i re dall’anno
2000, con una media di 2,3 per pro v i n c i a .
Il target di riferimento per questi interventi formativi, generalmente, è costituito dai
dipendenti interni all’ente (42,7%) e da dipendenti di altri enti pubblici (35,4%). Solo in
una percentuale minoritaria vengono coinvolti altri target di riferimento. 
L’indagine quantitativa sugli Uffici Europa ha teso a ricostru i re anche, nel dettaglio, la
tendenza a ricorre re a servizi di consulenza. Da quanto emerge, nel 59,7% dei casi ci si
a ffida a servizi di consulenza esterna; ed è questa una tendenza che assume un rilievo
s e m p re maggiore a part i re all’anno 2000.

Ciò che è interessante sottolineare, inoltre, è che nel 76% dei casi si ricorre ad enti pri-
vati come evidenziato dal grafico n. 3. In linea generale, si tende a concentrare su speci-
fici ambiti di attività il ricorso a servizi di consulenza esterna, come emergerà anche dalla
seconda parte di indagine svolta attraverso le interviste semi-strutturate su un campione
di 16 pro v i n c e .
L’ambito di attività nel quale si osserva il maggior ricorso alla consulenza esterna (cfr. gfr.
Ambiti di attività sui quali vengono attivati servizi di consulenza esterna) è quello del
reperimento dei finanziamenti comunitari (26,7%), seguito, nell’ordine, dalla pro m o z i o-
ne delle iniziative (18,1%); dalla promozione della cultura europea presso l’amministra-
zione locale e i cittadini (15,5%), dall’adeguamento delle politiche del territorio alla
dimensione europea (13,8%) .

Tipologia degli enti che offrono la consulenza
Fonte: Indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003
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4.1.2 Il campo dell’indagine sui fabbisogni formativi

La rilevazione dei fabbisogni degli Uffici Europa effettuata attraverso interviste semi-
s t rutturate su 16 province italiane ha teso a rilevare sia le attività svolte da questa part i-
c o l a re unità di servizio, mettendo in evidenza le funzioni che dovre b b e ro rappre s e n t a re
la c o re competence di questi uffici, sia le competenze specifiche che caratterizzano le
risorse umane qui impegnate, al fine di rilevare le aree critiche di bisogno e di migliora-
mento e/o eventuali esperienze positive radicate nei terr i t o r i .
A questo scopo si è ritenuto opportuno eff e t t u a re la rilevazione su tutte le risorse umane
impegnate negli uffici raggiunti dall’indagine, somministrando, in linea generale, la stes-
sa intervista semi-strutturata leggermente modificata in base al ruolo. Alle fig u re diri-
genziali, infatti, si è ritenuto opportuno somministrare una griglia di intervista molto
a rticolata in ragione di tre aree tematiche considerate rilevanti: le attività dell’unità di
s e rvizio, le competenze dell’ufficio, le risorse umane. Questa scelta chiaramente è stata
dettata dalla specificità del ruolo dirigenziale che, in quanto tale, dovrebbe essere in
grado di forn i re una visione complessiva delle attività e delle criticità che contraddistin-
guono il servizio svolto.
La rilevazione su questa categoria professionale ha permesso di mettere in evidenza che
non tutti gli Uffici Europa hanno identificato un ruolo di responsabilità; rispetto alle 16
p rovince raggiunte dall’indagine semi-strutturata, infatti, solo in undici di esse si è potu-
to interloquire con fig u re dirigenziali. Anche se su un campione così esiguo non è possi-
bile fare considerazioni statistiche sembra utile evidenziare che su questo totale vi sono
8 uomini e 3 donne che rientrano nella classe di età 45-55. Dal punto di vista form a t i v o ,
invece, ciò che emerge, e che conferma una informazione nota, è che tra questi dirigenti

Ambiti di attività sui quali vengono attivati servizi di consulenza esterna
Fonte: Indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003
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p revale una formazione di tipo giuridico-economica (4 laureati in giurisprudenza; 3 lau-
reati in economia e commercio); tra gli altri dirigenti prevale la laurea in scienze politi-
che (3), solo un laureato in statistica, completamente assenti altre tipologie di laurea da
questa rilevazione.
R i g u a rdo al personale in servizio, invece, si sono raggiunte in queste 16 province 21 fig u-
re di supporto (13 funzionari; 6 amministrativi; 2 risorse esterne). Tra questi vi sono 13
l a u reati, con una netta prevalenza, anche in questo caso, di lauree giuridico-economiche. 

4.2 Le competenze dell’Ufficio Europa

4.2.1 Le attività svolte dagli Uffic i

Per quanto concerne le attività svolte dagli Uffici Europa, dalle indicazioni fornite dai
dirigenti responsabili emerge che, in linea generale e per quanto attiene alla funzione di
D i re z i o n e, le priorità si concentrano nell’ordine su: 
• relazioni dell’ufficio con altri settori dell’ente o con il terr i t o r i o ;
• coordinamento delle attività;
• funzioni di monitoraggio; 
• programmazione delle attività.
Il grafico che segue illustra le aree ritenute a più alta priorità:

Chiaramente anche l’organizzazione quotidiana del lavoro di ufficio richiede un cert o
impegno. Tutte queste funzioni sembrano essere sufficientemente radicate nell’uffic i o ,
anche se a diff e renti gradi di efficacia ed efficienza; mentre una scarsa importanza sem-
bra essere dedicata alla gestione delle risorse umane. Se si intende il concetto di gestione
delle risorse umane nel più ampio e moderno senso del termine, cioè anche attenzione
alla dimensione intimo-soggettiva della risorsa, di qui, presumibilmente, potrebbe dis-
c e n d e re anche la scarsa componente motivazionale rilevata a più riprese nel corso di que-
sta indagine. 
Scarsa sembra essere anche l’attenzione alla ricerca e al miglioramento continuo; e, ris-
petto a questo punto, verosimilmente, bisogna pre n d e re in considerazione, da una part e ,

Attività della funzione Direzione cui è stata assegnata una priorità alta
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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la dimensione culturale di questa dirigenza pubblica – caratterizzata da una form a z i o n e
giuridico-economica – più orientata al rispetto spersonalizzato e spersonalizzante della
p rocedura che non alla interpretazione della norma, alla riflessione e all’auto-migliora-
mento; per l’altra, la scarsità delle risorse umane più volte denunciata. 
Anche la pratica della valutazione del personale non sembra essere troppo diffusa e que-
sto sembre rebbe conferm a re la scarsa attenzione posta alla funzione di ricerca e al mig-
lioramento continuo (cui anche il monitoraggio e la valutazione, nel senso più ampio del
t e rmine, possono contribuire). Ancora una volta, tuttavia, questo dato sembra poter esse-
re messo in relazione alla prevalenza di una cultura giuridico-amministrativa tra i ru o l i
chiave di questi uffic i .
Rispetto alla funzione Inform a z i o n e molta attenzione viene riposta alla ricerca; le infor-
mazioni raccolte, da quanto emerge, solitamente vengono elaborate e ridistribuite attra-
verso i più moderni strumenti comunicativi a noi noti (bollettini, sito, n e w s l e t t e r s); men-
t re sono pressoché inesistenti altre forme di comunicazione verso il pubblico (interno o
e s t e rno) che potre b b e ro ravvisarsi in forme di comunicazione diretta e immediata (tele-
fono, e-mail, contatto personale) o in soluzioni seminariali – utili, tra l’altro, anche a
c o s t ru i re visibilità e consenso sul territorio. 
Ciò nondimeno, considerando l’o v e r l a p di informazioni in cui la società moderna ci
costringe, si può ipotizzare che queste forme di comunicazione più comuni e spersona-
lizzate abbiano una scarsa efficacia rispetto all’obiettivo informativo e di sviluppo a cui
d o v rebbe rispondere l’Ufficio Euro p a .
Rispetto alle modalità attraverso cui viene distribuita l’informazione emerge chiaramen-
te come, sinora, questi uffici (almeno nei casi indagati) si siano rivolti pre v a l e n t e m e n t e
a l l ’ i n t e rno della struttura (attraverso mailing list selettiva e/o generica, e in forma mino-
re bollettini, posta, n e w s l e t t e r s, seminari) anche se non mancano timidi tentativi di aper-
tura al territorio. Completamente assente, nelle realtà indagate, sono servizi di f ront offi-
c e e/o di call center.
I dati rilevano inoltre una discrepanza tra l’attività di ricerca di informazioni, la loro rie-
laborazione e la loro successiva diff u s i o n e .

Relazione tra alcune attività della funzione informazione
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003



130

Le priorità assegnate alle aree di attività diventano pro g ressivamente più deboli indican-
do in tal modo la presenza di una componente di ricerca di informazioni a soli fini inter-
ni dell’ufficio piuttosto che come attività di supporto all’ente o al territorio. Non tanto
i n f o rmazione come servizio, quanto piuttosto come esigenza di un processo produttivo a
b e n e ficio tutto intern o .
In linea generale, il tipo di informazione trattata da queste unità di servizio è rappre s e n-
tata da bandi comunitari, in maniera minore – e a volte occasionale – ci si occupa di nor-
mativa, documenti politici e di eventi; solo raramente vengono realizzati studi specifici a
livello locale.
Per quanto attiene alle funzioni di progettazione e gestione, esse rappresentano due are e
f o rtemente radicate e presidiate in questi uffici e vengono svolte con regolarità. Nel caso
della funzione progettazione, maggior enfasi e attenzione, vale a dire maggiore intere s s e ,
viene posta a progetti sviluppati dal personale interno dell’ufficio, attività svolta con
regolarità da quasi tutti gli intervistati. Meno diffusa e a carattere più occasionale, appa-
re invece l’attività di progettazione come pratica di assistenza metodologica ad altri set-
tori interni all’amministrazione o al territorio. 
Nel caso della funzione di gestione pro g e t t u a l e le priorità più alte sono sulla gestione di
p rogetti in qualità di soggetto re f e rente (l’intero campione), seppure abbia una elevata
d i ffusione anche la gestione di attività progettuali in quota part n e r, relativamente a pro-
getti, dunque, per i quali il soggetto re f e rente è un soggetto diff e rente dall’ufficio (ester-
no) ma sui quali l’Ufficio ha una parte di attività e partecipa in qualità di part n e r.
Rispetto alla funzione part e n a r i a t i risulta molto estesa la tendenza ad attivare network
collaborativi e cerc a re partner per i progetti facendo affidamento sul contatto diretto e
sulle conoscenze personali; meno comune e più occasionale ove si verifichi, è il ricorso a
m e d i a t o r i .
Nella quasi totalità dei casi i partenariati vengono gestiti direttamente e questo sembra
e s s e re strettamente connesso al grande interesse a sviluppare progetti in qualità di sog-
getto re f e rente. Si tratta per lo più di partenariati transnazionali, sottolineando in tal
modo anche il desiderio di superare le barr i e re che normalmente sono costituite dalla
conoscenza di una lingua straniera. Come vedremo confermato più avanti, infatti, a fro n-
te di questa tensione alla gestione diretta (partecipazione a progetti come soggetti re f e-
renti, gestione diretta dei partenariati, ricerca diretta di partner), si evidenziano care n z e
sul piano dei saperi d’uso (linguistico ma anche di metodo) rispetto alle quali le risorse
incontrate (e gli stessi dirigenti, riflettendo sulle risorse umane che gestisce) esprimono
esigenze specifiche in direzione di percorsi di miglioramento.
Per quanto concerne la funzione re n d i c o n t a z i o n e, anche in questo caso, si tratta di una
pratica diffusa e problematica come si avrà modo di osserv a re anche nel pro s i e g u o
dell’analisi. Le attività svolte da questi Uffici fanno, per lo più, riferimento al re n d i c o n t o
di progetti a gestione propria, attività ad elevata priorità e svolta con regolarità; non
mancano, ma meno presenti, attività di supporto alla rendicontazione per altri settori o
enti. 
Anche la gestione delle pro c e d u re amministrative viene realizzata con costanza ed i re g o-
lari rapporti con l’AG dimostrano l’attenzione agli adempimenti procedurali, agli iter
b u rocratici e alla normativa; meno diffusa è la pratica del supporto alla gestione delle
p ro c e d u re amministrative per altri settori.
La maggior parte di queste attività sono svolte con personale interno. Esclusivamente nel
caso delle attività proprie della funzione Direzione; con il supporto di consulenti estern i
o di altri settori, in alcuni casi. 
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Nel paragrafo successivo vedremo nel dettaglio le attività maggiormente esternalizzate e
le ragioni che spingono a tale pratica. 
Sul piano generale emerge una rappresentazione di questi uffici come unità dotate di un
consolidato che investe alcune delle funzioni principali: direzione, informazione, pro-
gettazione. Accanto alle attività più tipiche di queste funzioni laddove esercitano ro u t i n e
o rganizzative piuttosto radicate, si evidenziano spazi potenziali di crescita e sviluppo in
d i rezione dell’innovazione di processo e di metodo facendo riferimento certamente alle
conoscenze meno tipiche ma senz’altro sensibili, ma anche a quei saperi d’uso che pot-
remmo defin i re “di base” ma per i quali occorre ancora fare uno sforzo in direzione di
un loro raff o rz a m e n t o .

4.2.2 Le prassi di esternalizzazione

Nella ricerca sulle attività svolte dagli Uffici Europa, al fine di individuare eventuali cri-
ticità e aree di miglioramento si è ritenuto opportuno indagare, in maniera appro f o n d i t a ,
su quali delle attività che contraddistinguono questa part i c o l a re unità di servizio vengo-
no utilizzate risorse interne, risorse esterne di tipo consulenziale o risorse provenienti da
altri settori dell’ente stesso. 
Il quadro che si definisce evidenzia che solo nelle attività di direzione non si ricorre mai
a risorse esterne; relativamente a questa funzione si cerca di svolgere tutto intern a m e n t e
e solo in isolati casi si ricorre al supporto fornito da altri settori dell’ente in part i c o l a re
per quanto riguarda il monitoraggio, la valutazione del personale e le relazioni con altri
u ffici. 
Nell’ambito della funzione dire z i o n a l e, tuttavia, le attività che assorbono maggiorm e n t e
le energie di queste risorse sono quelle tipicamente relazionali (altri settori, terr i t o r i o ,
altri territori ecc.) e quelle di coordinamento delle attività, seguite poi - in coda - da un
g ruppo di attività che rappresentano il nucleo centrale della vita organizzativa quotidia-
na: gestione delle risorse umane, organizzazione ufficio, programmazione attività, ricer-
ca e miglioramento.
Per quanto concerne la funzione i n f o rm a z i o n i al fianco delle risorse interne, comunque
s e m p re prioritarie, sono state previste a volte fig u re di supporto (esterne o di altri com-
p a rti) al fine di sostenere le varie fasi del processo di gestione dell’informazione. Nella
fase di rielaborazione delle informazioni è più evidente la presenza di supporti esterni, sia
consulenti, sia risorse di altri settori dell’ente.
Ciò che emerge è che si tende ad avvalersi del supporto esterno nelle fasi di ricerca, di
elaborazione delle informazioni e di selezione delle informazioni e molto meno per la dis-
tribuzione della stessa, se non in campi ad alta specializzazione tecnica come può essere
la realizzazione di una n e w s l e t t e r s (si pensi agli articoli specialistici che può contenere ) ,
di un sito o della realizzazione di studi e ricerche a livello terr i t o r i a l e .
Questo lascia ipotizzare che l’unità di servizio riconosca la priorità e la specificità della
sua m i s s i o n.
Anche per quanto concerne le funzioni di progettazione, gestione, n e t w o r k i n g e re n d i-
contazione si registra la stessa tendenza. Una predominanza delle risorse interne ed il
ricorso a supporti esterni o di altri comparti su specifiche problematiche. Tuttavia, si può
i m m a g i n a re che la reticenza riscontrata nel ricorre re a competenze “altre” sia legata alla
costante scarsità di risorse in cui versa l’amministrazione pubblica, comunque sempre
c o s t retta a fare economia, anche in termini di competenze. Del resto, dalle medesime
i n t e rviste è emerso che in molti casi il ricorso a fig u re di sostegno ha migliorato notevol-
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mente la qualità del serv i z i o .
Per tutte queste funzioni, con minore enfasi per la rendicontazione, accanto a consulen-
ti esterni, ci si avvale di risorse provenienti da altri settori dell’ente. 
Il ricorso a supporti esterni, ciò nondimeno, porta in sé un’ambivalenza molto diffic i l e
da dirimere. Per un verso, si presenta come un necessario compromesso rispetto all’ina-
deguatezza della struttura preposta ad assolvere ad una funzione, dunque, una soluzio-
ne tampone necessaria per perm e t t e re alla struttura medesima di sopravvivere; per l’altro
può divenire un’occasione di sviluppo e di successo. 
Si pone, però, una questione di grande rilevanza che si può sintetizzare nella capacità/abi-
lità della dirigenza ad intern a l i z z a re il valore aggiunto prodotto dal servizio esterno in
modo che questo non prenda la via di derive specialistiche e personalistiche e, soprattut-
to, che non venga meno il controllo e la capacità di lettura complessiva dell’unità pre-
posta alla funzione. Il rischio che si può intravedere, infatti, nella crescente diffusione di
e s p e rti esterni all’interno di funzioni strategiche per la pubblica amministrazione è
nell’impoverimento delle specifiche competenze distintive dell’amministrazione stessa,
con un grave danno per quel concetto di responsabilità istituzionale che dovrebbe ispi-
r a re ogni azione pubblica. Le motivazioni che giustificano il ricorso a risorse esterne sono
sostanzialmente due: 
• “non ci sono le competenze interne anche se avrei il personale per farlo”;
• “ci sono le competenze ma non c’è personale a suffic i e n z a ” .

La prima risposta è collegata ad attività specialistiche delle funzioni di pro g e t t a z i o n e ,
gestione e partenariato. 
La seconda, è collegata alla attività di rendicontazione, e, in alcuni casi alle attività delle
funzioni progettazione e gestione.
Non vengono quasi mai considerate dai dirigenti raggiunti in questa rilevazione ipotesi
del tipo: economicità, velocità, qualità, tranne che in alcuni sporadici casi relativi alla
sola attività di ricerca di informazioni. 

4.2.3 Le attività critiche

Senza dubbio, tra le attività ed i servizi per i quali si incontrano le maggiori difficoltà il
primo posto viene assegnato, dai dirigenti raggiunti attraverso questa rilevazione, alla
funzione di promozione delle attività dell’ufficio e, in seconda istanza, alla funzione di
relazione con altri settori e con il territorio. 
Minori preoccupazioni, invece, sembrano destare (in ordine decrescente) le attività di
c o o rdinamento, di organizzazione dell’ufficio, di programmazione delle attività, di ricer-
ca e miglioramento, di gestione delle risorse umane, di monitoraggio e di pianific a z i o n e
del l a y o u t. 
Indicativo sembra essere il fatto che la valutazione delle prestazioni del personale non
viene affatto considerate un elemento critico. A dire il vero, dall’insieme dell’analisi,
semb re rebbe che non vengano proprio considerate. 
Il maggiore o minore livello di criticità attribuito a determinati settori piuttosto che altri,
infatti, sembre rebbe in relazione con la part i c o l a re sensibilità/formazione del dirigente
i n t e rv i s t a t o .
Ancora una volta la progettazione, la gestione e la rendicontazione si presentano come il
“tallone di Achille” di questi uffici che concentrano in queste tre attività gran parte delle
l o ro energie. 
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Relativamente alla p ro g e t t a z i o n e, part i c o l a rmente difficile sembra essere l’assistenza sul
piano metodologico a progetti di altri settori, presumibilmente, per le difficoltà di coor-
dinamento più volte palesate, mentre, per quanto concerne la funzione g e s t i o n e m o l t o
complessa risulta essere la voce: gestione come soggetto re f e rente di pro g e t t i .
Tra le difficoltà più ricorrenti incontrate nell’espletamento delle attività e/o nell’e ro g a-
z i o n e dei servizi viene evidenziato, generalmente, un insieme variegato e complesso di cri-
ticità che possono, tuttavia, essere sintetizzate in alcune macro - a ree così definite: pro-
mozione-attivazione di partenariati, pro g e t t a z i o n e - c o o rdinamento e pro c e d u re ammini-
strative. 
È tuttavia possibile evidenziare un’ulteriore elemento di criticità che attiene di più alla
dimensione strutturale della vita amministrativa: la carenza di personale, la carenza della
“risorsa tempo” e la gestione della comunicazione interna ed estern a .
Rispetto al primo punto (promozione-attivazione partenariati) si evidenziano diff e re n t i
o rdini di difficoltà. Infatti, si ravvisano degli impedimenti rispetto alla gestione dei par-
tenariati stranieri e/o locali perché, molto spesso, non si riesce a raggiungere una condi-
visione degli obiettivi o non si conoscono a sufficienza i programmi e gli obiettivi delle
unità direzionali, oppure non si riesce a cre a re un giusto livello di interesse all’interno dei
settori specifici di competenza del progetto. Ad enfatizzare queste difficoltà si aggiunge
un altro problema strettamente legato alla questione della legittimità: “spesso, non si
riconosce il ruolo della Provincia nell’ambito del POR ”. È questo, tuttavia, un pro b l e m a
di più ampia portata perché mentre le competenze (nel duplice senso giuridico-pro f e s-
sionali) possono essere delegate per decreto, l’autorevolezza sul territorio e nei confro n-
ti dei partner va “guadagnata sul campo” in un incessante lavoro di negoziazione e di
riscatto della propria immagine.
Rispetto a questo evidente limite di visibilità le soluzioni adottate sono diversificate e
vanno dall’apertura di un “desk a Bru x e l l e s”, alla ricerca di soluzioni politiche per otte-
n e re maggiori riconoscimenti per il lavoro svolto, o all’attivazione di relazioni e reti per-
sonali per stabilire rapporti diretti con altri dirigenti.
Relativamente al secondo punto (pro g e t t a z i o n e - c o o rdinamento) la prima difficoltà evi-
denziata riguarda tanto la complessità dei programmi europei e la scarsa competenza
locale in termini di progettazione “ci vorrebbe una maggiore chiarezza nelle inform a z i o-
ni e nei contenuti”, quanto la difficoltà a lavorare insieme ad altri soggetti in quella tipi-
ca logica adhocratica che caratterizza le organizzazioni complesse inserite in ambienti
dinamici ed eterogenei dove il meccanismo principale di coordinamento si riconosce
nell’adattamento re c i p ro c o5. Le soluzioni adottate localmente per far fronte a questa
complessa area critica sono sintetizzabili in: 
• richiesta di interventi form a t i v i ;
• riunioni di staff della dirigenza.

I n fine, per quanto concerne il terzo punto (rendicontazione e pro c e d u re amministrative),
si evince un problema relativamente alla rendicontazione, in quanto gli Uffici Europa ove
è stata fatta la rilevazione non hanno una loro autonomia finanziaria “non ci sono cen-

5 Per adhocrazia di intende una configurazione organizzativa capace di fondere esperti appartenenti a disci-
pline differenti in armonici gruppi di progetto ad hoc. Si tratta di una organizzazione con una scarsa for-
malizzazione del comportamento, elevata specializzazione orizzontale delle mansioni fondata su una forma-
zione di tipo formale; tendenza a raggruppare gli specialisti in unità funzionali per motivi di aggregazione
professionali e a utilizzarli in piccoli gruppi di progetto; ricorso a meccanismi di collegamento per favorire
l’adattamento reciproco, decentramento selettivo ecc. (Mintzberg, 1983).
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tri di costo quindi è stato difficile desumere le spese generali per singolo pro g e t t o” e que-
sto crea molti problemi nella gestione re n d i c o n t u a l e .

4.2.4 L’ U f ficio Europa tra competenze distintive e potenzialità

Per entrare nello specifico delle aree di competenza che contraddistinguono gli Uffic i
E u ropa si è voluto chiedere ai dirigenti di queste unità di servizio di spiegare quali sono
le caratteristiche distintive di questi uffici e quali le aree di miglioramento su cui sare b b e
utile e possibile interv e n i re .

Senza dubbio la competenza distintiva per eccellenza – che dovrebbe contraddistinguere
questa unità di servizio – è, per quasi tutti i dirigenti intervistati, la capacità di forn i re
consulenza e assistenza tecnica; e la capacità di attivare e gestire partenariati, reti e gru p-
pi di lavoro. Ed è proprio in virtù dell’importanza che si assegna a queste due funzioni
che, le stesse, vengono identificate, come vedremo successivamente, anche come aree di
miglioramento per le quali appro n t a re interventi mirati. 
Di seguito, si ritengono altrettanto rilevanti le attività connesse alla funzione i n f o rm a-
z i o n e, alla progettazione, alla p ro m o z i o n e e alla valorizzazione delle competenze degli
attori terr i t o r i a l i per le quali, seppure a livelli diversi, si ravvisa la necessità di pre v e d e re
i n t e rventi di miglioramento. Ancora, viene rilevata come cruciale la competenza re l a t i v a
al saper leggere il terr i t o r i o, competenze connesse ai modelli e alle metodologie di anali-
si, sulla base dei quali far sviluppare strategie progettuali e di interv e n t o .

Competenze riconosciute come distintive dell’Ufficio
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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U n ’ u l t e r i o re competenza distintiva di questo ufficio sembra essere la capacità comunica-
t i v a dell’unità sia all’interno che all’esterno. A questo proposito, tuttavia, nonostante tutte
le difficoltà evidenziate in termini di promozione, comunicazione-coordinamento, questa,
non sembra essere considerata, dai più, un’area critica di miglioramento prioritaria. 
Stranamente non sembrano sollevare una forte attenzione, da parte di questi dirigenti,
tanto le attività di “lettura e decodifica” delle expertise presenti nell’ufficio e delle b e s t
p r a c t i c e radicate sul territorio, quanto la capacità di pro v v e d e re alla costruzione di un
adeguato lay out di struttura, per le quali anche gli interventi di miglioramento sembra-
no essere considerati in termini re s i d u a l i .
Volendo dettagliare ulteriormente queste informazioni, le caratteristiche distintive sono
state sondate in riferimento al grado di padronanza percepito della competenza che le
d e finisce. Tale grado di padronanza è stato espresso con una scala a 3 valori: alto, medio,
b a s s o .
Il grafico seguente ci illustra di dettaglio relativo al grado di padronanza espresso in ter-
mini percentuali dal campione, relativamente ad alcune tipiche competenze distintive di
questi uffic i :

Grado di padronanza per alcune competenze distintive
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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Le informazioni più interessanti che emergono da questa lettura, e che dettagliano i dati
p recedenti, evidenziano che:
• solo in un unico caso si definisce come competenza distintiva una competenza che lo

stesso ufficio dichiara di non possedere. 
• la quasi totalità degli uffici che riconoscono la competenza di analisi terr i t o r i a l e c o m e

distintiva dichiarano di esercitarla con un alto grado di padronanza, tuttavia il dato si
riferisce a circa la metà del campione;

• lo stesso si può dire della competenza di p ro m o z i o n e, anche qui con dati riferiti a circ a
la metà del campione;

• anche la competenza di c o s t ruzione e gestione di part e n a r i a t i sembra essere agita con
un buon grado di padronanza (la quasi totalità dei dati si alterna tra i valori medio e
a l t o ) ;

• le competenze ancora una volta più deboli si evidenziano in relazione sia alla indivi-
duazione delle e x p e rt i s e p resenti nell’ufficio e delle best practice radicate sul terr i t o r i o ,
sia alla capacità di pro v v e d e re alla costruzione di un adeguato lay out di stru t t u r a ;

• la competenza connessa ai sistemi di comunicazione risulta mediamente padro n e g g i a-
ta da meno della metà del campione.

Si tratta di dati tuttavia incompleti, e privi di potenziali effetti concreti, se non raff ro n-
tati con un altro gruppo di dati, ai quali abbiamo già accennato in sede di analisi, che
d e finiscono le aree di miglioramento che si re g i s t r a n o .
Anche per indagare queste informazioni si è utilizzata una scala a 3 valori che individu-
ano il grado di priorità assegnato all’esigenza di miglioramento: alto, medio e basso.
Facendo riferimento ai soli gradi alto e medio, la situazione che emerge si definisce secon-
do le seguenti priorità:
• l’area di maggiore investimento viene individuata nella competenza (già definita chia-

ve o distintiva) di saper forn i re assistenza e consulenza tecnica;
• immediatamente seguono, allo stesso livello, le competenze progettuali, di pro m o z i o-

ne, di costruzione e gestione di partenariati e le competenze di analisi;
• la competenza di costruzione di un adeguato lay out della struttura, così poco valo-

rizzata come competenza distintiva e poco padroneggiata nei casi analizzati, emerg e
come area di miglioramento ad alta priorità, dopo le competenze pre c e d e n t i ;

• scarso rilievo assumono le altre e tra queste, occorre ricordarlo, la competenza re l a t i-
va alla acquisizione, gestione trattamento e distribuzione di informazioni, quasi a voler
i n d i c a re che si tratta di una competenza fondamentale ma consolidata.

Quello che sembra emerg e re dall’analisi complessiva di queste inform a z i o n i6 è che sem-
bra mancare una reale, approfondita e puntuale coscienza delle necessità formative che
c o rrispondono a determinate lacune. Ma questa incoerenza nella formulazione del biso-
gno potrebbe essere messa in relazione ad uno stadio di scarsa consapevolezza del sé che
l ’ U fficio Europa, in quanto servizio ancora in fase di istituzionalizzazione, deve ancora
m a t u r a re, e/o di una incapacità di lettura dell’insieme.

6 Si ritiene utile ricordare che, in virtù della scelta metodologica effettuata, queste informazioni non posso-
no essere trattate statisticamente, e non vogliono avere alcuna pretesa di rappresentatività, in quanto deri-
vano da un’indagine svolta su un campione non esaustivo di soggetti, impiegati a diversi livelli in queste
strutture, attraverso intervista semi-strutturata.
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4.2.5 Le aree di competenza più fragili

Dopo aver sondato la padronanza delle competenze ritenute distintive, le aree potenzia-
li di miglioramento, i dirigenti sono stati invitati a rifle t t e re su quali sono le competenze
delle quali sentono maggiormente la mancanza nella loro attività quotidiana. 
Per parte coerentemente con quanto sinora emerso, per parte in dissonanza, il quadro che
e m e rge non sembra mutare eccessivamente le considerazioni fino ad ora svolte. 
Tra le aree di competenza più fragili e delle quali si sente maggiormente la mancanza
n e l l ’ o rganizzazione quotidiana dell’ufficio si evidenzia, in ordine di priorità e di impor-
tanza, la capacità di gestire i processi di comunicazione interna ed estern a. Ed è questo
un fatto evidente visto che la c o re competence di questa unità di servizio si ravvisa nella
capacità di stare dentro un sistema e diventare nodo vitale di un processo che attraversa
non solo tutto l’ente, ma il territorio complessivamente inteso.
È questo evidentemente un punto da tenere in seria e attenta considerazione e, altresì,
un elemento di studio e di ricerca che può divenire strategico vista la crescente diffusio-
ne di “agenzie di confine” che operano nel segmento della comunicazione di interesse
pubblico.
D’altra parte questa competenza è strettamente connessa alle funzioni vitali dell’uffic i o ,
sia direttamente, per quanto concerne le attività di promozione e costruzione e gestione
di partenariati, sia indirettamente, per quanto concerne tutte quelle competenze che l’uf-
ficio e s e rcita nella sua relazione con altri.
In ordine di priorità i dirigenti indicano, tra le altre competenze delle quali l’org a n i z z a-
zione sente la mancanza nello svolgimento delle attività, ancora una volta, in coere n z a
con quanto già emerso, la capacità di pro m u o v e re i servizi e le attività dell’uffic i o .
Seguono ancora quelle che possiamo definire attività di relazione: saper fornire risposte
in termini di progettazione adeguata, le competenze connesse all’informazione, con una
forte enfasi relativa alla distribuzione mirata delle stesse, la consulenza e l’assistenza
tecnica.
Come già detto, non viene denunciata, invece, una soff e renza in termini di inadeguatezza
delle competenze presenti nell’organizzazione, relativamente alla capacità di lettura/indi-
viduazione/valorizzazione di:
• e x p e rt i s e nascoste presenti nell’uffic i o ;
• competenze e attori presenti sul territorio; 
• best practice.

Da quanto affiora, tutte queste dimensioni vengono considerate scarsamente import a n t i
e critiche dalla dirigenza intervistata. Il dubbio che sorge relativamente a questa diff u s a
p e rcezione è che si potrebbe sostenere che la presenza forte di una classe dirigente for-
mata e ispirata ad una logica tipicamente giuridico-amministrativa evidenzi un cert o
disagio nel considerare dimensioni che investono più gli aspetti squisitamente soggettivo-
culturali (la motivazione, il lavoro di gruppo, la logica cooperativa ecc.); di qui, dunque,
anche l’impronta che viene data a questi uffici sembra subire delle alterazioni rispetto alla
m i s s i o n istituzionale che dovrebbe distinguerli. Per questa stessa ragione, si evidenziano
come aree critiche, non presidiate e non individuate, la capacità di analizzare complessi-
vamente il fabbisogno interno e di eff e t t u a re una buona, corretta e funzionale pianific a-
zione di un servizio così part i c o l a re e innovativo che richiede soluzioni creative e perso-
n a l i z z a t e .
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4.2.6 Strategie di intervento

Rispetto agli interventi predisposti per raff o rz a re le aree critiche di competenza si evi-
denziano soluzioni diversific a t e .
In primo luogo, si evidenza la tendenza ad interv e n i re sul piano delle risorse umane a dif-
f e renti livelli: pianificazione e realizzazione di interventi formativi mirati per il personale
addetto agli Uffici Europa; riorganizzazione della struttura tecnico professionale dell’uf-
ficio; e/o acquisizione di ulteriori risorse (attraverso il ricorso a consulenti, dipendenti o
mobilità interna). 
O c c o rre pre c i s a re che l’organizzazione di interventi formativi risulta di gran lunga la
soluzione più adottata, che potrebbe per un verso essere segnale di una fiducia elevata
che viene risposta nella azione formativa come strumento di cambiamento e di migliora-
mento, per l’altro suggerire invece la maggiore facilità, il maggiore agio che la pubblica
amministrazione (forse per una tradizione più lunga) ravvisa in questo rispetto agli altri
s t rumenti di intervento. L’analisi degli esiti sembra far pro p e n d e re di più verso la prima
i n t e r p retazione, come vedremo più avanti. 
Resta infine da evidenziare che, tuttavia, i dati raccolti registrano, in termini di pianifi-
cazione (interventi quindi ancora tutti da re a l i z z a re) una maggiore distribuzione dei dati
tra le opzioni disponibili, rispetto ai dati relativi agli interventi re a l i z z a t i .
Bisogna sottolineare, nondimeno che, molto spesso, le attività previste non trovano una
reale attuazione, o, quantomeno, richiedono tempi molto lunghi.
In alcuni casi (come già emerso) si ricorre anche all’esternalizzazione dei servizi e delle
attività e/o alla ri-progettazione dei processi. 
Rispetto agli interventi realizzati, essi risultano aver avuto quasi tutti esito positivo.
Segno di efficacia sia della scelta della modalità di intervento, sia delle caratteristiche tec-
niche e organizzative delle stesse.
In part i c o l a re, gli interventi formativi vengono ritenuti molto utili perché migliorano le
p restazioni del personale e aiutano a colmare alcune lacune procedurali, in special modo
quando gli interventi sono mirati sulle reali esigenze del personale e vengono forniti pun-
tualmente. 
P a rt i c o l a rmente utili, infine, sono ritenute anche quelle modalità di intervento form a t i v o
che tendono a favorire il confronto tra esperienze diverse.
Solo in una circostanza si è evidenziato un esito negativo, e, nello specifico, rispetto
all’acquisizione di una risorsa umana. In tutti gli altri casi, al contrario, si sono avuti
risultati positivi e confortanti attraverso il ricorso a soluzioni diversificate (riorg a n i z z a-
zione struttura tecnico-professionale, interventi formativi, adeguamento del lay out,
e s t e rnalizzazione attività, acquisizione risorse umane) con ripercussioni in termini di qua-
lità e miglioramento del servizio. 

4.2.7 Debolezze e punti di forza

Gli elementi critici che vengono messi in luce sono, per tutti, a conferma di quanto già
emerso: “la carenza di personale”; “la diff e renza tra la normativa europea e quella
n a z i o n a l e” il passaggio da una struttura organizzativa tipicamente burocratica ad una
c o n figurazione di tipo adhocratico, contraddistinta, per sua natura, dal lavoro per pro-
getto che richiede “una riflessione continua sulla propria professionalità e sulla org a n i-
zzazione del lavoro”; ma anche “la capacità di lavorare in gruppo ed includere sempre
nuove competenze” .
Tra gli altri elementi critici si segnalano anche lo scarso valore attribuito dalla dimensio-
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ne politica a questo ufficio e lo scarso raccordo con la Regione che, spesso, non comuni-
ca in maniera chiara le proprie linee di indirizzo e le proprie priorità. A questo pro p o s i-
to, infatti, viene sottolineato, in più occasioni, che la scissione tra la dimensione tecnica
e quella politica non consente una programmazione di ampio re s p i ro, “non permette di
v o l a re alto”. 
Questo significa che anche un’unità di servizio strategica come questa viene costretta a
p i a n i ficazioni che non sono in grado di andare oltre il breve periodo (anche perché sog-
gette, spesso, alla instabilità politico-istituzionale) e che non riescono a superare la con-
tingenza del momento.
Tuttavia, è possibile evidenziare anche alcuni aspetti positivi che si possono sintetizzare
(nelle realtà ove il processo di istituzionalizzazione di questa nuova realtà org a n i z z a t i v a
è più avanti) nella capacità dell’Ufficio Europa di aprirsi al territorio e stabilire legami e
contatti con gli enti e gli s t a k e h o l d e r s locali, nonché di leggere il fabbisogno del terr i t o-
rio al fine di favorirne lo sviluppo. Tutto ciò, evidentemente ha un impatto molto positi-
vo tanto in termini di crescita individuale e, quindi, di sviluppo di nuove competenze pro-
fessionali (“capacità di lavorare in gruppo, di lavorare in re t e”, di adottare soluzioni
innovative), quanto in termini di gratificazione personale per i soggetti che vi lavorano
(consapevolezza di part e c i p a re ad un processo di sviluppo locale; autostima).
Evidentemente lo spessore, ma anche la percezione degli effetti positivi prodotti da que-
sti uffici è strettamente connessa al grado di istituzionalizzazione, di strutturazione e di
capacità di intervento strategico che ogni singolo ufficio è in grado di attivare .

4.3 Le competenze delle persone

4.3.1 Le attività svolte dal personale impegnato negli Uffic i

Rispetto alle competenze delle persone si è ritenuto utile chiedere ai soggetti interv i s t a t i
quali sono, in ordine di importanza, le attività svolte nell’esercizio della loro funzione. In
p a rticolar modo, questa domanda è stata rivolta a tutte le risorse in servizio presso que-
sto ufficio (funzionari, amministrativi, altri) esclusi i dirigenti attraverso i quali si è ten-
tato di ricostru i re, invece, la mappa delle attività (e competenze) distintive del serv i z i o .
Abbiamo già visto (cfr. cap. 2 La mappatura degli Uffici Europa) i dati risultati dal que-
stionario generale somministrato alle complessive 100 province che evidenziavano:
- una forte concentrazione delle attività sulla figura del funzionario il quale tendenzial-

mente si occupa di tutto (in alcuni casi anche con compiti di direzione e di segre t e r i a ) ;
- una distribuzione più naturale di alcune fasce di attività per i dirigenti (prevalenza di

attività di direzione e gestione) e per gli amministrativi (prevalenza di ruoli contabili
p rocedurali e di segre t e r i a ) ;

- la presenza di collaboratori esterni per affia n c a re le aree più critiche (informazione, pro-
gettazione, part e n a r i a t o ) .

Ciò che emerge dalla rilevazione di dettaglio sviluppata con questa indagine, a conferm a
di alcune percezioni già ampiamente diffuse, è che, a causa della scarsità sia delle risorse
sia della visibilità dell’ufficio in questione, i funzionari affidati a questo servizio, il più
delle volte, sono costretti a gestire il processo quasi interamente. A parte, dunque, le atti-
vità di direzione e quelle più strettamente connesse alla rendicontazione e al budgeting,
che investono ruoli specifici, i funzionari tendono a pre s i d i a re, con diff e renti gradi di pri-
orità, tutte le altre funzioni. 
Spiccato risulta il contributo dei funzionari relativamente alla funzione informazione che
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viene svolta con sostanziale regolarità, sia per quanto concerne la ricerca sia per ciò che
r i g u a rda la distribuzione dentro l’ente di appartenenza. In linea generale, le informazioni che
vengono trattate fanno riferimento a bandi, programmazione e accesso ai fin a n z i a m e n t i .
F o rte anche l’impegno evidenziato sul fronte progettuale, sia per quanto attiene lo svi-
luppo progettuale, sia per quanto riguarda invece il lavoro su progetti in corso di svi-
luppo. In entrambi i casi si evidenzia una distribuzione dei ruoli per quanto concerne la
p a rte più relativa alla logica di intervento presidiata dai funzionari e la parte più pro-
priamente di budgeting e rendicontazione, propria dei ruoli amministrativi. La suddivi-
sione chiaramente non è sempre così netta e spesso, soprattutto quando l’ufficio è povero
di risorse umane in termini quantitativi, è facile che la sovrapposizione di ruoli, e quindi
di attività, e dunque di competenze agite, diventi meno netta e il carico di lavoro si con-
centri interamente su poche unità.
Per defin i re nel dettaglio gli ambiti di competenza agita dalle persone che qui operano
(dunque, le attività svolte e ritenute prioritarie nell’esercizio della propria funzione) si è
chiesto alle persone intervistate di indicare, in termini di bagaglio di competenze, le carat-
teristiche distintive che contraddistinguono la loro funzione, le attività che essi svolgono,
e quali le aree di miglioramento.
La capacità di acquisire gestire e distribuire le informazioni giuste all’utente giusto si evi-
denzia per il personale come la caratteristica maggiormente distintiva, adeguatamente
p a d ro n e g g i a t a .
Immediatamente seguenti, ma con un grado di padronanza inferiore, si evidenziano:
• la capacità di forn i re assistenza tecnica;
• la capacità di pro g e t t a re in maniera mirata;
• la gestione dei processi di comunicazione;
• la capacità di analisi.

In linea generale, la tipologia funzionario non ritiene una competenza distintiva delle
p roprie attività la capacità di individuare e valorizzare le competenze degli attori locali.
In relazione alle informazioni emerse, si è ritenuto utile anche chiedere al personale, quali
sono, in virtù delle loro competenze specifiche, le aree di miglioramento che sarebbe utile
p o t e n z i a re .
Tra di queste, le aree di miglioramento più sensibili sono comunemente ritenute: 
• la capacità di forn i re risposte progettuali adeguate, e 
• la capacità di forn i re consulenza e assistenza tecnica, 
• si ribadisce in tal modo la percezione di un Ufficio Europa come unità di servizio, di

s t a ff all’ente ed al territorio complessivamente.

Le difficoltà più ricorrenti testimoniate dal personale ruotano ancora una volta intorn o
alle distintività pesate alla luce del grado di padronanza dichiarato. 
La mappa che ne emerge definisce ancora una volta l’area progettazione e di assistenza
tecnica come le più critiche (anche il potenziale di miglioramento insisteva sulle stesse)
aggiungendo ad esse, in misura minore ma sempre rilevante, il presidio degli aspetti
c o m u n i c a t i v i .
Dalle risposte aperte fornite nel corso dell’intervista è possibile dedurre l’esistenza di alcu-
ne aree di problematicità relative al processo che rendono ancora più incerte le fragilità
evidenziate. Abbiamo raggruppato tali aree di problematicità in 4 cluster principali:
• l’inadeguatezza quantitativa delle risorse umane impegnate (carichi eccessivi di lavoro ) ;
• la tempestività di esecuzione del lavoro implicita nelle pro c e d u re comunitarie (scaden-
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ze rigide e ravvicinate);
• la difficoltà a cre a re motivazione in relazione al notevole impegno che lo sviluppo di

p rogetti comunitari può generare (lavorare su un progetto comunitario significa cari-
carsi di lavoro in più rispetto all’ord i n a r i o ) ;

• lo scollamento sovente tra la prospettiva politica e l’esigenza tecnica del settore che è
chiamato a sviluppare un pro g e t t o .

4.3.2 La mappa delle competenze

Per giungere ad un’analisi dei fabbisogni più dettagliata rispetto alle esigenze delle risor-
se impiegate in queste stru t t u re, si è cercato di ricostru i re una mappa delle competenze
distintive dei soggetti in relazione a quattro variabili così sintetizzabili:
a. a rea di competenze cru c i a l i (da raff o rz a re e su cui concentrarsi);
b. a rea di competenze emerg e n t i (interamente da costru i re e alle quali pre s t a re molta

a t t e n z i o n e ) ;
c. a rea di competenze consolidate (per le quali il presidio è forte e stru t t u r a t o ) ;
d. a rea di competenze deboli (per le quali l’obsolescenza o il superamento rendono inu-

tile ogni attenzione)

Le are e a. e b. aprono una prospettiva di investimento; quelle c. e d. aprono una pro s-
pettiva di disinvestimento.

L’indagine su questo specifico segmento informativo è stata sviluppata coinvolgendo 2 6
p ro v i n c e7 per un totale di 61 interviste tra dirigenti e personale (funzionari e ammini-
strativi). 
Ancora una volta è utile ribadire l’impossibilità a considerare questi dati statisticamente
s i g n i ficativi; essi tuttavia ci aiutano a compre n d e re dinamiche, tendenze, incertezze e
potenzialità del sistema di competenze espresso dalle risorse umane impegnate negli Uffi-
ci Europa al fine di poter disegnare con maggiore efficacia i percorsi e le strategie for-
mative di miglioramento.
La rilevazione è stata realizzata con il contributo dei dirigenti, i quali hanno fornito una
visione approfondita relativa al proprio sistema di competenze e a tutto il personale; con
il contributo del personale che è stato intervistato riguardo alle proprie specificità (cfr.
Appendice statistica, in cd-rom allegato).
Per quanto riguarda i d i r i g e n t i, il sistema di competenze che si descrive evidenzia alcune
priorità nell’area delle competenze da costru i re e un diffuso presidio delle altre .
I due grafici seguenti illustrano il dettaglio degli esiti relativamente a quella che abbiamo
d e finito prospettiva di investimento: area delle competenze cruciali (da raff o rz a re) e are a
delle competenze emergenti (da costru i re) approfondendo il sistema dei saperi (cono-
scenze) e il sistema dei saperi agiti (competenze).
In part i c o l a re, tali grafici illustrano nel segmento più scuro le conoscenze e competenze
da raff o rz a re, in quello più chiaro quelle da costru i re .

7 Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Genova, Imperia, Isernia, Firenze, L’Aquila, Lecce, Messina, Mode-
na, Napoli, Palermo, Perugia, Pisa, Potenza, Ravenna, Roma, Teramo, Torino, Udine, Varese, Verbano,
Verona, Viterbo. 
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Per quanto riguarda le conoscenze, le aree di presidio stabili risultano più elevate. Mag-
g i o re è infatti il volume dei saperi già acquisiti e tuttavia da raff o rz a re. L’unica area che
sembra evidenziare (è complessivamente prossima al 50% del campione) una più alta esi-
genza di conoscenze su cui appro d a re ex novo fa riferimento al project management e a
tutti quegli strumenti che consentono il governo delle attività, con part i c o l a re attenzione
alle attività progettuali avviate dall’ufficio. Un interessante dato ci viene anche dall’item
metodologie di budgeting che, ricollegato al precedente, individua per la categoria diri-
genti la necessità di pre s i d i a re la coerenza tra attività e gestione finanziaria. Lo stesso
ragionamento aiuta la lettura del dato riferito all’item metodologie di analisi. È chiaro
infatti che il dirigente non necessita di formazione tecnica di dettaglio né sul budgeting
né sulle metodologie di analisi, tuttavia questo risponde all’esigenza di pre s i d i a re in
maniera efficace lo sviluppo delle attività.
Altri due dati interessanti emergono sull’area del raff o rzamento: il primo evidenzia l’esi-
genza (rilevata sul 58,82 % degli intervistati) di raff o rz a re la conoscenza delle lingue stra-
n i e re, area che come vedremo per tutte le fig u re, si evidenzia come la spina nel fia n c o d i
molte di queste unità organizzative. L’ a l t ro fa riferimento alla necessità per i dirigenti di
una conoscenza sempre aggiornata dei programmi, della normativa, delle politiche e
delle strategie dell’Unione, dato che ribadisce l’esigenza dei dirigenti di disporre di stru-
menti operativi a supporto delle decisioni.

Dirigenti - Conoscenze da rafforzare e da costruire
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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Per quanto riguarda le competenze, il dato più evidente fa riferimento ai sistemi di comu-
nicazione intern a. Come abbiamo già evidenziato, tutto ciò che riguarda il sistema di
comunicazione inteso come capacità di sviluppare un processo positivo di relazione con
il contesto è sempre emerso come cruciale. Più che in relazione a ciò che riguarda la
comunicazione interna all’ufficio, si fa riferimento alla comunicazione interna all’ente,
alla visibilità e al sostegno alle attività dell’ufficio da parte degli altri settori. 
Ancora una volta le competenze di gestione e le abilità ad essa connesse, si pre c i s a n o
come aree di attenzione: project management, valutazione dei progetti, analisi dei fabbi-
sogni, gestione gruppi di lavoro, budgeting e rendicontazione. 
Al fine di forn i re delle rappresentazioni grafiche dell’analisi, si riproducono le m a p p e r i c o-
s t ruite in relazione alle quattro tipologie di competenza rilevate. Le mappe sono state re a-
lizzate utilizzando i valori percentuali relativi alla quantità di risposte fornite sui singoli
item dagli intervistati e non relativi al numero degli intervistati, dal momento che non tutti
hanno risposto a tutti gli item. Le non risposte non sono considerate; resta tuttavia da pre-
c i s a re che per ogni singolo item era possibile forn i re una sola risposta o non rispondere .
Questo significa che la singola competenza rappresentata è stata da un unico interv i s t a t o
p recisata come: da raff o rz a re, ovvero da costru i re, ovvero consolidata, ovvero inutile. 
La lettura delle seguenti rappresentazioni pertanto deve tenere in maggiore considera-
zione gli angoli più distanti dal centro .

Dirigenti - Competenze da rafforzare e da costruire
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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Se per la competenza di costruzione e gestione di partenariati nazionali sembra esserc i
una prevalenza dell’esigenza di raff o rzamento, per i partenariati transnazionali sostan-
zialmente la posizione degli intervistati si distribuisce tra competenza da raff o rz a re, da
c o s t ru i re e da consolidare. Questo probabilmente risente in parte del problema linguisti-
co a più riprese evidenziato, in parte del fatto che molti di questi uffici sono nati negli
ultimi 3 anni, quindi con livelli ancora bassi di sperimentazione sul campo.
Sul fronte della comunicazione, come già descritto, è importante tutta l’area dell’investi-
mento. Le aree tracciate evidenziano infatti, che sugli aspetti di comunicazione più in
generale sono evidenti esigenze di raff o rzamento; per quanto attiene alla comunicazione
d e l l ’ u fficio con i propri interlocutori (prevalentemente interni) e quindi per tutto ciò che
r i g u a rda il sistema di relazione che l’ufficio a b i t a a l l ’ i n t e rno dell’ente, è pre p o n d e r a n t e
l ’ a rea della costruzione, competenze emergenti alle quali pre s t a re molta attenzione.

Partenariati nazionali 
Partenariati transnazionali

Comunicazione e marketing
Comunicazione interna

Analisi dei bisogni 
Monitoraggio e valutazione progetti

Gestione gruppi di lavoro
Elaborazione progetti
Project management
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In relazione alle competenze in qualche modo connesse al ciclo di vita di un pro g e t t o ,
fatte salve quelle legate alla gestione dei gruppi di lavoro e alla elaborazione pro g e t t u a-
le, che definiscono un campo di consolidato più ampio, le dichiarazioni dei dirigenti
i n t e ressano per molta parte l’area dell’investimento. Tra queste le più sensibili appaiono
le competenze connesse al monitoraggio e alla gestione dei progetti e le competenze spe-
c i fiche di project management che hanno un posizionamento piuttosto ampio sul qua-
drante delle competenze da costru i re .

A ree più decise di disinvestimento sono rappresentate nelle due mappe di sopra. In par-
t i c o l a re, le attività di monitoraggio e valutazione delle attività dell’ufficio e le competen-
ze relative all’utilizzo di strumenti informatici e telematici sono nel primo caso in part e
ritenute addirittura inutili, in quanto si ritiene che ad altri settori dell’ente spetti il com-
pito di monitorare le perf o rmance dell’ufficio; nel secondo caso si tratta di competenze
talmente trasversali che sono generalmente presidiate. Occorre pre c i s a re tuttavia che
relativamente a questa area degli strumenti informatici si sono evidenziate esigenze spe-
c i fiche relative a specifici applicativi, quali ad esempio proprio gli strumenti di pianific a-
zione pro g e t t u a l e .
Le competenze di accesso all’informazione sembrano abbastanza presidiate anche se non
mancano sacche di incertezza, tuttavia re s i d u a l i .
La programmazione delle attività dell’ufficio, così come la predisposizione di stru m e n t i
i n f o rmativi evidenziano delle esigenze di raff o rzamento: competenze dunque già posse-
dute ma sulle quali favorire qualche riflessione e approfondimento supplementare .

Monit. e valutazione attività ufficio
Programmazione ufficio

Tecnologie informatiche e telematiche
Accesso alle informazioni
Predisposizione strumenti informativi
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I n fine una certa rilevanza la assumono le competenze connesse sia al budgeting, sia alla
rendicontazione. È utile soff e rmarsi un momento a defin i re con maggiore chiarezza l’a-
rea di problematicità: si tratta di soggetti che avvertono forte, legittimamente, l’esigenza
di govern a re anche i processi finanziari delle attività (quelle progettuali per intenderc i )
che rappresentano il c o re business dell’unità organizzativa. 
Un’azione di presidio a tutto tondo che muove dalla comprensione dei dati di contesto
(competenze connesse alle attività di analisi), si sviluppa sulla gestione concreta delle atti-
vità e delle risorse (progettazione, management, valutazione dei progetti) e ne garantisce
la sostenibilità economica (budgeting e re n d i c o n t a z i o n e ) .
Residuale risulta la gestione delle pro c e d u re amministrative.

Budgeting
Rendicontazione
Procedure amministrative
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Per quanto riguarda il personale abbiamo sviluppato due analisi distinte, l’una per i fun-
zionari, l’altra per il personale amministrativo (risultano aggregati i dati degli estern i ) .
Data la diff e renza nelle attività svolte dai due ruoli, risulta utile ai fini della compre n s i o-
ne dettagliata dei due universi, e quindi per la successiva predisposizione del progetto for-
mativo, illustrare i dati separatamente. 
In relazione ai funzionari, anche qui la maggiore esigenza sul fronte delle conoscenze è
relativa alla lingua straniera. Ve d remo che anche per gli amministrativi tale esigenza
resterà elevata. 

Spicca tra tutte, inoltre, l’esigenza di conoscere strumenti informatici specialistici a sup-
p o rto del lavoro: parliamo di web, ma non solo, anche di strumenti per l’org a n i z z a z i o n e
del lavoro, data base per l’archiviazione di dati, applicativi per la gestione dei pro g e t t i ,
insomma tutti quegli strumenti informatici che meglio potre b b e ro garantire il pre s i d i o
delle funzioni.
In generale, appare abbastanza generalizzata e chiara l’esigenza conoscitiva relativa a
s t rumenti operativi che possano garantire il presidio efficace del proprio lavoro: è la
metodologia, insieme di strumenti, tecniche e pro c e d u re, che più sembra costru i re aree di
s i c u rezza per gli interv i s t a t i .

Funzionari - Conoscenze da rafforzare e da costruire
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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Il picco di esigenze sul piano dei saperi si evidenzia relativamente alle metodologie pro-
gettuali, seguite a ruota dalle metodologie di monitoraggio e valutazione di progetti, dalle
metodologie di analisi, dalle metodologie di budgeting e, infine, dalle metodologie di
project management. In part i c o l a re questo ultimo elemento presenta un livello di raf-
f o rzamento piuttosto basso, segno che si tratta di una competenza emergente raramente
utilizzata fino ad ora nei processi interni di lavoro di questi uffici; circa 1/4 degli interv i-
stati ritiene sia una conoscenza importante da costru i re. 
Rilevanti anche le esigenze relative alle pro c e d u re amministrative per la gestione dei
fondi. 
Molto diffusa l’area delle conoscenze da raff o rz a re su tutto ciò che riguarda, infine, que-
gli elementi che più di altri presentano un elevato grado di variabilità, determinando esi-
genze di aggiornamento continuo: normativa, strategie politiche dell’Unione, pro g r a m m i
di finanziamento specific i .

Il grafico relativo alle competenze evidenzia in primo luogo, un dato piuttosto elevato
sull’item sviluppo di piani di comunicazione e marketing relativamente all’area della
c o s t ruzione di competenze. 
Anche qui siamo ad una competenza emergente, potremmo definirla di frontiera, consi-
derata la scarsa consuetudine della pubblica amministrazione a valutare come import a n-
te lo sviluppo di azioni di comunicazione e marketing relativamente ai servizi che off re e
alle attività che sviluppa.

Funzionari - Competenze da rafforzare e da costruire
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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C o e rentemente a quanto evidenziato sul piano delle conoscenze, la maggior parte delle
esigenze investe l’area progettuale: analisi, elaborazione, monitoraggio e valutazione,
gestione, rendicontazione e pro c e d u re amministrative.
I n t e ressante anche il valore delle variabili che indagano le competenze per l’attivazione e
la gestione dei partenariati per le quali i dati evidenziano una esigenza quasi esclusiva-
mente di raff o rz a m e n t o .
Una nota significativa, infine, anche per la gestione dei gruppi di lavoro; qui è intere s-
sante sottolineare che per questa categoria, come emerge diffusamente dalle risposte for-
nite, il problema non è tanto la gestione di gruppi veri e propri, quanto la difficoltà a
c o s t ru i re e part e c i p a re a gruppi di lavoro che funzionino: “le persone non sanno lavora-
re insieme” è l’aff e rmazione ricorrente che trova una sponda nella esigenza di compe-
tenze di coordinamento e gestione dei gruppi evidenziate dai dirigenti. 
Entriamo nel dettaglio delle singole variabili rilevate per quanto riguarda le competenze
utilizzando le mappe. Sul piano del metodo vale la stessa raccomandazione fatta per la
lettura dei dati delle mappe dei dirigenti.

Molto lavoro da fare in direzione del raff o rzamento per quanto riguarda i part e n a r i a t i ,
sia in quanto attivazione (tro v a re i part n e r, sviluppare obiettivi comuni, assumere deci-
sioni sulle strategie), sia in quanto gestione (il dato, come vedremo, è coerente anche con
i risultati dell’item lavoro di gruppo). 
D i s c reto per l’area dei partenariati transnazionali, anche il segmento relativo alle com-
petenze da costru i re .
Sul piano della comunicazione la rappresentazione conferma i dati dei grafici evidenzi-
ando, per un verso un’area di inutilità pari a 0, per l’altro dei picchi che descrivono come
c ruciale la competenza di comunicazione e marketing e come emergente la competenza
di comunicazione interna. Anche questo ultimo dato, se letto alla luce del dato sul lavoro
di gruppo può darci indicazioni interessanti su un processo tutto costruito su perc o r s i
i n t e rdisciplinari che funzionano se sviluppati dentro gruppi di lavoro eterogenei, con
buon livello cooperativo, ben coordinati, sensibili alle dinamiche della catena di qualità
(clienti intern i ) .

Partenariati nazionali 
Partenariati transnazionali

Comunicazione e marketing
Comunicazione interna
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Anche qui l’area del disinvestimento si presenta povera, in entrambi i casi. I meccanismi
di avvio, sviluppo e governo dei progetti risultano di grande interesse fino a defin i re are e
completamente dedicate all’investimento in competenze (non ci sono valori sul quadran-
te delle competenze inutili, scarsi i valori sul quadrante delle consolidate). Perché il
l a v o ro progettuale, come abbiamo già accennato, abbia efficacia sul piano implementa-
tivo, occorre costru i re team che funzionino, vere e proprie squadre affiatate capaci di int-
e s s e re relazioni positive, dinamiche cooperative adeguate, comunicazioni efficaci.  Dare ,
dunque, maggiori strumenti ai gruppi, alle persone, maggiore re s p i ro, debita attenzione.

Analisi
Elaborazione progetti
Monit. e valutazione progetti

Gruppi di lavoro
Project management
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Le ultime due mappe descrivono invece ampie escursioni anche nell’area del disinvesti-
mento, evidenziando situazioni estremamente disomogenee di presidio di queste compe-
tenze. Anche qui probabilmente occorre fare riferimento alle diff e renze di contesto (data
di nascita dell’ufficio, numero di risorse impegnate, pro filo delle risorse stesse) per spie-
g a re queste specifiche distribuzioni.

Tecnologie informatiche e telematiche
Accesso alle informazioni
Predisposizione strumenti informativi

Budgeting
Rendicontazione
Procedure amministrative



Vediamo ora i dati rilevati sulla categoria amministrativi.
Il grafico sulle conoscenze presenta almeno tre item a saturazione quasi totale. Parliamo
dell’item lingua straniera, della conoscenza della normativa nazionale e comunitaria
( s t rumento d’azione di notevole impatto per questa categoria) e dell’informatica specia-
listica, soprattutto sul fronte dei sistemi di rendicontazione e budgeting.

Grande rilevanza assumono le conoscenze sulle metodologie progettuali, alle quali si
affiancano le metodologie di budgeting, le pro c e d u re amministrative, le opportunità di
finanziamento, gli strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro e le reti per
l’accesso alle informazioni. Tale gruppo di conoscenze rappresentano in termini di esi-
genze (piuttosto elevata la componente di competenze da costru i re) lo scenario inform a-
tivo sul quale si muove l’attività di queste risorse. 
S i n g o l a re il dato che emerge dalla conoscenza delle metodologie di analisi, tipicamente
non propria di questi ruoli: il dato si presenta esclusivamente come competenza emer-
gente (con un valore di circa il 43%), assolutamente nuova nello scenario delle funzioni

152

Amministrativi – Conoscenze da rafforzare e da costruire
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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dei ruoli amministrativi. L’item presenta valori (risposte date) solo nel segmento compe-
tenze da costru i re e competenze inutili.
Rilevante, infine, il valore prossimo al 30% tra le conoscenze emergenti, re l a t i v a m e n t e
alle metodologie di monitoraggio e valutazione dei progetti, quasi ad indicare anche qui
un mutamento di rotta che tende a rielaborare un compito proprio del ruolo (monito-
raggio fisico dei progetti) in una chiave di lettura e interpretazione dei “dati fisici” in
un’ottica qualitativa.
Relativamente alle c o m p e t e n z e si evidenziano come rilevanti le aree del raff o rz a m e n t o :

Di un certo interesse, e coerentemente rispetto alle attività tipiche del ruolo, le aree del
r a ff o rzamento e della costruzione delle competenze di gestione di pro c e d u re ammini-
strative, di rendicontazione e di lavoro di gruppo. 
Più o meno omogenee, in termini complessivi, seppure diversificate nella distribuzione tra
competenze da raff o rz a re e da costru i re, si presentano le altre competenze.
I dati generali delle attività svolte dai diversi ruoli, come abbiamo altrove detto, eviden-
ziano una concentrazione di attività sulla categoria funzionario, ma in generale una dis-
tribuzione di tutte le attività su tutti i ruoli. Tale rappresentazione è indice di una distri-
buzione del sapere e del sapere agito abbastanza ampia, probabilmente connessa a volte
alla scarsa presenza numerica delle risorse, a volte ad un ribaltamento di fatto nelle fun-

Amministrativi – Competenze da rafforzare e da costruire
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003
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zioni svolte che non sempre rispetta le formalizzazioni tipiche della pubblica ammini-
strazione e, in tal senso, ci evidenzia amministrativi che svolgono ruoli da funzionari,
funzionari che assumono ruoli di responsabilità e direzione, e così via.
In tale ottica, e quindi senza sorpresa alcuna per certi versi, vanno letti i dati riferiti alle
competenze di comunicazione e marketing, alle competenze di sviluppo progettuale, alle
competenze di project management o ancora alle competenze relative all’attivazione e
gestione di part e n a r i a t i .
Dalle rappresentazioni grafiche delle mappe delle competenze per la categoria ammini-
strativi, utili per individuare con maggiore efficacia i percorsi di miglioramento delle per-
f o rmance, un primo dato si impone immediatamente sugli altri: l’area di disinvestimen-
to è pressoché nulla. La maggior parte dei dati, come vedremo, si concentra tra il qua-
drante delle competenze da raff o rz a re e il quadrante delle competenze da costru i re, spes-
so assorbendo anche l’intero campione interv i s t a t o .
In part i c o l a re, osservando queste rappresentazioni sembra volersi imporre l’idea,
p e r a l t ro già spuntata nel corso di queste riflessioni, di un attualissimo mutamento nel
p ro filo di queste risorse, sul piano delle competenze agite dentro l’amministrazione. Ta l e
mutamento pre figura scenari assolutamente nuovi, ricchi di sollecitazioni e di opport u-
nità, all’interno dei quali queste risorse umane sembrano voler puntare sulla loro com-
petenza professionale in maniera decisa. 
Non solo dunque raff o rzamento di competenze che già vengono in qualche modo espre s-
se nell’esercizio del proprio lavoro, ma anche competenze emergenti che servono forse a
c o p r i re aree di attività assolutamente nuove per questo ruolo e tuttavia pressanti, pro-
babilmente in ragione della già citata distribuzione larga dei compiti all’interno di que-
ste unità org a n i z z a t i v e .

Più elevata sembre rebbe la consuetudine ad occuparsi di partenariati locali, mentre fort e
la tendenza a sviluppare competenze per l’attivazione e gestione dei partenariati trans-
nazionali. Stessa sensazione si ha guardando la mappa delle competenze di comunica-
zione. I dati riferiscono di un presidio già in parte agito su queste funzioni, e della richie-
sta di un supporto più forte per le competenze di comunicazione intern a .

Partenariati nazionali 
Partenariati transnazionali

Comunicazione e marketing
Comunicazione interna
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Per tutto ciò che ruota nell’area progettuale, ad eccezione del project management per il
quale un seppur piccolissimo segmento rileva l’inutilità per queste fig u re di tali compe-
tenze, si evidenziano valori alti sulle competenze da raff o rz a re, ma ugualmente valori
piuttosto di una certa grandezza per le competenze da costru i re, che per il project mana-
gement tendono a cre s c e re ancora. 
Stupefacente il dato sulla competenza di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro. Ciò
che più sorprende non è tanto che siano tutte posizionate sull’area dell’investimento,
quanto che vi sia una assenza totale di valori sull’area delle consolidate.
Questo ancora una volta invita a rifle t t e re sul fatto che si tratta, dunque, di competenze
sulle quali queste risorse hanno da poco cominciato a sperimentarsi e per le quali neces-
sitano, dal momento che viene loro chiesto di esercitarle, di essere sostenuti.

Analisi
Elaborazione progetti 
Monitoraggio e valutazione progetti

Gruppi di lavoro
Project management
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Il 100% delle risposte fornite sull’item relativo alla conoscenza delle reti per l’accesso
a l l ’ i n f o rmazione in Europa, è posizionato sul quadrante del raff o rzamento. Evidenziano
piccoli spazi sul quadrante delle competenze da costru i re, le conoscenze informatiche e
quelle connesse alla predisposizione di strumenti inform a t i v i .

Budgeting
Rendicontazione
Procedure amministrative

Tecnologie informatiche e telematiche
Accesso alle informazioni
Predisposizione strumenti informativi
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I n fine, una situazione diversa ma non per questo meno anomala, si presenta per l’ultimo
g ruppo di competenze connesse alla rendicontazione e alla gestione delle pro c e d u re
amministrative. Si tratta infatti di competenze per le quali i ruoli amministrativi dovre b-
b e ro pre s e n t a re ampi spazi di consolidato trattandosi di compiti più vicini al proprio spe-
c i fic o .
Meno anomala la presenza di alcune risposte sul quadrante delle competenze inutili per
questi ruoli relativamente al budgeting. Non sempre è infatti compito di queste risorse
s v i l u p p a re piani di budget, anche se sovente sono chiamati ad affia n c a re il dirigente o il
funzionario che se ne occupa.

Per chiudere questo lungo spazio di riflessione, è opportuno verific a re se e quanto coin-
cidono le percezioni dei dirigenti relativamente alle risultanze fin qui illustrate: quanto,
cioè, la tensione allo sviluppo di competenze mirate è esigenza di ufficio o ambizione,
legittima, tutta personale.
Per quanto riguarda la categoria funzionari, i dati sostanzialmente sono concordi con le
ipotesi dei dirigenti, fatte salve alcune competenze che il dirigente ritiene proprie di altri
ruoli. Tra queste:
• la rendicontazione dei pro g e t t i ;
• lo sviluppo di piani di comunicazione intern a ;
• lo sviluppo di piani di comunicazione e marketing;
• l’attivazione di partenariati locali.

Per queste competenze i dirigenti riconoscono per i funzionari la necessità di raff o rz a re ,
e solo in parte costru i re, know how specifici, tuttavia con minore enfasi. 
Rispetto agli amministrativi (o altre fig u re di supporto) non si evidenziano part i c o l a r i
nodi critici, tuttavia le aree che si ritiene utile raff o rz a re si addensano, ancora una volta,
sulle pro c e d u re amministrative per la gestione dei fondi, sulle metodologie pro g e t t u a l i ,
sulla normativa comunitaria e nazionale e sulle istituzioni comunitarie; mentre l’infor-
matica di base viene considerata generalmente acquisita.
Anche per quanto riguarda gli amministrativi l’area delle competenze che il dirigente ri-
tiene meno importanti sviluppare (sia in termini di raff o rzamento che di costruzione) è
più ampia rispetto a quella segnalata dal personale ed investe:
• l’attivazione e gestione di part e n a r i a t i ;
• la gestione di gruppi e la comunicazione;
• il monitoraggio e la valutazione dei pro g e t t i .

La distanza è più rilevante tra le percezioni degli amministrativi e quelle del dirigente, di
quanto non lo sia invece la distanza tra le percezioni del dirigente e quelle dei funziona-
ri che, come abbiamo già detto, sviluppano una analisi sostanzialmente simile.
A completamento del discorso fin qui fatto, e a ulteriore testimonianza della trasform a-
zione che il ruolo degli amministrativi sta vivendo, resta da evidenziare, infine, l’esigen-
za che il dirigente avverte di favorire nel personale amministrativo la costruzione di com-
petenze di project management, di analisi e di sviluppo pro g e t t u a l e .
I n fine, secondo le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti intervistati, a proposito della cate-
goria professionale che maggiormente necessita di interventi formativi, si evidenzia come
gli stessi dirigenti ritengono importanti, per il proprio ruolo, i momenti di formazione e
c o n f ronto, pur sottolineando come sia prioritario sostenere la crescita delle competenze
per i funzionari in quanto “gestiscono tutti i rapport i”. 
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Meno strategica e prioritaria è ritenuta la formazione per gli amministrativi e le altre
fig u re di supporto, anche se non ne viene rinnegata l’utilità.

4.3.3 Le aree di formazione più critiche

L’indagine semi-strutturata si è pre fissata anche di compre n d e re quali sono le aree di fab-
bisogno formativo più critiche e difficili da soddisfare nel tentativo di appro n t a re inter-
venti e strumenti il più possibile vicini alle reali esigenze degli Uffici Europa. Secondo
quanto emerge dalle dichiarazioni dei dirigenti, tali aree critiche sono diversificate e pos-
sono essere sintetizzate in diff e renti ordini di competenze. Esiste primo tra tutti un pro-
blema legato alla conoscenza delle lingue e dell’informatica di base che, molto spesso, è
connesso con l’elevata età dei soggetti impiegati in questi uffici e che non hanno avuto
una formazione adeguata a riguard o .
Molto importante, tuttavia, è la dimensione legata alla progettazione,al monitoraggio e
alla valutazione e alla rendicontazione; in tutti questi settori si registra non solo una
grave carenza di competenze e di metodologia, ma anche un evidente limite di tipo cul-
turale legato ad un corpo burocratico formato e cresciuto all’interno di un’amministra-
zione tipicamente gerarc h i c o - v e rticistica e ispirata alla logica procedurale che oggi sten-
ta ad adeguarsi ad una diff e rente impostazione di lavoro, tutta orientata, al contrario, ad
una logica di rete, di integrazione e di programmazione per obiettivi. 
Anche la pianificazione e l’organizzazione del lavoro vengono segnalate come aree criti-
che per la formazione, proprio in quanto si tratta di andare a scard i n a re routines org a-
nizzative piuttosto consolidate
Tra gli altri problemi evidenziati si registra quello della comunicazione interna ed ester-
na che, come è noto, rappresenta il “tallone di Achille” di qualsiasi org a n i z z a z i o n e
m o d e rna, accompagnato dalla difficoltà ad eserc i t a re una leadership coinvolgente e alta-
mente motivazionale: capace di “fare gruppo” all’interno di un organizzazione buro c r a-
tica come l’amministrazione pubblica che si presenta altamente dispersiva, spersona-
lizzante e demotivante.
Quello che i dirigenti richiedono a gran voce è una maggiore, approfondita e puntuale
conoscenza dei progetti comunitari (normativa, vincoli, tempi, obiettivi, pro c e d u re
amministrative ecc.) che consenta alle persone sia di superare la ristretta visione del dirit-
to amministrativo che governa le nostre amministrazioni pubbliche per favorire un avvi-
cinamento alla cultura e alla normativa europea (orientata al contrario da un principio
di efficacia e di efficienza), sia di acquisire conoscenze specialistiche e di settore oltre che
“di sistema” (pianificazione strategica, visione di insieme), con part i c o l a re attenzione alla
conoscenza puntuale e approfondita dei programmi di finanziamento comunitario.
Anche per quanto concerne il personale si è cercato di mettere in evidenza, nello specifi-
co, quali sono le maggiori aree critiche nell’esercizio del ruolo per le risorse che operano
in questa tipologia di uffici che, per m i s s i o n istituzionale, si muovono tra “competenze
di sistema” e i n f o rmation economy.
Secondo quanto emerso dalle interviste realizzate con queste risorse, ancora una volta le
attività che sono caratterizzate da maggiori problematicità si ravvisano, in ordine di gra-
vità, nell’attivazione/gestione di partenariati; nella progettazione, nell’appro f o n d i m e n t o
delle iniziative programmatiche, sempre diverse, regolate da strategie, regole e pro c e d u-
re sempre nuove, e sempre più specializzate.
Ancora una volta la comunicazione torna come nodo critico anche relativamente a ipo-
tesi formative: le denunce più ricorrenti corrispondono alla difficoltà relative alla gestio-
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ne della gran mole di informazione e alla creazione di strumenti adeguati, efficaci e tem-
pestivi attraverso cui raggiungere il pubblico di riferimento. In questo senso, dunque, i
p roblemi che vengono messi in rilievo sono diversificati e vanno dalla competenza infor-
matica, alla lingua straniera, alla grafica, alla creazione di pagine web o altri stru m e n t i
c o m u n i c a t i v i .
Le ragioni di queste criticità, in generale per tutte le aree rilevate, vanno ricercate soprat-
tutto nel fatto che, a pare re degli intervistati, la formazione che viene off e rta è spesso
generalista e superficiale, poco attenta alle esigenze specifiche dei singoli e troppo teorica. 
Da più parti si evidenzia l’esigenza, quasi corale, di sviluppare attività pratica, di avviare
p e rcorsi di accompagnamento che consentano di misurarsi con difficoltà reali e concre-
te: dallo sviluppo di progetti, alla predisposizione di piani di budget, a simulazioni sulla
rendicontazione, all’elaborazione di piani di monitoraggio.
La sensazione più diffusa è che non sia tanto l’esposizione teorica di informazioni ad
a i u t a re la crescita soprattutto quando si lavora in organizzazioni pubbliche, quanto piut-
tosto potersi confro n t a re con i problemi concreti ed essere aiutati a risolverli. Una gran-
de difficoltà, dunque, a tradurre i concetti appropriati in modalità di intervento, e per-
tanto un’esigenza forte di una formazione meno d’aula e più di laboratorio.
Una area critica, evidenziata dal personale assegnato a questa unità di servizio, è nella
p i a n i ficazione delle attività in quanto non sempre si registra una coerenza tra la dimen-
sione tecnica e quella politica e, spesso, le indicazioni dell’amministrazione regionale ris-
petto alle priorità locali – ma anche la declinazione locale di alcuni elementi normativi –
risultano essere poco chiare e non soddisfacenti. A ciò, tuttavia, si aggiunge la care n t e
competenza tecnico professionale in termini di pianificazione strategica delle risorse
assegnate a questa unità.
A ulteriore conferma di quanto emerso già dall’analisi dei dati rispetto ai dirigenti, si
ravvisa anche tra il personale di supporto (funzionari, amministrativi, o altre risorse) una
scarsa competenza nell’organizzazione-gestione del coordinamento tra settori, risorse,
g ruppi di lavoro, progetti ecc. Manca la capacità di lavorare in rete e di appro n t a re stru-
menti e meccanismi di collegamento agili. Questa ampia e diversificata area pro b l e m a t i-
ca può essere sintetizzata efficacemente da una precisa categoria di analisi. Infatti, da
quanto emerso, la criticità più evidente denunciata dai soggetti in servizio si concre t i z z a
in quell’area di competenze trasversali, comunemente definite (secondo il noto modello
I S F O L8): diagnosticare, relazionarsi, aff ro n t a re .
In linea generale, dalle indicazioni emerse dal personale di supporto di queste unità
amministrative si evince che non sono state approntate specifiche soluzioni per i pro b l e-
mi appena delineati. Bensì, in maniera sporadica e strettamente legata alle abilità-risorse
personali che ciascuno può mettere in campo, si va dal tentativo di negoziare maggior
visibilità per ottenere ulteriori risorse umane in affidamento; tentativi di apertura verso
altri settori interni alla amministrazione; manovre volte a coinvolgere i dirigenti e a defi-
n i re la pianta organica dell’Ufficio Europa (si deve ricord a re, infatti, che, molto spesso,
queste unità non hanno una loro identità e autonomia organizzativa). 

4.3.4 Strategie di intervento

Nel corso dell’analisi si è cercato di port a re alla luce anche la tipologia di interventi pre-
visti e realizzati per il miglioramento del servizio svolto. Secondo quanto emerso dalle

8 ISFOL, Unità capitalizzabili e crediti formativi. I repertori sperimentali, Franco Angeli, Milano, 1998
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i n t e rviste con i dirigenti, la strategia di intervento cui si ricorre con maggior fre q u e n z a
consiste, per lo più, nella predisposizione e realizzazione di interventi formativi. 
In seconda istanza, si cerca di ricorre re all’acquisizione di ulteriori risorse umane anche
se tale intervento, solitamente, stenta ad essere attuato in tempi rapidi. 
Quasi nessuna rilevanza si attribuisce all’adeguamento del lay out e alla definizione di
nuove pro c e d u re. Sarebbe interessante capire se questa scarsa attenzione deriva dal fatto
che i due fattori interessati sono ritenuti, comunque, validi, o se è causata da una scarsa
sensibilità a queste dimensioni.
In linea generale, gli esiti di questi interventi (sia quelli di formazione, sia l’acquisizione
di ulteriori risorse umane) sono ritenuti part i c o l a rmente utili per migliorare la qualità del
s e rvizio. Solo in una circostanza l’acquisizione di una risorsa umana ha avuto esiti nega-
tivi ma, plausibilmente, ciò è coinciso con un erro re di valutazione sulla risorsa inserita.
Anche le testimonianze fornite dal personale di supporto tendono a conferm a re larg a-
mente le evenienze emerse nel corso delle interviste con i dirigenti. Per il personale di sup-
p o rto, infatti, gli interventi maggiormente apprezzati, in termini di esiti riscontrati, sono: 
a) l’intervento formativo mirato, in quanto tende ad elevare le competenze specific h e
delle risorse impegnate nelle attività; 
b) l’acquisizione di ulteriori risorse. 
Tuttavia, questa categoria tende a mettere in luce la positività riscontrata anche attra-
verso l’esternalizzazione di alcuni servizi specifici o il ricorso alla pratica consulenziale a
f ronte di una carenza di competenze specifiche. Tale soluzione, infatti, oltre ad allegger-
i re il lavoro svolto internamente, in linea generale, tende a migliorare la qualità com-
plessiva del servizio. 
Tra gli esisti positivi che sono stati riscontrati dal personale di supporto (per lo più fun-
zionari), attraverso l’esternalizzazione di alcuni servizi vi sono: maggiori e più puntuali
i n f o rmazioni, tempestività, attivazione di partenariati, maggiore pro f e s s i o n a l i t à .

4.3.5 La formazione quale strategia cruciale

La formazione, dunque come abbiamo già detto, si pre figura come strategia di interv e n-
to più adeguata e, se caratterizzata da criteri di qualità, più effic a c e .
D’altra parte queste stru t t u re non sono nuove ad interventi formativi sia di tipo genera-
lista (informatica, lingue, comunicazione), connessi a competenze trasversale spendibili
con taluni gradi di adattabilità, in ruoli, funzioni e settori diversi; sia di tipo mirato.
I dati che l’analisi dei fabbisogni rileva è che, ad eccezione di un unico caso, in tutte le
s t ru t t u re sono stati sviluppati interventi formativi volti a migliorare le competenze delle
risorse e il loro modo di agire nel processo lavorativo. 
Il quadro per i dirigenti vede una concentrazione sulle politiche e i programmi comuni-
tari, sull’informatica (incluso web management), sviluppo e gestione pro g e t t u a l e .
Il quadro per il personale, vede una maggiore articolazione in termini di contenuto ris-
petto ai dirigenti: politiche, programmi, organizzazione comunitaria, regolamenti, nor-
mativa. Ampia diffusione anche per interventi formativi volti a sviluppare competenze di
p rogettazione e rendicontazione, ma anche interventi più mirati su quelle che abbiamo
potuto defin i re, nel corso della nostra indagine, competenze emergenti: valutazione,
comunicazione, cooperazione internazionale, metodologie di analisi.
Gli esiti, se prevalentemente positivi, non mancano di casi di insuccesso.
Sovente le cause sono connesse alla incapacità di off r i re livelli di formazione giusta, indi-
vidualizzata e ritagliata sulle esigenze concrete delle persone e del lavoro che svolgono.
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“La formazione che si fa è spesso distante dalle esigenze di lavoro” suggeriscono alcuni
funzionari, che evidenziano come, soprattutto per alcune aree di sapere, ci si trovi di
f ronte ad una “d i fficile praticabilità delle nozioni acquisite” .
Da quanto emerge, una minore attrattiva viene riconosciuta agli interventi formativi fin a-
lizzati all’acquisizione della lingua straniera e delle conoscenze informatiche. Mentre per
la lingua straniera si può ipotizzare una frustrazione derivante dal grado di impegno e di
tempo che richiede l’acquisizione di tale competenza; per le conoscenze inform a t i c h e
viene evidenziata la difficoltà ad appro n t a re un corso di formazione capace di pre v e d e re
d i ff e renziati livelli di padronanza dello strumento inform a t i c o .
Questi dati vanno tuttavia letti alla luce dei dati generali ricostruiti attraverso la mappa-
tura degli uffici Europa presso le province italiane.
Come già accennato, infatti, in apertura di questo rapporto, su 279 persone coinvolte in
questa indagine nazionale, 134 hanno dichiarato di non aver svolto nessun corso. Nel
n o s t ro micro universo, invece ad eccezione di un caso, come abbiamo visto, tutti hanno
svolto corsi di formazione fin a l i z z a t i .
Il dato nazionale si articola su 5 livelli:

Il 48,03% del totale non ha dunque frequentato alcun corso di formazione. Tra questi
spiccano i dirigenti, con il 68% dei casi (su 31 dirigenti, 21 non hanno fatto corsi di for-
mazione specifica negli ultimi 3 anni), mentre è pari a poco meno del 26% la quota dei
funzionari che non ha frequentato negli ultimi tre anni corsi di formazione. 
Questo dato, se si pensa che gli uffici per la gran parte sono stati costituiti nel 2000, è
s i g n i ficativo poiché potrebbe indicare che il personale è in servizio senza una form a z i o-
ne specifica. Tuttavia, poiché sono molti gli uffici nati sulla scorta dell’esperienza PA S S ,
conclusasi nel 2000 appunto, si potrebbe anche ritenere che gli operatori abbiano avuto

Partecipazione a corsi di formazione per il personale degli Uffici Europa
Fonte: indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003
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una formazione specifica in ingresso nel momento dello start up dell’ufficio, pre c e d e n t e-
mente agli ultimi 3 anni.
Allora forse la considerazione più giusta è che dal 2001 la tendenza alla formazione, che
d o v rebbe assumere configurazioni proprie di formazione continua (proprio secondo i
modelli di lifelong learn i n g e u ropei), sembra essersi arrestata creando in parte vuoti
i n f o rmativi, in parte obsolescenza dei saperi agiti.
Laddove corsi sono stati attivati negli ultimi 3 anni, essi sono stati prevalentemente su
metodologie e, in secondo luogo, su bandi e programmi specifici. La distribuzione degli
a rgomenti rispetta la distribuzione di partecipazione dei diversi ruoli. Vale a dire che i
dirigenti, i funzionari e gli amministrativi hanno frequentato in primo luogo corsi re l a t i-
vi alle metodologie; in secondo luogo corsi relativi a bandi e programmi. 
Tutte le risorse che negli ultimi tre anni hanno frequentato corsi di formazione dichiara-
no di essere abbastanza soddisfatti, assegnando valori posizionati sul polo positivo della
scala pro p o s t a .
To rnando al campione dell’analisi dei fabbisogni, tutte le categorie intervistate si sono
e s p resse su alcune proposte di metodologie formative. 
È evidente che l’informazione è puramente di esercizio dal momento che la metodologia
è e dovrebbe essere strettamente connessa alla tipologia di contenuto, alle config u r a z i o-
ni di contesto, alle caratteristiche delle persone.
Abbiamo tuttavia voluto sondare la maggiore o minore disponibilità e fiducia, sulla scor-
ta delle esperienze passate, delle esigenze formative che essi stessi avvertono, e della
conoscenza di dettaglio delle risorse e dei vincoli a livello locale, rispetto ad alcune tipo-
logie formative indicate all’interno di una tassonomia.
Vediamo innanzitutto la successiva tab. A p p rezzamento di tipologie form a t i v e, che ripor-
ta i valori medi delle risposte date su una scala di likert con 4 posizioni. 
Da quello che si può osserv a re, sostanzialmente non si registrano grossi scostamenti tra
le percezioni dei dirigenti e quelle delle altre risorse. 
Simulazioni, gruppi di lavoro interlocali, project work, seminari brevi e formazione inter-
vento occupano le prime posizioni nelle dichiarazioni dei dirigenti. È la stessa rappre-
sentazione, fatta eccezione per i gruppi di lavoro interlocali sostituiti con il coaching, che
si ha dalle dichiarazioni delle altre risorse.

Apprezzamento di tipologie formative
Fonte: Indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003

valori medi Personale Dirigenti

Formazione d’aula 2,64 2,92
Formazione a distanza 2,31 1,60
Seminari brevi 3,29 3,27

Visite e stage 3,05 3,00

Simulazioni 3,16 3,38

Project work 3,47 3,27

Formazione individuale 2,84 2,80
Outdoor training 2,60 2,67
Formazione intervento 3,12 3,20

Coaching 3,13 3,10

Gruppi di lavoro locali 3,00 3,10

Gruppi di lavoro interlocali 3,07 3,33
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Nella suddetta tabella è possibile individuare immediatamente, evidenziate, le metodolo-
gie che godono di minor fiducia tra il nostro targ e t .
O c c o rre tuttavia evidenziare che l’unico vero “sfiduciato” è rappresentato dalla Form a-
zione a Distanza, che gode di pessima fama soprattutto presso i dirigenti.
O c c o rre considerare, al di la delle evidenziazioni fatte a scopo puramente di impatto
(sono stati evidenziati tutti i valori inferiori al 3), che data la scala di likert di 4 posizio-
ni, il valore che separa il polo positivo dell’asse da quello negativo si attesta sui 2,5.
Per tale ragione, tutti i dati superiori a tale valore dovre b b e ro essere letti positivamente;
quelli inferiori a tale valore, negativamente.
È chiaro che tuttavia, non avendo questi dati la pretesa di esprimere rappresentazioni sta-
tistiche, le tabelle e i grafici presentati hanno un valore puramente rappresentativo che
risponde più ad esigenze di lettura immediata (rappresentazione) che di trattamento sta-
tistico dei dati.
Le due tipologie di dati possono essere bene visualizzate attraverso una rappre s e n t a z i o-
ne comparata dei dati medi:

Come si può vedere l’andamento delle due linee è piuttosto omogeneo. Diff e renze si re g i-
strano soprattutto rispetto all’item Formazione a Distanza, dove è molto più basso l’ap-
p rezzamento da parte dei dirigenti, e in misura decisamente minore, rispetto alle simula-
zioni e alla costituzione di gruppi di lavoro interlocali, per le quali l’apprezzamento dei
dirigenti è leggermente più alto.
Non si sono tuttavia evidenziati, nel corso delle interviste, livelli di insoddisfazione lega-
ti ai percorsi formativi già realizzati, che facessero riferimento alle metodologie form a t i-
ve, salvo per qualche velato riferimento all’eccessiva teoricità dei contenuti che sembre-
rebbe rimandare a una formazione più d’aula e meno esperienziale.

Grado di apprezzamento sulle metodologie formative
Fonte: indagine sui fabbisogni formativi degli Uffici Europa, 2003


