
 

     
    
 

 
 

CONVENZIONE  
 

TRA  
 
- l’Unione delle Province d’Italia (di seguito denominata “UPI”), nella persona del Presidente 
Fabio Melilli, domiciliato per la carica in Roma, piazza Cardelli, n. 4; 
 

E  
 
- la Rete per l’Eccellenza Nazionale (di seguito denominata “RENA”), nella persona del 
Presidente Alessandro Fusacchia, domiciliato per la carica in Roma, viale Mazzini, n. 117, interno 
23; 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’UPI è l’Associazione che rappresenta le 104 Province italiane nei confronti del Parlamento, del 
Governo e degli altri organi centrali dello Stato, degli organismi comunitari e delle Regioni; 
 
-  per statuto, l’UPI promuove e potenzia, nel rispetto dell’autonomia delle associate, l’attività delle 
Province per realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province siano rappresentative 
degli indirizzi globali delle popolazioni residenti nell’ambito delle rispettive circoscrizioni 
territoriali; 
 
- l’UPI cura tutti i problemi che investono l’Ente Provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione 
anche le opportune azioni di collegamento con altri organismi, attraverso tutte le iniziative di 
ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo, nel 
quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, dell’Ente provincia sotto i profili 
della democraticità, dell’efficienza e della partecipazione popolare; 
 
- a tal fine, promuove convegni per la trattazione di temi specifici inerenti le materie di competenza 
delle Province e promuove iniziative e ricerche che consentano alle Province di avere strumenti di 
analisi il più possibili appropriati per assolvere al meglio i propri scopi; 
 
- tra le priorità dell’Associazione, determinante è l’assistenza, l’aggiornamento, la qualificazione e 
la formazione dei propri soci, attraverso iniziative che consentano alle Province di accrescere le 
proprie conoscenze per offrire opportunità di sviluppo per i territori e le comunità nel Paese e 
promuoverne la conoscenza in Europa e nel mondo;  
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- la RENA è una Associazione composta da giovani professionisti e ricercatori italiani che operano 
con merito nei diversi settori pubblici e privati e che hanno l’ambizione di contribuire 
all’elaborazione e alla diffusione di idee e proposte innovative in grado di stimolare la nascita di 
una nuova generazione di politiche pubbliche a livello territoriale; 
 
- la RENA ha tra i suoi scopi quello di mobilitare idee e persone al fine di concepire, diffondere, 
sperimentare azioni e politiche per la promozione e l’aggregazione dell’eccellenza italiana; 
 
- la RENA offre a giovani ricercatori e professionisti italiani (di seguito denominate “Risorse”) 
un’occasione esclusiva per mettere in rete competenze diverse, con l’intento di condividere le 
migliori esperienze, locali e nazionali quanto europee ed internazionali, in modo da rafforzare e 
radicare in Italia una cultura dell’innovazione pubblica. 
 
 

ALLO SCOPO DI  
 

1. contribuire a rinnovare la res publica italiana, promuovendone l’eccellenza attraverso la 
ricerca, la proposizione e la promozione di politiche migliori del territorio, sul territorio e 
per il territorio; 

 
2. favorire la collaborazione con giovani professionisti italiani nell’elaborazione, la 

condivisione e la promozione di idee e riflessioni su politiche pubbliche e pubblico-private 
di eccellenza; 

 
3. permettere alle Province di acquisire nuove conoscenze e di qualificarsi come istituzioni al 

servizio dei territori, aperte ai giovani, votate all’innovazione, capaci di costruire una rete di 
eccellenza delle Province italiane, attraverso cui elaborare e diffondere modelli di sviluppo 
avanzato, know-how e buone prassi tra i territori, e fare emergere le eccellenze presenti sia 
in termini di iniziative avviate, che di strumenti adottati, che di risorse umane e di 
competenze. 

 
 
 

NEL PIENO E MUTUO RISPETTO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ,  
L ’UPI  E LA RENA  CONVENGONO DI : 

 
1. aprire nel sito internet dell’UPI una finestra di collegamento al sito della RENA – 

attualmente in via di progettazione – per diffondere su entrambi notizie, materiali, ricerche e 
iniziative di interesse comune; 

 
2. realizzare una newsletter UPI-RENA con le tematiche su cui si riscontri un forte interesse 

comune, e che rientri negli scopi statutari della RENA; 
 

3. aprire, presso la sede dell’UPI, un ufficio RENA, attraverso cui mantenere un canale di 
comunicazione costante tra la RENA, l’UPI e le Province;  
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4. realizzare, annualmente, un evento nazionale che stimoli e promuova l’eccellenza 
amministrativa e di policy delle Province e nelle Province italiane; 

 
5. realizzare eventi specifici, quali ad esempio convegni, seminari, corsi di formazione e di 

aggiornamento, sulle tematiche che le Province riterranno di maggiore interesse e che 
rientrino negli scopi statutari della RENA; 

 
6. altre eventuali iniziative comuni che potranno essere decise di intesa tra gli organi statutari 

dell’UPI e della RENA. 
 

 
A  TAL FINE  

 
L’UPI  S’ IMPEGNA A :  
 

a. favorire un canale di comunicazione e collaborazione costante tra le Province e la 
RENA; 

 
b. rendere accessibili alla RENA dati e informazioni utili alla realizzazione di studi e 

ricerche su temi di interesse comune; 
 

c. mettere a disposizione della RENA un ufficio nella propria sede dotato di telefono, 
computer con collegamento a internet e fax, e di una/o stagista, scelta/o di comune 
accordo tra le due associazioni, per aiutare nel lavoro di attuazione della presente 
Convenzione; 

 
d. finanziare la progettazione e la realizzazione del sito internet della RENA in 

modalità web 2.0; 
 

e. finanziare la stampa e la distribuzione di due pubblicazioni annuali cartacee da far 
circolare alla rete delle Province italiane e ad altri attori istituzionali e privati; 

 
f. finanziare, in toto o in parte, gli eventi previsti ai punti 4, 5 e 6; 

 
 

L A RENA  S’ IMPEGNA A : 
 

g. pubblicare regolarmente e diffondere alle Province tramite l’UPI riflessioni e 
proposte su temi di interesse per le amministrazioni regionali e locali; 

 
h. pubblicare (su carta) con cadenza semestrale una selezione dei migliori contributi 

comparsi sul sito RENA, da far circolare alle Province e ad altri attori istituzionali e 
privati interessati alle politiche pubbliche locali; 

 
i. mettere la propria rete di Risorse a disposizione dell’UPI e delle Province per 

informazioni sui temi di interesse comune, al fine di instaurare un canale di dialogo 
diretto tra la rete delle Risorse RENA e l’UPI e condividere competenze e idee; 
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j. offrire massima disponibilità all’UPI su altri progetti che dovessero rientrare nei suoi 

fini statutari, sulla base della propria esperienza e dell’expertise locale, nazionale, 
europea, ed internazionale delle Risorse RENA; 

 
 

DURATA DELLA CONVENZIONE  
 
La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2009. Le parti potranno rinnovare la 
Convenzione sulla base di un bilancio delle attività e dei risultati conseguiti, che saranno 
valutati da un comitato paritetico composto da due membri dell’UPI e due membri della RENA. 
 
 
 
 
 
Fatto a Roma, il 20 febbraio 2008. 
 
 
 
 

Per l’UPI      Per la RENA 
Il Presidente      Il Presidente 

 
 
 
___[Fabio Melilli]_________   ___[Alessandro Fusacchia]____ 

 
 
 

 


