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1 CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
Una economia moderna ha nelle conoscenze diffuse nel suo tessuto economico e sociale, nella 
diversificazione degli interessi e delle volontà, nelle nuove forme ed espressioni della democrazia 
partecipativa tre motori potenzialmente capaci di dare risposte alle tante domande sullo sviluppo poste dalla 
crisi strutturale che si è manifestata nell’ultimo decennio.  

Alle medesime domande le Amministrazioni Pubbliche non sono in pienamente grado di dare risposte sulla 
base del solo mandato loro conferito con gli strumenti della democrazia rappresentativa: non dispongono di 
competenze e conoscenze sufficientemente ampie e aggiornate e non sono in grado di indirizzare le volontà 
individuali verso obiettivi collettivi sulla sola base dell’esercizio del potere conferito.  

La co-gestione partenariale delle politiche pubbliche è lo strumento capace di gestire la convergenza tra 
volontà individuali e scelte pubbliche. 

Questo nuovo scenario invita a una gestione dei processi partenariali rinnovata, che affronti e risolva gli 
aspetti critici che ne hanno fino a ora condizionato l’efficienza e l’efficacia, ma che, ancor più, accolga la sfida 
verso l’innovazione del loro ruolo. 

Il Network di Amministrazioni che hanno aderito all’Area di Lavoro Comune “Metodi, strumenti e competenze 
per la co-progettazione territoriale” e il gruppo di lavoro dell’Agenzia per la Coesione Territoriale hanno 
affrontato i termini di questa sfida al fine di individuare una modalità possibile per accettarla e vincerla. Il 
lavoro fin qui condotto ha portato a focalizzare gli elementi costitutivi di un partenariato innovativo che, per 
essere ulteriormente affinati, necessitano di una sperimentazione in situazioni reali. 

1.1 LE LINEE GUIDA: PER CHI E PERCHÉ 
Per chi. Le linee guida sono pensate originariamente a supporto di chi, nelle Istituzioni, ha compiti di gestione 
dei fondi strutturali e degli strumenti nazionali di finanziamento dello sviluppo economico e sociale (Autorità 
di Gestione dei PON e dei POR). Tuttavia le indicazioni emerse non si limitano alle politiche co-finanziate, ma 
guardano a tutti i soggetto responsabili della governance delle politiche pubbliche, dalla fase di 
programmazione alla loro attuazione.  

Inoltre, queste linee guida vogliono essere d’aiuto anche a coloro che hanno compiti, a esempio, di 
valutazione, di monitoraggio, di controllo, di certificazione, ecc., fornendo strumenti che consentano di 
“leggere” ex ante i processi di formazione delle politiche e di contribuire al loro miglioramento. 

Perché. La co-progettazione territoriale è il processo di formazione e attuazione delle policy adeguato alle 
democrazie moderne, per cui si ritiene centrale la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze di tutti 
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i soggetti territoriali rilevanti, istituzionali e non, pubblici e privati, che interagiranno con la policy e che quindi 
non può prescindere dalle intenzioni e dalle motivazioni che guidano le loro scelte. Pena una perdita di qualità 
e di incisività. 

Le “linee guida” hanno perciò un primo obiettivo: quello di associare la co-progettazione territoriale alle 
scelte e alle decisioni di carattere più strategico. 

La credibilità della co-progettazione territoriale e il suo radicamento dipendono dai risultati che è in grado di 
raggiungere. Passare da un ruolo consultivo a una responsabilità di co-determinazione significa confrontarsi 
con indicatori misurabili di efficienza del processo e di efficacia dei suoi risultati. Il dialogo sociale ridotto a 
forma (anche evoluta) di consultazione rischia facilmente di non confrontarsi, a esempio, con il tema dei 
tempi e con il profilo selettivo delle scelte. 

Il secondo obiettivo di queste linee guida è perciò tecnico: offrire una prima indicazione rispetto agli 
strumenti per la gestione efficiente ed efficace della co-progettazione territoriale. La componente “tecnica” 
può apparire fredda e meno affascinante rispetto a quella politica. Aristotele fa dipendere la qualità 
dell’azione politica e delle leggi dalla convergenza tra un tempo giusto (efficienza) e un giusto contenuto 
(efficacia). Esprime questa unicità con il termine kairòs (da cui derivano termini quali carisma o grazia). Fare “la 
cosa giusta al tempo giusto” è certo il frutto di una intenzione politica, ma è, altrettanto, il frutto di un 
processo di co-progettazione gestito in modo rigoroso e di contenuti elaborati secondo standard di 
eccellenza.  

Da dove trarre ispirazione e indicazioni? L’Italia ha saputo costruire esempi di eccellenza nel mondo dei 
prodotti industriali e dei servizi: il Made in Italy è un concetto internazionalmente riconosciuto. È possibile 
raggiungere i medesimi risultati nel processi di policy making? In altri termini, una politica può essere un 
prodotto Made in Italy? L’ipotesi alla base di questo esercizio è quella di trasferire i principi del design 
industriale (il cuore intelligente del Made in Italy) al mondo delle politiche pubbliche, traducendoli e ponendo le 
basi tecniche per una moderna pratica di policy design. 

La co-progettazione territoriale è il segmento iniziale di un processo più articolato di gestione dell’intero ciclo 
di progetto, che comprende, oltre la progettazione, le fasi di esecuzione, di monitoraggio e di valutazione, in 
coerenza con quanto previsto dal Codice europeo di condotta sul partenariato1. L’efficienza e l’efficacia di una 
politica si misurano in questa prospettiva. Rispetto a essa, va qui detto che questi risultati si possono 
raggiungere solo se l’intero processo viene gestito secondo logiche partenariali e governato in modo 
continuativo; l’esperienza ci consegna molti esempi di interventi e di progetti i cui risultati sono stati 

 
                                                             
1 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato 

nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei. 
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compromessi da discontinuità di processo che hanno avuto effetti non previsti tanto sui tempi di 
realizzazione che sul profilo qualitativo dei risultati. 

1.2 UN PARTENARIATO CAPACE DI INCIDERE IN PROFONDITÀ  
La capacità dei processi partenariali di assumere un ruolo strategico (di sostenere “mutamenti in profondità”) 
dipende, sul piano operativo, dalla capacità di conduzione e gestione del medesimi, che deve a sua volta 
puntare al raggiungimento di tre obiettivi qualificanti, grazie alla disponibilità e alla corretta utilizzazione di 
dieci componenti tecniche (metodologiche e strumentali) distintive2. 

1.2.1 La centralità dell’oggetto 
La progettazione partenariale ha per obiettivo la definizione e/o l’attuazione di una politica: perciò si struttura 
e si sviluppa in relazione a un oggetto. La scelta e la definizione dell’oggetto sono perciò il primo obiettivo 
qualificante. Il risultato atteso è un profilo definito dell’oggetto: (i) nel suo obiettivo, (ii) nel suo profilo tecnico, 
(iii) nella sua fattibilità generale (coerenza con la programmazione, sostenibilità economico-finanziaria). Per 
giungere a questo risultato occorre strutturare un percorso che permetta di partire da una situazione di 
eterogeneità non gerarchizzata delle posizioni dei partner per giungere a contenuti tra loro integrati e a 
priorità condivise. Le condizioni per il raggiungimento di questo obiettivo sono: 

1. la capacità dell’Amministrazione di definire l’obiettivo di carattere politico-strategico (il punto di 
partenza del processo). La definizione dell’obiettivo e la sua collocazione nel quadro della 
programmazione esplicitano l’intenzione dell’Amministrazione. Questo passaggio riduce in modo 
decisivo i livelli di incertezza che, in caso contrario, possono inficiare la qualità del processo fin dal suo 
nascere; 

2. la presenza di un partenariato pertinente. Il concetto di pertinenza lega reciprocamente il partenariato e 
il suo oggetto: l’oggetto determina il profilo e il novero dei soggetti ai quali deve essere offerta 
l’opportunità di condividere il processo; i partner contribuiscono a definire dinamicamente l’oggetto. Il 
partenariato pertinente e la sua composizione sono definiti dal Codice europeo di condotta del 
partenariato; la sua formazione deve utilizzare come strumento di inclusione/selezione la dialettica tra 
partenariato e oggetto e che punta: (i) a evitare una selezione chiusa (che penalizza l’oggetto) e a portare 
al tavolo tutti i soggetti utili all’efficacia del risultato, (ii) a raggiungere un punto di equilibrio nel quale 
l’oggetto assume caratteristiche di “strategicità sostenibile” (nel senso che è in grado di produrre 

 
                                                             
2  Gli  aspetti tecnici e metodologici vengono qui sviluppati a un livello generale e strategico. In altra parte di queste Linee guida gli stessi  aspetti 

vengono ripresi e sviluppati  a un livello di dettaglio e applicativo. 
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“mutamenti in profondità” sostenibili nel tempo) e il partenariato si compone di soggetti 
“sostanzialmente pertinenti” (interessati, coinvolti e capaci di portare contributi utili). Questo approccio 
inclusivo/selettivo deve anche considerare a livello territoriale la possibile partecipazione al processo fin 
dal suo inizio delle strutture delle amministrazioni centrali che hanno e avranno un ruolo nel percorso del 
progetto; limitare il loro ruolo alle funzioni di assistenza tecnica e controllo ne impoverisce la capacità di 
portare contributi al profilo dell’oggetto; 

3. la disponibilità di analisi di contesto cha vadano oltre la dimensione descrittiva e approdino a tesi 
interpretative e a ipotesi di priorità. La tipologia e la natura dell’analisi dipendono dall’oggetto. Qui va 
detto che l’analisi non è un processo parallelo al lavoro del partenariato, che a un certo punto ne assume 
i risultati: il partenariato è soggetto/coautore dell’analisi; la governa in tutte le sue fasi ed è responsabile 
dei passaggi che consentono la formulazione di tesi interpretative e la definizione di priorità con valore 
impegnativo per le scelte successive. Dal punto di vista tecnico, i metodi e gli strumenti che più possono 
supportare questo approccio analitico derivano dall’ambito della Collective Intelligence3, un filone di ricerca 
che studia le tecnologie e i sistemi per aggregare efficacemente le conoscenze, le esperienze e i saperi 
diffusi all'interno di una comunità e di un territorio; 

4. una conduzione del processo che dia spazio a dinamiche esplorative e creative, non ancorate in partenza 
a format di progettazione minuziosamente dettagliati in termini di indicatori economico-finanziari o di 
performance e non univocamente legate alla dimensione economico-finanziaria. 

1.2.2 La progettazione come processo circolare 
Il successo di un’attività di progettazione è condizionato dal modello organizzativo adottato nel processo. La 
tradizione amministrativa è permeata da una logica procedurale, che fa intervenire nel processo 
soggetti/funzioni diversi in logica sequenziale. Questo modello è forse efficiente nell’erogazione di servizi 
ripetitivi; ogni processo di progettazione partenariale è, al contrario, un unicum: la costruzione dell’oggetto 
richiede la costante interazione di tutte le competenze che contribuiscono a determinare il risultato e 
un’Amministrazione capace di giocare il ruolo di partner e di modificare flessibilmente i propri comportamenti. 
Il secondo obiettivo qualificante è perciò il passaggio da logiche procedurali/sequenziali/lineari a logiche di 
tipo circolare/reiterativo che portano alla messa a punto progressiva dell’oggetto attraverso l’apporto 
continuativo di tutti i portatori di competenze (il modello, adottato dal molte aziende innovative, può essere 
definito come ecosystem manufactoring model). Le condizioni che permettono di attuare questa pratica sono: 

 
                                                             
3  Vedi, come primo approfondimento, Il Sole 24 Ore, Lezioni di futuro, L’INTELLIGENZA COLLETTIVA – Come funzionano le reti di informazione e 

cosa ci possiamo fare. 
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5. la guida del processo svolta dall’Amministrazione responsabile. L’Amministrazione può non essere in 
grado di svolgere il ruolo sotto il profilo tecnico. I modelli organizzativi proposti in queste linee guida 
richiedono la presenza di figure professionali evolute. Le strade per irrobustire le Amministrazioni sotto 
questo profilo sono relativamente semplici: nel breve è possibile ingaggiarle sul mercato (anche in 
questo caso l’Assistenza Tecnica può svolgere un ruolo risolutivo), ma la strada più corretta (più 
praticabile nel medio periodo) è quella di un piano di formazione volto a far acquisire a risorse interne 
selezionate le competenze necessarie; 

6. la partecipazione al processo, accanto al partenariato, delle funzioni amministrative che a vario titolo 
hanno voce nel disegno dell’oggetto e nel suo successivo sviluppo operativo. Questa modalità 
cooperativa: (i) permette alle funzioni amministrative di comprendere l’oggetto fin dal suo primo definirsi 
e di elaborare proposte mirate e personalizzate sul miglior mix strumentale da adottare; (ii) permette al 
partenariato di comprendere la specificità e i potenziali degli strumenti amministrativi e di integrare 
questa conoscenza nel disegno dell’oggetto; 

7. la completezza delle competenze tecniche a supporto. Le competenze necessarie al buon sviluppo di un 
progetto non sono necessariamente note all’inizio del processo e non è detto che siano immediatamente 
disponibili e accessibili. Alcune competenze si sono rivelate particolarmente critiche: (i) la capacità di 
conduzione di un lavoro di gruppo, che implica comprendere i punti di vista e orientare le dinamiche 
verso l’obiettivo valorizzando gli apporti di tutte le componenti in gioco; (ii) la gestione dei contenuti, che 
deve rappresentare i valori del territorio e integrare le conoscenze di cui il territorio non dispone e vanno 
ricercate all’esterno; (iii) la capacità di tradurre i contenuti progettuali in progetti finanziabili utilizzando a 
pieno i potenziali offerti dagli strumenti amministrativi; (iv) la gestione manageriale del processo che 
deve presiedere soprattutto all’efficienza del medesimo; 

8. il rispetto del tempi. Il fatto che la Pubblica Amministrazione non riesca a pianificare le proprie attività e 
a rispettare le scadenze concordate è, nella realizzazione delle politiche, un segno di inaffidabilità. Una 
corretta pianificazione e un rigoroso rispetto delle scadenze (anche mediante un solido sistema pattizio 
sottoscritto tra gli attori e reso pubblico) rende le politiche credibili. 

1.2.3 Le politiche come un prodotto Made in Italy inspired 
Una politica può tradursi in un oggetto ben progettato, ma non per questo innovativo: risolvere criticità 
relative all’efficienza del processo di progettazione o alla coerenza tra l’oggetto e i documenti di 
programmazione può diventare un adempimento formale che manca l’obiettivo di “incidere in profondità”. 
Dall’esperienza del Made in Italy possiamo mutuare le pratiche che, partendo da episodi singoli e, all’inizio, 
quasi casuali, sono diventate nel tempo standard di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. Una pratica 
innovativa di policy design è perciò il terzo obiettivo qualificante. Le condizioni per il suo raggiungimento sono: 
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9. il disegno delle componenti distintive dell’oggetto spostando il baricentro dal soddisfacimento di 
domande espresse all’anticipazione di domande latenti. Nel sistema socio-economico convivono, anche 
nei medesimi soggetti, tendenze conservative e tensioni all’innovazione: la scelta tra un atteggiamento 
prudente/difensivo e un orientamento aperto all’innovazione/investimento dipende in modo decisivo 
dall’azione pubblica e dalla qualità e credibilità delle politiche. Ciò coincide, per ciò che riguarda la co-
progettazione partenariale, con la gestione del fattore innovazione o, meglio, del nesso 
creatività/innovazione e, cioè, con l’introduzione di approcci non tradizionali al tema in oggetto 
(creatività), approcci che sono in grado di generare trasformazioni pertinenti e stabili (innovazione); 

10. lo scouting di capacità creative e la gestione di un ambiente capace di tradurre l’apporto creativo in 
soluzioni stabili e funzionali. La predisposizione di un ambiente adatto è compito del partenariato; su 
questo piano esistono molti esempi nelle aziende di punta del Made in Italy dai quali trarre ispirazione e 
spunto. Lo scouting assume caratteristiche diverse in relazione all’oggetto e va di volta in volta 
interpretato in modo specifico. In alcuni mercati verticali esistono “reti (informali) di innovatori”, ma la 
figura del policy designer non è definita. È un terreno di esplorazione e di sperimentazione. Vanno qui 
ribaditi due concetti: (i) un intervento di policy di carattere strategico ha spesso caratteristiche di unicità e 
deve puntare a livelli di eccellenza: perciò il processo di co-progettazione assume il profilo di un esercizio 
di alto artigianato; (ii) peraltro, l’innovazione non è un campo popolato solo da interventi eccezionali, ma 
spesso parte dalla qualità (innovativa/trasformata) del quotidiano. 

 

Come utilizzare queste indicazioni?  

Obiettivi qualificanti e componenti tecniche possono rappresentare una check list da utilizzare per impostare 
un progetto di co-progettazione. Partendo dagli aspetti tecnici si deve valutare la situazione del singolo 
progetto identificando principalmente i gap e definendo le azioni per ridurli. Altrettando va fatto rispetto ai tre 
“obiettivi qualificanti”. 

Il passaggio dalle linee guida ai cantieri ha evidentemente un carattere sperimentale; a esempio, una rete di 
cantieri sperimentali che mantenga una pratica di scambio continuativo di esperienze è il luogo dove le linee 
guida si potranno tradurre nel tempo in standard riconoscibili e riconosciuti, dinamici, replicabili. 
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2 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 
Una moderna concezione del partenariato è la risposta alla novità dello scenario nel quale le Istituzioni sono 
chiamate a sviluppare e gestire le politiche economiche e sociali. Negli ultimi vent’anni si sono sviluppate 
dinamiche convergenti tra l’azione istituzionale finalizzata a dare strumenti nuovi ed efficaci ai processi 
decisionali che vedono implicati più livelli Amministrativi e l’evolvere della società: diversa concezione della 
democrazia con la richiesta di nuove forme di partecipazione; accelerazione delle dinamiche di 
modernizzazione dell’economia con la richiesta di politiche sempre più specializzate e capaci di rispondere “in 
tempo reale” all’evolvere del quadro competitivo. 

2.1 LA GOVERNANCE MULTILIVELLO: GOVERNARE IN PARTENARIATO  
L’Europa ha elaborato il proprio modello di governance partendo dalla realtà di un sistema plurale (Unione 
Europea-Stato-Regioni) e ha progressivamente elaborato processi decisionali he valorizzano le differenze e, 
insieme, consentono la formazione di decisioni condivise e vincolanti. Così, l’intera architettura istituzionale 
europea è disegnata attorno al principio partenariale della governance multilivello e tutte le politiche sono il 
risultato della “cooperazione virtuosa” tra diversi livelli di governo.  

 

Dal Libro Bianco al Codice di Condotta Europeo 

La governance multilivello4 è la modalità di elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche attraverso la 
cooperazione regolata tra più livelli decisionali (europeo, nazionale, regionale, locale). 

Le basi risiedono nei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L’articolo 5 del Trattato dell’Unione 
Europea - TUE ha l’obiettivo di stabilire il livello d’intervento più pertinente tra l’UE e gli Stati membri nei 
settori di competenza. Il Titolo II - Disposizioni relative ai principi democratici definisce con gli art. 10 5 e 11 6 
l’attuazione delle politiche dell'Unione Europea sulla base del principio di partenariato.  

Nel 2001 la Commissione Europea, con il Libro Bianco sulla governance europea, individua i cinque principi 
base dell’Europa: (i) apertura: le istituzioni devono dare maggiore importanza alla trasparenza e alla 
comunicazione delle loro decisioni; (ii) partecipazione: è opportuno coinvolgere in maniera più sistematica i 

 
                                                             
4 “Linee Guida Cross Cutting Issues - I Principi orizzontali dell’UE” a cura di Irene Bertozzi, Natalina Teresa Capua, Valeria Vivarelli, Dicembre 2014 
5  […]3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina 

ai cittadini.” 
6  […]1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di 

scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione […] 3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni 
dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. 
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cittadini nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche; (iii) responsabilità: è necessario un chiarimento del 
ruolo di ciascuno nel processo decisionale e ogni operatore interessato deve assumere la responsabilità del 
ruolo assegnatogli; (iv) efficacia: le decisioni devono essere prese al livello e nel momento adeguati e produrre 
i risultati voluti; (v) coerenza: le politiche svolte dall'Unione sono molteplici e diverse e rendono necessario un 
grande sforzo di coerenza. 

Nel 2009 il Comitato europeo delle Regioni7 (CoR) organo consultivo dell'UE composto da rappresentanti 
eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 28 Stati membri, nel Libro bianco sulla governance 
multilivello 8, sottolinea come l’azione dell’Unione debba essere un’azione coordinata a tutti i livelli, compresi 
quelli locali sui quali ricadono la maggior parte delle decisioni europee: “il partenariato va ben al di là della 
mera partecipazione e consultazione. La sfida della governance multilivello consiste pertanto nella 
complementarietà e nell'articolazione tra la governance istituzionale e quella di partenariato”9 . Nel 2014 il 
CoR torna a ribadire, con la carta della Governance Multilivello, i principi fondamentali che dovrebbero ispirare 
ogni politica pubblica nell’UE: il principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità, il partenariato, la 
partecipazione, la coerenza delle politiche, le sinergie di bilancio, la tutela a più livelli dei diritti fondamentali e 
la mentalità europea. Il CoR propone che la Strategia Europa 2020 sia basata su un più forte partenariato e 
una maggiore “appropriazione” (ownership) da parte di tutti i livelli di governo, introducendo una dimensione 
territoriale, una maggiore trasparenza e responsabilità. 

La Commissione, con il Regolamento n. 1303/201310 per i Fondi strutturali 2014-2020 affida all’applicazione 
del principio del partenariato “il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della 
sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati 
membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti”. La governance multilivello assurge, insieme al “pieno 
contributo del partenariato socio-economico” già presente nella precedente programmazione, a principio 
orizzontale11. 

 
                                                             
7  Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un organo consultivo dell'UE composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 28 

Stati membri. Attraverso il CdR essi possono scambiarsi pareri sulle norme dell'UE che incidono direttamente sulle regioni e sulle città. La Commissione 
europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo devono consultare il CdR quando elaborano norme in settori che riguardano l'amministrazione locale e 
regionale come la sanità, l'istruzione, l'occupazione, la politica sociale, la coesione economica e sociale, i trasporti, l'energia e i cambiamenti climatici. Si 
esprime attraverso pareri anche su propria iniziativa. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/committee-regions_it 
http://cor.europa.eu/it/Pages/home.aspx 

8 Parere CdR 89/2009 fin. 
9 Libro bianco sulla governance multilivello, Comitato europeo delle Regioni, 2009 
10 Regolamento “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio” 

11 Art. 5 Reg 1303/2013 
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Il Regolamento prevede, infatti che, per la preparazione e attuazione dell'Accordo di Partenariato e dei singoli 
programmi, ogni Stato membro organizzi un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre 
autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti, che rappresentano la 
società civile. Inoltre, viste le debolezze sul piano normativo e delle procedure amministrative che si 
ripercuotono sull’attuazione delle riforme varate e che incidono negativamente sul contesto in cui operano le 
imprese, si raccomanda agli Stati membri di esaminare “l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei 
partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato”.  

Infine, nel 2014 la Commissione Europea vara il Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei 
fondi strutturali e d'investimento europei12 prevedendo: (i) una stretta cooperazione nel corso dell’intero ciclo 
del programma: preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione; (ii) l’inclusione di autorità pubbliche, 
parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile che possono influenzare 
significativamente l’attuazione dell’accordo di partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti; (iii) 
l’individuazione dei principi essenziali e delle buone prassi in materia di consultazione sull’analisi delle sfide e 
delle esigenze da fronteggiare, sulla selezione degli obiettivi e delle priorità ̀ per raggiungerli, e sulle strutture 
di coordinamento e sugli accordi di governance a più livelli; (iv) garantire la presenza dei partner nei comitati di 
sorveglianza dei programmi. 

Il Regolamento UE evidenzia come il partenariato abbia un profilo strettamente legato all’oggetto della 
governance: nella sua composizione, ma anche nelle regole che ne strutturano il funzionamento. 

 

L’Accordo di Partenariato e il PON Governance e Capacità istituzionale 

L’Accordo di Partenariato per l’Italia riconosce la debolezza della capacità amministrativa e, in questo quadro, 
evidenzia la insufficiente qualità della governance multilivello.  

L’obiettivo di miglioramento della governance multilivello e delle capacità degli organismi coinvolti nella 
attuazione e gestione dei programmi operativi viene tradotto nel Risultato Atteso RA 11.6.  

Il PON GOV 2014-2020 ha come obiettivo la qualità della governance istituzionale e contribuisce agli obiettivi 
della Strategia UE 2020 attraverso il rafforzamento della PA. L’Asse 3 ha come oggetto la governance 
multilivello: l’Obiettivo Specifico 3.1 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità 
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico “prevede, 
come Risultati Attesi: (i) migliorare la capacità di attuare e realizzare le politiche e gli investimenti pubblici 
aumentandone il livello di assorbimento delle risorse e rafforzandone al contempo l'efficienza del processo di 

 
                                                             
12 Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 
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decisione pubblica anche attraverso il maggiore coinvolgimento della società civile nei processi di 
osservazione degli interventi finanziati con risorse pubbliche e di co-progettazione di interventi sul territorio; 
(ii) aumentare la capacità delle amministrazioni pubbliche di realizzare gli interventi di sviluppo, adattare la 
loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia; (iii) rafforzare la cooperazione tra amministrazioni e tra 
queste e il settore privato e ridurre gli oneri amministrativi delle politiche di sviluppo. 

Le Priorità di Investimento e le Azioni che caratterizzano l’Asse sono coerenti con gli obiettivi indicati. In 
particolare: (i) l’Azione 3.1.1 riguarda la “Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica 
amministrazione funzionali al presidio e la maggiore efficienza del processo di decisione della governance 
multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a 
partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA); (ii) l’Azione 3.1.3 prevede l’”Attuazione del Codice di 
condotta europeo sul partenariato”.  

2.2 I NUOVI DRIVER : PERCHÉ UN MODERNO PARTENARIATO È UN SOGGETTO 
STRATEGICO PER LO SVILUPPO  

L’obiettivo di associare la co-progettazione territoriale alle scelte e alle decisioni di carattere strategico trova 
giustificazione e sostegno nello scenario nel quale operano le politiche pubbliche. Il punto di svolta può essere 
collocato a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, quando una serie di scelte di politica internazionale 
(l’accelerazione del processo di costruzione dello spazio europeo, l’apertura dei mercati mondiali) e la crisi dei 
tradizionali assetti di governance politico-istituzionale spingono verso una distribuzione più ampia delle 
responsabilità di formulazione e gestione delle policy, ma la conseguente apertura dell’area della decisione a 
un novero più ampio di soggetti non sembra sempre coniugarsi con una migliore capacità di indirizzo. 

Oggi disponiamo di una maggiore consapevolezza rispetto ai driver socio-culturali e socio-economici che 
determinano le nostre possibili traiettorie di sviluppo e di una consistente esperienza sulla pratiche 
partenariali. Siamo pertanto in grado di definire in modo più preciso le condizioni che rendono centrali e 
strategici i processi partecipativi in generale, e, nello specifico, la co-progettazione partenariale. I driver che 
sembrano determinanti sono: (i) il nuovo rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia 
partecipativa; (ii) la natura delle economie moderne e competitive. 

 

Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa: il nuovo motore decisionale delle economie moderne  

Chi e come è legittimato a fare scelte di valore collettivo? La nostra esperienza è legata ai meccanismi della 
democrazia rappresentativa che si sono evoluti sotto il profilo tecnico e mantengono livelli elevanti di 
formalizzazione delle regole che legittimano le decisioni. Fa però parte della nostra esperienza anche la 
difficoltà delle nostre democrazie nel prendere decisioni “tempestive” e “produttive” a fronte di mutamenti 
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strutturali (la crisi scoppiata nel 2008 o la globalizzazione). E fa parte della nostra esperienza il clima 
determinato dalla convergenza tra nuovi strumenti di comunicazione web based (che mettono in crisi le 
tradizionali modalità di elaborare e organizzare il consenso) e trasformazione della sensibilità sociale e della 
volontà di partecipazione (convergenza che potremmo dire “non regolata” e perciò critica sotto il profilo della 
capacità di sostenere decisioni legittime di valore generale).  

Ciò che è inedito e che non si gestisce sulla sole base dell’esperienza è la coesistenza e l’interazione tra forme 
della democrazia rappresentativa e forme della democrazia partecipativa. Questa è un’area di (anche 
turbolenta) sperimentazione, che può segnare il passaggio tra una democrazia matura a una democrazia 
moderna (schema Figura 1). 

 

I processi di co-progettazione partenariale 
sono un laboratorio privilegiato di questo 
passaggio. Da qui la loro centralità. 

 

Economie della varietà, intelligenza diffusa e 
formazione delle policy 

Perché sembra sempre più difficile definire 
politiche efficaci e come è possibile 
affrontare e risolvere questa criticità? Due 
caratteristiche delle economie moderne e 
internazionalizzate richiedono una 
evoluzione dei processi di policy making: (i) 
la varietà: una gamma potenzialmente 

infinita di prodotti e loro varianti (a fronte di economie tradizionali guidate da investimenti infrastrutturali e 
consumi di massa sufficientemente standardizzati); una iper-segmentazione dei sistemi sociali in termini di 
attese e di scelte; (ii) la velocità: i cicli tendono ad accorciarsi e ad avere una bassa strutturazione. 
Apparentemente, alcune realtà economico-produttive hanno più capacità di governare i mercati rispetto alle 
politiche e all’azione delle Istituzioni.  

In queste situazioni, il sistema politico-istituzionale non è in grado di conoscere il proprio sistema socio-
economico di riferimento con sufficiente profondità e dettaglio, né di aggiornare le proprie conoscenze in 
modo tempestivo. La capacità previsiva si indebolisce e le politiche inseguono i fenomeni.  

Tecnicamente disponiamo di strumenti nuovi e potenti (a esempio, il nesso tra big data e business intelligence); 
sotto il profilo delle ricerca scientifica stiamo progressivamente elaborando teorie interessanti 

Figura 1 
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sull’intelligenza diffusa/collettiva. Tutto ciò per dire che le conoscenze (comunque intese) che ci servono per 
prendere decisioni vanno ricercate ed elaborate in modo nuovo.  

I processi di co-progettazione (e, per esteso, l’intero ciclo di gestione di un progetto) sono anche in questo un 
laboratorio privilegiato per sperimentare modelli cognitivi capaci di riportare le politiche (e relativi interventi) a 
livelli adeguati di qualità e caratterizzarle in senso predittivo. 

(Anche) in questo senso va interpretato il concetto di partenariato pertinente introdotto dal Codice europeo. 
La pertinenza è una caratteristica del soggetto chiamato a (o che si candida a) partecipare: lo definisce dal 
punto di vista della coerenza degli interessi che rappresenta rispetto all’oggetto del processo e dalla capacità 
di rappresentarli, ma anche dal punto di vista delle informazioni, delle competenze, delle risorse di cui è in 
possesso e della loro rilevanza per le decisioni da prendere. 
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3 LA CO-PROGETTAZIONE TERRITORIALE NELL’ESPERIENZA DEL NETWORK 

OT2-OT11 
Il principio della partnership informa tutto l’operato pubblico (non solo in Italia): non c’è politica che non 
preveda consultazioni, concertazioni, negoziazioni e contratti che impegnano le parti in un lavoro di natura 
tecnica finalizzato a rendere l’azione pubblica maggiormente puntuale e vicina alle esigenze alle quali intende 
rispondere. 

La domanda iniziale posta ai partecipanti dell’Area di Lavoro Comune è stata: “Che cosa abbiamo appreso, a 
oggi, da queste esperienze da mettere a disposizione al tavolo di lavoro per rispondere all’invito che ci arriva 
dal nuovo contesto storico e sociale (e dai Regolamenti comunitari) che ribadiscono il principio della 
partnership orizzontale e verticale come cardine del fare politiche di sviluppo e coesione?” 

Le risposte dei partecipanti hanno attinto dalle esperienze attuali e pregresse.  

Le pratiche di co-progettazione in corso fanno in gran parte riferimento alla Strategia Nazionale Aree Interne, 
forse l’espressione più matura e codificata di policy che prevede co-progettazione territoriale. L’esperienza è 
stata portata dalle Regioni Sardegna, Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo, Lombardia, Valle d’Aosta, Toscana. 
Altre politiche sono: Agenda Urbana (Piemonte e Lombardia), i processi di fusione di Comuni (Emilia 
Romagna) previsti dal riordino degli assetti, la pianificazione zonale dei servizi sociali e in particolare la co-
progettazione dei servizi alla persona (INAPP - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), i Programmi di 
cooperazione transfrontaliera (Valle d’Aosta).  

Rispetto alle esperienze precedenti sono stati fatti rimandi alla progettazione integrata territoriale e ai Patti 
territoriali, e si è fatto cenno anche ai nuovi strumenti co-progettuali messi a disposizione nell’attuale 
programmazione: gli ITI e i CLLD. 

Da questi racconti e dalla loro interpretazione derivano gli insegnamenti da cui partire. Ma i racconti 
rimandano anche a una storia delle sperimentazioni e delle pratiche che è utile brevemente richiamare. 

3.1 UN BREVE EXCURSUS STORICO  
Negli ultimi trent’anni l’Italia ha accumulato un patrimonio di esperienze nella costruzione e attuazione di 
policy che sottendono principi e pratiche di co-progettazione, non sempre definite come tali.  

Gli accordi di programma e le conferenze dei servizi degli anni ‘90, gli strumenti di programmazione negoziata 
per lo sviluppo del 1996, le progettazioni territoriali integrate e la pianificazione zonale del welfare del 2000, 
fino ad arrivare alla Strategia Nazionale Aree Interne e alle Agende urbane di questi anni descrivono una 
progressione intersettoriale in direzione di modalità di governo condivise tra Amministrazioni responsabili e 
soggetti pubblici e privati rilevanti, perché attuatori o destinatari, da cui dipende, di volta in volta, il successo 
delle politiche pubbliche. 
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Tutti i settori di politiche pubbliche sono stati interessati13 ad “allargamenti del processo decisionale”, 
soprattutto quelli riguardanti interventi territoriali: infrastrutture, ambiente, welfare, urbanistica, sviluppo 
locale, ecc. A partire dalla possibilità di dare pareri vincolanti in ambito ambientale e urbanistico, o partecipare 
a consultazioni pubbliche su progetti, fino al coinvolgimento a progettazioni partecipate (co-progettazioni) 
per la riqualificazione urbana, la cittadinanza nelle sue varie forme (individuali e organizzate) ha fatto ingresso 
all’interno di svariati ambiti di policy. 

Progressivamente, in parallelo al consolidarsi degli interventi area based, si sono sperimentate e consolidate 
pratiche di co-progettazione “tra” i settori di policy, quindi tra parti delle stesse amministrazioni finalizzate 
alla realizzazione di politiche integrate.  

Nel nostro excursus ci limitiamo a prendere in considerazioni gli ambiti di policy ai quali hanno fatto 
riferimento i partecipanti dell’ALC: politiche di sviluppo nelle aree interne, politiche urbane e politiche per 
l’inclusione sociale. 

Nella parte superiore dell’infografica che segue (Figura 2) sono riportati gli strumenti messi a disposizione 
delle Amministrazioni per attivare e formalizzare azioni congiunte complesse insieme ad altri soggetti, sia 

 
                                                             
13 Bobbio L., Produzione di politiche a mezzo di contratti nella Pubblica Amministrazione, Stato e Mercato n.58, 2000 

Figura 2 
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pubblici che privati, in un quadro di responsabilità e impegni reciproci. 

Gli strumenti di Programmazione negoziata (Legge n.662/1996, art 2, Delibera CIPE n. 29/ 1997), 
consentivano (e consentono) di coordinare l’azione dello Stato con i diversi poteri che influiscono sui processi 
di sviluppo e di raccordare la molteplicità di interessi che agiscono nelle diverse scale territoriali. L'obiettivo 
nel 1996 era individuare una strategia di sviluppo del Mezzogiorno incentrata sulla promozione di sistemi 
locali attraverso la cooperazione di imprese, enti locali, associazioni, istituti di credito. La novità introdotta è 
l’impegno tra le parti: tra Stato e Regioni (Intesa istituzionale di programma, Accordi di programma quadro) e 
tra Regioni, Enti locali e Parti sociali (patti territoriali) o tra amministrazioni competenti e imprese (contratti di 
programma). Con questi strumenti si affronterà la progettazione integrata territoriale promossa nel Quadro 
Comunitario di Sostegno 2000-2006 come modalità di attuazione delle politiche cofinanziate, che proseguirà 
nel ciclo successivo. I PIT si basano su due elementi: il coinvolgimento degli attori economici e sociali del 
territorio oggetto d'intervento e la definizione di interventi integrati tra loro e finalizzati al raggiungimento di 
un comune obiettivo di sviluppo locale.  

A lato delle politiche di sviluppo locale, anche alcune politiche di settore si dotano di strumenti partecipativi e 
promuovono iniziative in questa direzione.  

In ambito sociale prima nel 1997 con gli Interventi per l’infanzia e l’adolescenza, poi con la legge 328/200014 
viene previsto il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore non solo nella fase finale di erogazione e 
gestione del servizio, ma anche nella fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento (Piani di 
Zona) e di specifici progetti operativi.  

In ambito urbanistico la tendenza è stata analoga. Le esperienze più consolidate saranno nel 1998 i PRUSST 
e i Contratti di quartiere, entrambi promossi dal Ministero dei lavori pubblici con l'obiettivo di realizzare 
interventi per la riqualificazione urbana, i primi con il coinvolgimento di soggetti privati, i secondi anche della 
popolazione residente. 

Negli stessi anni l’Unione Europea, insieme alla pubblicazione del Libro bianco sulla governance dove si 
enfatizza l’apertura al partenariato socio-economico, lancia una serie di iniziative comunitarie sperimentali e 
settoriali finalizzate ad essere laboratori di integrazione tramite la costruzione di partenariati: LEADER in 
ambito rurale (dal 91 fino al 2006), URBAN in ambito urbanistico, dal 94 al 2006), EQUAL (2000-2006) in 
ambito di politiche sociali e del lavoro.  

Tutti queste iniziative hanno avuto impatti a diversi livelli. Il più fortunato è LEADER (Liaison entre Actions de 
Développement de l'Économique Rurale) che prevedeva la costituzione di partenariati a livello subregionale tra il 
settore pubblico, quello privato e la società civile per sostenere progetti di sviluppo ideati a livello locale. Dal 
2007 l'approccio Leader è integrato nella politica di sviluppo rurale globale dell'UE.  

 
                                                             
14 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; d.P.C.M 30 marzo 2001 ’art. 7 “Istruttorie pubbliche per la 

co-progettazione con i soggetti del terzo settore 
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Le attuali Agende Urbane accolgono l'eredità culturale di URBAN e delle esperienze nazionali, oltre che di 
Agenda 21 che, sempre negli anni ’90, ha impegnato molte città nella definizione dei piani di azione locale per 
lo sviluppo sostenibile con il coinvolgimento della popolazione.  

L’IC EQUAL 2000-2006 aveva invece l’obiettivo di innovare le politiche per l’inclusione sociale (che fino a quel 
momento non avevano questa denominazione) promuovendo azioni integrate tra attori di politica sociale, del 
mondo dell’impresa, sociale e profit, e del mondo della formazione e del lavoro. Dal 2007 esistono misure del 
Fondo sociale europeo dedicate all’inclusione sociale divenuta poi, durante e successivamente alla crisi 
economica, strategia di contrasto alla povertà. Tali misure non possono non essere trattate che con modalità 
di integrazione intersettoriale e con la partecipazione del territorio e quindi campo privilegiato di co-
progettazione territoriale.  

Un altro ambito dove la co-progettazione è implicitamente prevista è quello delle politiche di riordino degli 
enti locali, in particolare in relazione alle unioni e fusioni di Comuni. Sempre di più, infatti, la pianificazione e 
gestione di politiche innovative e l’attrazione di investimenti privati e pubblici comportano scale territoriali di 
riferimento adeguate e chiedono che i Comuni interessati si impegnino nel processo di unire funzioni 
fondamentali, per fare massa critica delle risorse umane e materiali della PA ed essere riconoscibili dal 
partenariato pertinente come riferimento adeguato per competenze e decisori pubblici. 

In generale si può dire che l’approccio placed based, diventato definitivamente modalità di intervento 
prevalente per le politiche co-finanziate ma non solo, coerentemente si porta dietro una modalità di 
programmazione e attuazione che non può che essere insieme ai soggetti su cui insistono le azioni, dipendendo 
dall’interazione con questi il successo o il fallimento delle iniziative. Ne consegue la necessità di una forte 
capacità di governance orizzontale e multilivello da parte delle amministrazioni che ne hanno in capo la 
responsabilità. 

Nonostante perdurino, sui processi partecipativi, opinioni diverse come grandi passioni, che accomunano i 
partecipanti all’ALC, o scetticismi (di coloro che temono si creino spazi per fare “vincere” sempre i partner più 
forti), o netta opposizione da parte di quanti temono che, aprendo i processi, si perda autorevolezza e tempo, 
pare comunque una strada senza ritorno che impone a tutti i soggetti, Amministrazioni in primis, di 
attrezzarsi con strumenti e competenze adeguate15.  

Per esempio, per affrontare le principali modalità di intervento a livello territoriale individuate dal 
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014, l’”Investimento territoriale integrato” (ITI) e le “Iniziative di 
sviluppo locale realizzate dalla collettività” (CLLD) sono necessarie forti capacità di co-progettazione e di 
gestione di processi complessi. Questi strumenti condividono infatti la finalità di promuovere l’integrazione a 
livello territoriale degli interventi, nella logica dell’approccio place based che caratterizza l’impianto 
programmatorio comunitario per il 2014-2020.  
 
                                                             
15 Bobbio L. (a cura di), A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, ANALISI E STRUMENTI 

PER L’INNOVAZIONE - I MANUALI Dipartimento Funzione Pubblica http://partecipazione.formez.it/sites/all/files/A%20più%20voci.pdf 
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L’ITI è una modalità di assegnazione finalizzata ad accorpare fondi di diversi assi prioritari di uno o più PO per 
interventi pluridimensionali o tra più settori connessi a più obiettivi tematici. Questo approccio richiede 
efficaci meccanismi di coordinamento a livello nazionale e regionale. Gli elementi chiave di un ITI sono: (i) un 
territorio perimetrato e una strategia di sviluppo territoriale integrata; (ii) un pacchetto di iniziative da 
implementare; (iii) accordi di governance. 

Il CLLD si propone come un’unica metodologia che consentirà un utilizzo integrato dei fondi per l’attuazione di 
strategie di sviluppo locale. Gli elementi chiave sono: (i) la focalizzazione su aree subregionali specifiche 
(urbane, rurali, ecc.); (ii) un approccio partecipativo, con il coinvolgimento di GAL; (iii) la presenza di strategie di 
sviluppo locale integrate e multisettoriali. Gli obiettivi del CLLD: (i) migliorare il design e l’implementazione 
delle politiche; (ii) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale; (iii) promuovere il 
coordinamento tra le politiche, con una logica ispirata alla promozione di una governance stratificata e alla 
semplificazione delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari. La governance multilivello dei CLLD 
prevede: (i) in ciascuna Regione, un comitato tecnico per l’attuazione inter-fondo dell’intervento community-
led; (ii) a livello centrale, un comitato di pilotaggio nazionale che dovrà includere una rappresentanza delle 
Regioni. 

3.2 GLI APPRENDIMENTI DALLE ESPERIENZE PASSATE E IN CORSO  
Il lavoro svolto dai partecipanti all’Area di Lavoro Comune ha consentito di misurare il gap tra il potenziale che 
l’azione partenariale sembra possedere, anche grazie al processo di legittimazione svolto dall’Unione 
Europea, e l’esperienza del territorio. Dal racconto delle esperienze emergono alcune criticità. 

 

Come abbiamo interpretato fino a oggi il principio di partenariato 

Dalle attività dell’Area di Lavoro Comune è emerso che il principio della partnership è stato spesso inteso e 
praticato in questi anni come una forma della rappresentanza degli interessi: in sostanza, la mediazione 
politica, che ha altri modi e luoghi per esprimersi, tende a colonizzare il tavolo partenariale, che vede perciò 
scadere il proprio profilo tecnico. 

Tale modalità, oltre a rivelarsi spesso inefficace, ha anche attivato meccanismi disfunzionali, come, a 
esempio, forme di “associazionismo di scopo”, dove il tavolo partenariale è visto come occasione di semplice 
ripartizione delle risorse. Nell’avviare oggi modalità di lavoro di questo tipo occorre scardinare questi modi di 
pensare e di fare. 

 

La co-progettazione è un processo che richiede tempo 

La co-gestione partenariale richiede tempo, il “tempo dei gruppi”. Le persone, soprattutto se non abituate a 
farlo, nell’incontrarsi per lavorare su un compito (ancora di più se difficile) hanno bisogno di conoscersi e di 
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raggiungere un ragionevole livello di fiducia per esprimere autenticamente i propri punti di vista, ammettere 
le proprie priorità ed eventualmente convergere su priorità non proprie, ma riconosciute come tali proprio 
grazie al lavoro condiviso. In sostanza, il lavoro di gruppo richiede tempo per svilupparsi e dare frutti. Al 
tempo dei gruppi si affianca quello dell’amministrazione, con le sue procedure (e le sue lentezze). Si tratta di 
due dimensioni del tempo che non sono scandibili in automatico e non vanno in sincrono; l’esperienza 
concreta rimanda una vera difficoltà su questo piano: è facile “andare fuori tempo”. 

 

Occorre metodo per arrivare a risultato 

La co-gestione partenariale richiede metodo per la gestione dei gruppi e metodo per la costruzione del 
progetto. Occorre un bagaglio di strumenti e tecniche che aiutino a stabilire priorità e ad arrivare al risultato. 
Se il gruppo non è gestito ci si può perdere nell’esposizione dei propri punti di vista, nella sottolineatura delle 
difficoltà. Inoltre, possono esplodere dinamiche conflittuali capaci di rallentare o addirittura fermare il 
processo. Viceversa un gruppo ben condotto può essere una grande fonte creativa. Lo stesso avviene per i 
metodi di progettazione da cui dipende la qualità del prodotto. Un progetto ben costruito (e che ha trovato 
l’accordo dei partner) sposta più rapidamente il dialogo sull’attuazione e la facilita. Esistono varie tecniche di 
co-progettazione: ne proporremo una in questo lavoro di Linee guida. 

 

È difficile individuare e coinvolgere i partner “giusti” 

I temi oggetto del processo di cogestione partenariale non sono “facili” e spesso insistono su territori “fragili”, 
dove è difficile individuare e coinvolgere i partner il cui apporto sarebbe necessario. Può verificarsi il caso 
che i partner con cui lavorare possano o non esserci o non essere all’altezza di un compito quale la scelta di 
una strategia innovativa o solo risolutiva. Ci si può trovare in presenza di una “scarsa capacità progettuale” o 
di una “debole leadership istituzionale”. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni non paiono normalmente 
attrezzate rispetto a questo modo di operare: sono abituate a fare da sole, mancano spesso di competenze 
interne di conduzione di processi complessi. 

 

Le procedure amministrative ordinarie non facilitano i processi partenariali  

Quando si devono affrontare iniziative e progetti di innovazione (è il caso dei fondi strutturali) le procedure 
amministrative ordinarie non facilitano i processi partenariali. Le Amministrazioni hanno a medesima 
difficoltà al proprio interno per coordinarsi tra settori, dipartimenti e uffici, oltre che per raccordarsi livello 
interistituzionale. 
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Quali soluzioni dobbiamo cercare 

La testimonianza dei partecipanti al lavoro dell’ALC suggerisce che, per la riuscita di un processo partenariale 
e per la piena valorizzazione del suo potenziale di innovazione, sono necessarie alcune condizioni 
strumentali: 

 un partenariato fondato sul principio di pertinenza. È la strada per orientare la rappresentanza degli 
interessi dal piano politico a quello tecnico. Si potrebbe parlare di “interessi competenti”. Il connubio tra 
rappresentatività e competenza è la chiave per una gestione evolutiva dei contenuti progettuali, che non 
si trinceri sulla difesa di parte di posizioni non mediabili, ma sia aperta all’innovazione. Probabilmente 
non è possibile stabilire a priori la regola per partecipare. È l‘oggetto stesso a determinare, di volta in 
volta, i partecipanti che si dovranno aggregare. Per esperienza dei partecipanti, una delle variabili 
costanti per decidere la pertinenza è il territorio su cui insiste il progetto/intervento, che potrà 
determinare chi ne ha competenza amministrativa e chi no e la “numerosità” di soggetti, determinando 
la complessità del gruppo o della rete che deve/può partecipare; 

 figure tecniche competenti e specializzate, capaci di condurre la co-progettazione nelle sue componenti 
strutturali: (i) disegno, organizzazione e conduzione del processo di gestione partenariale; (ii) analisi e 
comprensione del contesto territoriale (socio-economico e socio-culturale): tecniche di ascolto, capacità 
di sintesi e di interpretazione; (iii) tecniche di progettazione: passaggio dal livello analitico alla proposta 
progettuale e sua traduzione nei formati tecnici necessari a impegnare le risorse pubbliche; (iv) uso 
esperto degli strumenti pubblici di gestione delle risorse tecniche ed economico-finanziarie; 

 solide, aggiornate e condivise analisi di contesto. La soluzione parte dalla formazione del partenariato 
pertinente di progetto: il concetto di pertinenza include la capacità di mettere a disposizione del processo 
conoscenze e informazioni critiche e di qualità. Su questa base non scontata, il suggerimento che 
proviene dall’ALC è che tale analisi debba essere svolta: (i) “ascoltando il territorio”, privilegiando la presa 
diretta sulle realtà di riferimento; (ii) combinando e integrando in modo professionale conoscenze di 
carattere qualitativo e misurazioni quantitative; utilizzando metodologie di benchmark. Le moderne 
tecniche di analisi (big data e business intelligence) offrono strumenti particolarmente utili in questo 
contesto; (iii) conducendo l’analisi insieme ai partner, portatori probabilmente di problemi diversi e di 
diversa intensità, come modalità per introdurre nell’analisi un principio di priorità che porti a 
gerarchizzare gli obiettivi e, di conseguenza, le scelte; 

 metodi per arrivare a stabilire priorità e chiarezza operativa. Si è già detto che esistono in letteratura 
metodi e tecniche di co-progettazione. Alcune sono molto strutturate, scavano in profondità dal lato 
degli aspetti negativi e dei problemi, richiedono un tempo molto dilatato di discussione, ma hanno poi 
difficoltà nella fase di chiusura e di identificazione delle azioni. Altre risultano meno impattanti per gli 
attori coinvolti, in termini di tempo e comprensione (a esempio: i world cafè). Occorre una via diversa: che 
valorizzi l’analisi ma non se ne faccia paralizzare (come si dice nel gergo della consulenza: paralysis by 
analysis); che ponga con chiarezza il tema delle priorità e sia in grado di identificarle in modo negoziale e 
in tempi concordati; 
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 i processi partenariali devono dialogare con le procedure amministrative. Dalle esperienze emergono 
alcune proposte possibili di lavoro congiunto tra Amministrazione ed esperti di conduzione di 
processi/progettisti che consentono di arrivare a un prodotto a un tempo partecipato e 
amministrativamente difendibile: (i) la prima, ipotizzata dall’Abruzzo, è quella di “un gruppo di esperti, 
una specie di assistenza tecnica specializzata, che sostenga le capacità progettuali locali senza però 
sostituirsi a esse e che invece le faccia crescere e maturare”. Questo gruppo dovrebbe farsi interfaccia 
con i funzionari regionali competenti delle funzioni amministrative; (ii) la Sardegna presenta due 
modalità già messe alla prova: a) esperti dell’assistenza tecnica locale che lavorano insieme alla Regione 
e ai referenti Nazionali (SNAI): “il territorio si sceglie e si paga l'assistenza tecnica che, essendo del 
territorio, ha la tendenza a rappresentare un punto di vista specifico. Il bilanciamento degli interessi e la 
garanzia del rispetto delle posizioni, la ricerca di una sintesi condivisa per il territorio e i soggetti che 
fanno co-progettazione, sono responsabilità della Regione e dei referenti tecnici del Comitato 
Nazionale”; (iii) assistenza tecnica regionale e funzionari regionali (Strategia Regionale Aree Interne) 
“l'assistenza tecnica ai territori è selezionata e remunerata dalla Regione (attraverso una società in 
house), ma è comunque accompagnata da funzionari e dirigenti regionali che coordinano le attività, si 
assicurano che tutti abbiano voce e, sopratutto, verificano la fattibilità tecnico-finanziaria degli interventi 
in relazione agli strumenti a disposizione”; 

 il processo va guidato dall’Amministrazione responsabile: è suo compito “tirare le fila”. Nella gestione 
dei fondi strutturali, l’Amministrazione che li ha assegnati ne è comunque responsabile: il buon esito del 
processo è il suo obiettivo. I tre esempi che abbiamo riportato vedono la Regione con ruoli via via 
maggiormente competenti a svolgere essa stessa (nella figura di funzionari incaricati competenti a farlo) 
compiti di conduzione di processo e di costruzione di elaborati progettuali. Se, infatti, nella prima è 
immaginata una specie di delega a esperti che l’aiutino, nelle altre vi è una partecipazione diretta nelle 
attività di campo, attraverso funzionari che hanno competenze sia di progettazione che di indagini di 
campo. Il gruppo di lavoro dell’ALC dimostra, in definitiva, come l’Amministrazione possa svolgere, se 
attrezzata, anche funzioni di conduzione di processi di co-progettazione, o alternativamente incaricare 
qualcuno a svolgere la funzione (come AT) mantenendo comunque il ruolo di responsabilità che le spetta 
e che il principio di lavoro in partenariato di fatto non le sottrae ma al contrario rafforza nella qualità del 
lavoro. 

 

Sulla valutazione degli effetti delle politiche 

A lato della riflessione sui limiti e sulle potenzialità delle esperienze di co-progettazione in corso e passate è 
stato sollevato un altro tema più generale e centrale: quello della mancanza di valutazione degli effetti di 
tutte le politiche pubbliche che non consente di apprendere dalle esperienze, reiterando sprechi e inefficienze. 

Per esempio, le modalità di approccio allo sviluppo che prevedono la messa “a bando” di misure di sostegno 
alle imprese raramente sono verificate per la loro vera efficacia trasformativa. 
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Approcci allo sviluppo più complessi fondati sulla costruzione di una strategia “progettuale” (come quello 
della Strategia Nazionale Aree Interne) costringono a uno sforzo preliminare di prefigurazione di risultati 
attesi e a una loro successiva misurazione che non è solo relativa alla spesa, ma di efficacia del singolo 
intervento in relazione alla strategia.   
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4 UNA PROPOSTA: METODI, STRUMENTI, COMPETENZE 

4.1 COME OTTENERE LIVELLI ELEVATI DI EFFICIENZA NEL PROCESSO DI CO -
PROGETTAZIONE  

La credibilità di una azione di policy making è legata alla sua efficienza. Perché affrontare il tema dell’efficienza 
prima di quello dell’efficacia? Perché una buona scelta di policy può essere inefficace o addirittura produrre 
effetti contrari alle sue intenzioni se non gestita in modo tale da rispettare le attese che alimenta. Un 
processo di co-progettazione è efficiente se persegue due obiettivi: la gestione del tempo e la gestione con 
metodo delle relazioni di partenariato. 

 

La gestione del tempo 

Il primo obiettivo ha a che fare con il tempo (il “tempo giusto”) e comporta, per ciò che attiene a queste linee 
guida: (i) la capacità pianificare correttamente le attività di progettazione (definizione dei prodotti intermedi e 
finali del processo cui vanno associati i tempi per la loro realizzazione); (ii) la capacità di garantire il rispetto 
delle scadenze. In sostanza, si tratta di definire e rispettare un patto tra il partenariato e il territorio di 
riferimento, a fronte di una percezione diffusa che porta a ritenere che i tempi delle decisioni pubbliche siano 
indefinibili e, di conseguenza, che non siano credibili progetti impegnativi e sia più realistico ripiegare su 

interventi più semplici 
(interventi a sportello, 
incentivi automatici, ecc.). 

Gestire il tempo significa 
organizzare un processo 
produttivo: il “processo 
produttivo” affidato al 
partenariato è delineato 
nel Codice europeo di 
condotta del partenariato 
(Figura 3), che descrive 
come si articola un ciclo di 
programmazione gestito in 
logica partenariale. 

 

Lo schema traduce l’articolato del Codice europeo in un formalismo proprio della scienza dell’organizzazione: 
il macro-processo che definiamo come “ciclo del programma” si riarticola in processi (Preparazione, 

Figura 3 
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Attuazione, Sorveglianza, Valutazione); questi ultimi si riarticolano a loro volta in sotto processi. Il tutto 
disegna un procedere ordinato e ricorsivo (gli esiti della valutazione alimentano le scelte di 
riprogrammazione).  

Su questa base è possibile disegnare un analogo ciclo del progetto.  

Gli schemi che seguono 
(Figure 4 e 5) lo propongono 
nella sua articolazione tra 
macro-processo, processi 
(Progettazione, Attuazione, 
Monitoraggio, Valutazione) e 
sotto--processi. 
Quest’ultimo livello, in 
coerenza con il tema 
dell’ALC, è declinato per il 
solo processo di 
progettazione.  

Ciascun sotto-processo 
punta a un risultato specifico 
e prevede attività definite. 
Questa formulazione è, nello 
spirito delle linee guida, 
sperimentale: offre una 
traccia organizzata da 
verificare e migliorare, ma è, 
ancora prima, uno strumento 
da verificare 
sperimentalmente 
migliorandone la qualità 
attraverso l’esperienza. 

I quattro sotto-processi 
della progettazione sono 
logicamente sequenziali: 

  

2° livello – processo di Progettazione 

1 . 1 .  A N A L I S I 
STRATEGICA dello stato 
d e l l ’ a r t e  d e l l a 
programmazione  
 
1 . 2 . id ent i fi c

a

z i one  
esigenze 
 
1 . 3 .  f o r m a z i o n e 
P A R T E N A R I A T O 
P E R T I N E N T E  d i 
progetto 

2.1. analisi di COERENZA 
tra stato dell’arte e 
esigenze 

2.2. identificazione delle 
PRIORITÀ ; fattibi lità 
tecnico-operativa ed 
economico-finanziaria 

2.3. consol idamento 
O B I E T T I V I  E 
PORTAFOGLIO IDEE-
PROGETTO 

3.1. evoluzione dalle 
i d e e  p r o g e t t o  a l 
proget to tecn ico a 
livello di CONCEPT 

3.2. FATTIBIL ITÀ in 
t e r m i n i  d i 
p r o g r a m m a z i o n e 
comunitaria  

3.3. analisi di IMPATTO 
i n  t e r m i n i  d i 
adeguatezza rispetto 
alla domanda    

4.1. produzione delle 
SPECIFICHE TECNICHE 
necessarie all’avvio della 
realizzazione 
 
4.2. produzione del 
s i s t e m a  d e g l i 
INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO A LA 
VALUTAZIONE  

3° livello – sottoprocessi 

1. Analisi 2. Priorità e 
obiettivi 3. Contenuti 4. Specifiche 

Figura 4 

Figura 5 
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 l’analisi chiarisce il quadro di partenza (che viene conosciuto attraverso una accurata attività di indagine) 
e punta a interpretare e ricomporre le esigenze/attese16 del partenariato sulla base di una conoscenza 
accurata dello scenario di riferimento. Il suo output è l’identificazione dell’oggetto, il riconoscimento del 
suo valore strategico; 

 la definizione di priorità e obiettivi accompagna il passaggio dall’identificazione dell’oggetto alla sua 
definizione, partendo dalle esigenze e dagli obiettivi dei singoli partner, nonché dagli obiettivi 
dell’Amministrazione. Il processo è elaborativo: qui si evidenzia la capacità di rielaborare in modo 
evolutivo/innovativo il quadro di partenza valorizzando non tanto i singoli apporti dei partner, ma la forza 
evolutiva che deriva della loro maturazione favorita dal dialogo e dalla loro integrazione. L’output è un 
disegno progettuale che è in grado sia di ospitare le esigenze dei singoli sottosistemi socio-economici 
presenti nel partenariato, sia di ricomporle in un dispositivo che riconosce un sistema di priorità; 

 per contenuti si intende l’evoluzione dell’oggetto (l’output del sotto-processo precedente) verso un 
concept di cui è possibile valutare la fattibilità in termini di programmazione comunitaria e ipotizzare in 
modo circostanziato gli impatti attesi; 

 con la definizione delle specifiche, i concept vengono trasformati in progetti tecnici che è possibile 
avviare a realizzazione, monitorare, valutare. 
 

La gestione del partenariato 

Il secondo obiettivo del processo di co-progettazione consiste nel creare le condizioni affinché i partner 
giochino un ruolo rilevante nel raggiungimento del risultato e comporta: 

 la capacità di gestire attivamente il partenariato di progetto, coinvolgendo attivamente e con continuità i 
partner nel processo; 

 la capacità di costruire le condizioni per una effettiva conoscenza reciproca e per l’ascolto delle 
aspettative, finalizzati alla valorizzazione delle competenze, alla composizione degli interessi, alla 
elaborazione do contenuti comuni.  

In sostanza, si tratta di costruire situazioni di lavoro all’interno delle quali sia possibile gestire 
positivamente le relazioni e soprattutto il patto tra i partner. È evidente che si tratta di una attività specifica 
e critica: il partenariato non “lavora da solo”, ma necessita si essere condotto e supportato (v. punto 

 
                                                             
16  “Ascoltare e valorizzare le esigenze e aspettative del territorio” non vuol dire raccogliere i desiderata e rispondere positivamente alla finanziabilità 

di interventi specifici. Significa invece fare emergere le pluralità di esigenze, visioni, punti di vista che, insieme a dati fisici di contesto e ad altri 
apporti conoscitivi esperti, contribuiranno alla elaborazione di un quadro condiviso di priorità. L’ascolto non è riferito alla sola Amministrazione 
responsabile, ma a tutto il “gruppo” di co-progettazione che dovrebbe essere messo in condizione di “ascoltarsi” per vedere evolvere le istanze 
“individuali” in alcune istanze comuni condivise. 
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successivo sulle competenze). Il Codice europeo prevede non casualmente che la “capacità istituzionale dei 
partner” venga rafforzata.  

Come lavorare in modo qualitativamente eccellente, valorizzando le competenze e i punti di vista del 
partner, ottimizzando i tempi per 
giungere al risultato? Una risposta ci 
viene dall’esperienza di organizzazioni 
che hanno avuto successo in mercati 
ad alto tasso di competitività e di 
innovazione. In molti di questi casi una 
chiave determinante è stata 
l’innovazione di processo, che è 
consistita nel passaggio da una logica 
lineare (prima il prototipo, poi 
l’ingegnerizzazione, poi le scelte di 
marketing/commercializzazione) a una 
logica di “co-progettazione circolare”, 
che vede interagire fin dal primo 

momento tutte le funzioni determinanti per la qualità del prodotto (prototipazione, ingegnerizzazione, 
marketing/distribuzione): tutte le dimensioni del prodotto vengono sviluppate contemporaneamente. Il 
modello può essere definito come un ecosistema di progettazione (o come ecosystem manutacturing - vedi 
schema Figura 6).  

Far lavorare insieme partner diversi per competenza, attese, priorità e, insieme a loro, le strutture 
amministrative corresponsabili del progetto, e portarli a definire un oggetto condiviso è un esercizio molto 
simile a quello che abbiamo descritto: la co-progettazione circolare è un modello cui ispirarsi e da 
sperimentare. 

 

Le competenze 

Per gestire questi processi sono necessarie competenze specifiche. L’area di competenza cui fare riferimento 
è, in generale, quella del project management (PM). Occorre però interpretarla in modo non banale/standard. Il 
punto di partenza sta: (i) nelle forme più avanzate del PM che vengono definite come agile project 
management: profili professionali particolarmente evoluti ed esperti, capaci di coniugare il rigore degli 
strumenti con una flessibilità mirata che li rende utilizzabili in processi che possono presentare aspetti 
rilevanti di imprevedibilità; (ii) nelle competenze e negli strumenti del programme/portfolio management che 
sono particolarmente utili quando un intervento si concretizza in una serie di progetti che vanno gestiti in 
modo integrato e coordinato. 

DISEGNO 
(innovazione) 

REALIZZAZIONE 
(ingegnerizzazione) 

GESTIONE 
(erogazione servizi) 

ECO-SYSTEM 

Qualità 

Efficacia Efficienza 

Figura 6 
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Qui il livello di innovazione non è, in assoluto, particolarmente elevato: sono strumenti ampiamente utilizzati 
in molti settori. Innovativo è utilizzarli in processi/progetti di matrice pubblica per i quali è necessario partire 
dagli standard internazionalmente riconosciuti per personalizzare le soluzioni per un ambito applicativo 
nuovo. 

4.2 COME RAGGIUNGERE LIVELLI ECCELLENTI DI EFFICACIA : GLI STRUMENTI DEL 
POLICY DESIGN  

L’appeal di una politica è determinata dalla sua efficacia. Efficacia, lo si è detto più volte durante i lavori del 
Network, è “modificare in profondità” e, insieme, innovare. Non sono termini nuovi; eppure, la sensazione di 
un empasse sembra spesso trasformare questi termini nell’espressione di una buona intenzione cui è difficile 
dare seguito17.  

Per ritrovare motivazione e spinta positiva c’è perciò necessità di uno scarto rispetto ai concetti e agli 
strumenti tradizionali dell’azione pubblica. Il concept proposto e discusso in sede di Network OT11/OT2 parte 
da una ipotesi che può essere così articolata: 

a. in un Paese che punta a un modello di sviluppo capace di posizionarlo tra i sistemi socio-economici più 
avanzati, la qualità delle policy è determinante; 

b. per il sistema istituzionale le policy sono ciò che per le aziende sono i prodotti; 

c. aziende e PA devono puntare in modo sinergico a creare un’economia di qualità in un sistema sociale 
moderno: per fare questo devono avere approcci alla qualità analoghi e tra loro coerenti; 

d. un prodotto (e una gamma integrata di prodotti) per mercati di alta e altissima qualità è attrattivo se è 
innovativo (se anticipa desideri nuovi e sintetizza nuovi comportamenti), se è tecnicamente perfetto (se 
non presenta difetti e garantisce una qualità di pari livello in ogni sua parte e nell’integrazione tra le 
parti), se racconta e sviluppa un progetto (se non rimane sempre identico a sé stesso, ma si trasforma 
anticipando/accompagnando l’evoluzione delle attese nei suoi confronti); 

e. per un sistema socio-economico moderno e competitivo una policy (e un insieme di policy, una “politica”) 
è tale se è innovativa (se intercetta i migliori potenziali e definisce le condizioni perché possano 
esprimersi nel modo più completo), se è tecnicamente perfetta (se è capace di produrre i risultati che 
promuove negli standard di qualità attesi e nei tempi previsti, con il minor costo possibile), se sviluppa un 

 
                                                             
17 Questa empasse la si ritrova richiamata come difficoltà di fare rete, fare sistema o difficoltà di coordinamento. Nel caso, a esempio, dei processi di 

riordino degli Enti Locali si pone il problema della non adeguatezza dimensionale degli Enti, parallela a una scarsa propensione a trasferire e unire 
in un Ente sovra-comunale le proprie funzioni, nonostante questo possa essere il presupposto per un più efficace policy making supportato da una 
struttura tecnica professionale più qualificata e orientata all’innovazione dei prodotti/servizi. 
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progetto (se non affronta un tema limitato, ma attiva un processo complesso che produce una 
trasformazione strutturale attraverso una molteplicità di risultati parziali tra loro convergenti); 

f. le metodologie e gli strumenti che in un ambito di impresa garantiscono che la creatività si trasformi in 
vera e stabile innovazione sono note come design industriale; 

g. per portare la qualità delle policy per lo sviluppo a livelli di eccellenza paragonabili (nello specifico) a quelli 
di un prodotto Made in Italy vanno applicati al processo di policy making i principi e le metodologie proprie 
del design industriale, per cui è possibile ipotizzare di sviluppare il concetto e le prassi di un moderno 
policy design. 

Con tutta evidenza la tesi che discende da questa ipotesi è che anche le politiche sono (possono essere) dei 
prodotti Made in Italy inspired. 

Così, se parliamo di efficacia parliamo della qualità dell’oggetto dell’attività di co-progettazione partenariale e 
di quali metodologie, strumenti e competenze ci si deve dotare per ottenerla. 

Partiamo dal definire il design industriale, che è la componente di unicità che caratterizza il Made in Italy (v. 
schema Figura 7). 

 

In grande sintesi, il concetto 
comprende tre ambiti: l’area del 
prodotto/servizio, l’area 
dell’elaborazione delle forme, l’area 
dei materiali e delle tecnologie; un 
prodotto/servizio di design è il 
risultato dell’interazione di queste 
componenti: 

 la forma è il fattore che 
sintetizza, nei confronti del 
consumatore, l’innovazione 
inattesa (o attesa in modo latente); 
sostenuta, innervata da soluzioni 
tecnologiche specifiche produce 
confort che è sintesi di performance 
ed emozione; 

 l’uso specifico associato a un prodotto/servizio, arricchito dalle performance assicurate dai nuovi 
materiali e/o tecnologie, si evolve: le funzioni d’uso tradizionali vengono innovate e ne creano di nuove; 
da funzioni semplici si passa a logiche multifunzionali; da funzioni statiche si passa a funzioni che si 
evolvono adattandosi alla domanda; 
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Figura 7 
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 il medesimo uso, arricchito dall’emozione di una forma inattesa, si trasforma in nuova esperienza, 

Nell’insieme, il design industriale trasforma un’esperienza “quotidiana” in un’esperienza “unica” e dà al 
tempo una torsione che lo rende più veloce ed emozionante. 

L’obiettivo dell’approccio metodologico e strumentale proposto in queste linee guida è quello di adottare, nel 
processo di policy making & implementation, i criteri che governano il moderno design industriale 18.  

Ovviamente, questa “translazione” può essere intuitivamente compresa a livello generale, ma va resa 
concreta reinterpretatndo i concetti già esposti alla luce dei processi decisionali e produttivi tipici del policy 
making: un’operazione non banale che richiede una messa a punto sperimentale e progressiva per giungere a 
un profilo concettuale e insieme operativo convincenti (v. schema Figura 8).  

Sperimentali sono perciò anche le definizioni che qui si offrono delle componenti del policy design. 

 

Le forme: la capacità di anticipare 
la domanda socio-economica  

Nel processo di policy making il 
concetto di forma va intepretato 
come endiadi tra vision e concept. 
È l’elemento che genera e orienta 
la dialettica consenso/dissenso. 
Se questa dialettica è 
debole/assente, la conseguenza 
non è tanto il dissenso, quanto 
l’indifferenza. Viceversa, 
l’accendersi di una forte dialettica 
consenso/dissenso è il 
riconoscimento di una 

autorevolezza della proposta e la conseguenza delle scelte distintive della policy. 

Quali sono le caratteristiche di una “buona forma” di un prodotto di policy. Se nel design industriale il ruolo 
delle “forme” è quello di intercettare e dare oggettività ai nuovi desideri (hanno un ruolo di anticipazione, si 
potrebbe dire maieutico), nel policy making la “buona forma” è il risultato di un passaggio da logiche di 
inseguimento dei nuovi desideri sociali a logiche di anticipazione: le società moderne non si evolvono sulla 
base di spinte generate da bisogni primari, ma decidono di cambiare sulla base di nuovi desideri. Questi 
 
                                                             
18 All’interno del gruppo di Amministrazioni che hanno partecipato al Network è stata posta la questione degli effettivi spazi di libertà e creatività che 

vi sono all'interno delle procedure amministrative, viste più spesso come "freno" all’innovazione. 
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ultimi, quando rimangono a livello individuale e non sono elaborati sotto il profilo politico, possono generare 
tensioni indistinte e fenomeni di disagio facilmente intercettabili da logiche populiste, ma non giungono a 
esprimere una domanda distinta. Anzi, se la domanda implicita non trova risposta nell’offerta politica, spesso 
si genera un’inversione tra disponibilità (implicita e non espressa) all’innovazione e richiesta (esplicita) di 
scelte conservatrici o regressive: se non si è in grado di uscire dal disagio guardando avanti forse è meglio 
fare passi indietro. 

Se, però, il passaggio da inseguimento ad anticipazione si verifica, le policy sono in grado di generare una 
tensione positiva al cambiamento e trasmettere l’idea che il dispositivo politico-amministrativo è in grado di 
svolgere un ruolo di leadership sotto il profilo culturale (vision autorevole) e operativo (concept di prodotto 
innovativi e coerenti con la vision). 

Come si può gestire attivamente questa transizione? Dal punto di vista della co-progettazione partenariale, 
un risultato positivo diventa tanto più probabile in quanto: (i) la funzione politico-amministrativa “investe” nel 
processo e gli da un ruolo sostanziale; (ii) la funzione tecnico-amministrativa a sua volta “si mette in gioco” ed 
è in grado di individuare e rendere disponibili le componenti tecniche necessarie (interne ed esterne 
all’Amministrazione); (iii) il partenariato raggiunge livelli alti di pertinenza e, cioè, è in grado di rappresentare 
gli interessi in gioco in modo ampio, esaustivo, competente. La “scintilla” è un’idea innovativa di prodotto, che 
può nascere ovunque, ma che l’Amministrazione deve essere in grado di intercettare e porre autorevolmente 
al centro del tavolo partenariale. 

Qui, va immediatamente sfatato un preconcetto: l’innovazione non è necessariamente qualche cosa che apre 
la strada a un mondo completamente nuovo (anche); il Made in Italy e il design hanno vinto e continuano a 
vincere sui mercati innovando il noto e il quotidiano: gli oggetti della casa, i vestiti, i cibi, i mezzi di trasporto, 
ecc.. La qualità del quotidiano è un luogo di possibile potente innovazione delle politiche. 

 

I materiali/le tecnologie: i fattori di produzione  

Se si fa riferimento all’orizzonte della programmazione comunitaria, i temi di progettazione sono molto ampi 
e, di conseguenza, la varietà delle componenti tecniche in gioco (che potremmo anche definire come fattori di 
produzione) è potenzialmente infinita. I grandi sottoinsiemi possono però essere ridotti a quattro: 

 conoscenze/competenze verticali. Una buona composizione del partenariato pertinente è in grado di 
mettere a fattore comune una gamma ampia di conoscenze e competenze coerenti con l’oggetto della 
co-progettazione. Tuttavia questo non è un risultato scontato e, oltre a ciò: (i) nel corso dei lavori dell’ALC 
è stata frequentemente sottolineata la condizione di territori impoveriti sono il profilo tecnico-culturale; 
(ii) il concetto di innovazione legato all’oggetto potrebbe essere, all’interno del partenariato, non 
aggiornato. Su questo piano occorre agire in modo esplorativo; l’obiettivo è quello di poter aprire il 
territorio ad apporti esterni e di disporre di un parco conoscenze/competenze di volta in volta adeguato 
per ampiezza e qualità; 
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 capacità di gestione degli strumenti tecnico-amministrativi. Una gestione integrata dei fondi strutturali 
europei e di quelli nazionali è una componente fondamentale: qui il punto sta nel passaggio da una 
progettazione “dettata” dal fondi a una progettazione che utilizza i fondi come una risorsa tecnica 
insieme alle altre; 

 risorse finanziarie: disponibilità e capacità di attivazione. Il cuore della co-progettazione non sono le 
risorse, ma la capacità di convogliare risorse (non solo quelle rappresentate dai fondi europei e nazionali) 
verso un oggetto attrattivo. Le risorse pubbliche (nonostante la difficoltà a impegnarle faccia supporre il 
contrario) sono limitate: non vanno pensate come il perimetro del progetto, ma come un sistema di 
innesco capace di generare un effetto leva verso altre risorse, principalmente private e non solo locali. La 
capacità di assistenza tecnica economico-finanziaria va perciò intesa oltre i formalismi della gestione dei 
fondi; 

 capacità organizzativa. Il processo di co-progettazione partenariale non si configura come una serie di 
incontri intervallati da tempi a debole intensità di comunicazione. Al contrario, è un tempo continuo, 
intenso, non dilatato (i cicli di innovazione, anche nel pubblico, diventano necessariamente più brevi), 
rispettoso delle scadenze. È un tempo di relazioni multiple su contenuti critici. Per gestire una situazione 
operativa come questa occorre un’organizzazione a supporto dedicata, che sappia gestire il processo e 
valorizzare le competenze tecniche (interne ed esterne all’Amministrazione). L’organizzazione ha anche 
un valore simbolico: il modello gestionale, le soluzioni logistiche (il luogo dove il partenariato si incontra), 
gli strumenti di comunicazione, dialogo e condivisione del know how rendono visibile e perciò 
comunicabile (prensile) la qualità del progetto. 

 

I prodotti/i servizi: la gestione end to end come condizione per il successo dei progetti 

Non si tratta qui di elencare una casistica. Piuttosto, va detto che la co-progettazione è il primo atto della 
gestione partenariale dell’intero ciclo di vita dell’oggetto (progettazione, attuazione, monitoraggio, 
valutazione). La gestione end to end di un progetto è una condizione essenziale: il cambio di modello 
gestionale nel passaggio da una fase all’altra è forse la ragione più grave del parziale/totale fallimento di 
molti interventi. Presupposto della gestione end to end è la qualità del progetto, che deve comprendere non 
solo le specifiche tecniche (comprese le analisi di impatto atteso), ma anche tutti gli aspetti che garantiscono 
il passaggio all’attuazione e, a valle del completamento delle attività di cantiere, il modello di gestione a 
regime e di sostenibilità nel tempo di quanto realizzato.  

 

Un nuovo profilo professionale: il policy designer 

Il lavoro svolto nell’ambito dell’ALC ha evidenziato come l’attività di co-progettazione partenariale abbia le 
caratteristiche di un esercizio di alto artigianato. Si è anche detto che “la tecnica di co-progettazione 
dovrebbe essere libera, esplorativa, sperimentale” e che “andrebbero definiti i tempi, blindando la tempistica 
anche attraverso accordi multilivello”. Questa compresenza di creatività/innovazione e di rigore organizzativo 
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è esattamente la situazione che si riscontra nelle industrie che producono per i mercati di gamma alta e 
altissima. Da esse dovremo imparare.  

Il concetto di alto artigianato rimanda al tema delle competenze distintive a supporto di una progettazione di 
policy Made in Italy inspired. 

Occorre qui introdurre il concetto di content management. È un concetto solo apparentemente chiaro in 
termini logici (competenze nella costruzione del profilo tecnico funzionale dell’oggetto). Ciò cui si deve 
puntare è una figura molto simile al designer nella filiera del legno-arredo, allo stilista nel mondo della moda, 
allo chef nel mondo della ristorazione, al responsabile del centro stile nell’automotive. Anche in questo caso 
dobbiamo partire dalla terminologia, immaginando una figura che non sappiamo immediatamente 
identificare nel mercato, ma che dovremo cercare e in parte creare. Lo possiamo chiamare policy designer. 

Ciò che possiamo più facilmente fare è comprendere come figure analoghe operano in organizzazioni 
industriali strutturate, per immaginare come organizzare un processo di produzione capace di incorporare e 
valorizzare il fattore creatività/innovazione. 
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5 DALLE LINEE GUIDA AI CANTIERI 
Tradurre queste linee guida in comportamenti e pratiche necessita di adottare (lo si è detto) un 
atteggiamento sperimentale e progressivo. Nel corso del lavoro del Network sono stati citati più casi nei 
quali questa sperimentazione può avere luogo: la Strategia Nazionale per le Aree Interne, i progetti inseriti 
nell’Agenda urbana, i progetti di fusione tra Comuni, i piani di zona, i progetti transfrontalieri, ecc.. Come 
procedere, o, meglio, come attivare i cantieri. Tre possibili passaggi: 

 discuterne a casa. Portare in modo mirato i risultati raggiunti in queste linee guida all’interno delle 
proprie organizzazioni (una sorta di ALC interna) è già un modo per allargare l’area di quanti possono 
essere sensibili a queste suggestioni e per identificare un tema specifico sul quale attivare una 
sperimentazione; 

 rileggere le esperienze di co-progettazione attuali/in corso “attraverso” le linee guida. Le linee guida, e 
in particolare la loro sintesi (v. punto 1.2), sono una check list che permette di analizzare una pratica 
attiva (preferibilmente ancora aperta a possibili innovazioni e correzioni di rotta) e verificare quanto 
questa risponde ai criteri che l’ALC ha individuato per una buona pratica partenariale. Da questa analisi 
(da svolgere in modo partecipato) può derivare una piano di implementazione della pratica specifica; 

 impostare nuove progettualità. L’attuazione della programmazione è ancora pienamente in atto, 
compresi i cicli di riprogrammazione. È possibile, in questo quadro, identificare un “oggetto” rispetto al 
quale può essere utile sperimentare l’approccio proposto dalle linee guida.  

Tre passaggi utili, ma non sufficienti. Singole sperimentazioni, anche di successo, forse risolvono una 
situazione territoriale specifica, ma non generano un mutamento di indirizzo. Occorre fare massa critica, a 
esempio: (i) creando network di sperimentazione tra situazioni territoriali che sperimentano progetti 
tematicamente analoghi e che sistematicamente scambiano le proprie esperienze e le mettono a 
disposizione di quanti intendono avviarne di nuove; (ii) mantenendo una logica di network tra reti di 
sperimentazione tematicamente diverse; (iii) identificando di volta in volta temi di approfondimento, ricerca, 
sperimentazione avanzata per i quali è necessario un supporto diverso dall’Assitenza Tecnica per così dire 
ordinaria sui quali avviare iniziative di “rafforzamento della capacità dei partner” dedicate. 
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6 I PARTECIPANTI ALL’ALC 
La predisposizione delle Linee guida è il risultato di un lavoro di co-progettazione che ha visto cooperare la 
Amministrazioni che hanno aderito all’Area di lavoro Comune, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, il Formez PA. 

Le Amministrazioni: Regioni e Ministeri 

 REGIONE ABRUZZO: Sergio Santucci 
 REGIONE BASILICATA: Vincenza Lionetti 
 REGIONE CAMPANIA: Guglielmo Febbraro 
 REGIONE EMILIA ROMAGNA: Teresa Natalina Capua, Elettra Malossi, Stefano Ramazza 
 REGIONE LOMBARDIA: Francesco Brignone, Nadia Lanese, Iolanda Negri,  
 REGIONE MARCHE: Lucio Pesetti 
 REGIONE PIEMONTE: Giorgio Smeriglio  
 REGIONE SARDEGNA: Simona Argiolas, Stefania Aru 
 REGIONE SICILIA: Rossella Reyes 
 REGIONE TOSCANA: Laura Castellani, Laura Pacini 
 REGIONE VALLE D’AOSTA: Sara Battan, Gianluca Tripodi 
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Margherita Brunetti, Massimiliano Deidda, 

Alessandro Lepidini, Valentina Menegatti, Ada Russo,  
 MINISTERO DELL’INTERNO: Paola Sorbelli  
 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: Stefano Mangogna, Noemi Mendolicchio 

Il Centro di Competenza: Agenzia per la Coesione Territoriale 

 Livio Barnabò (coordinamento) 
 Simona Boselli 
 Federica Busato  
 Antonella Padolecchia 

Il Formez PA 

 Grazia De Maio (facilitatrice) 
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7 UNA SITOGRAFIA ESSENZIALE 
Nel testo delle Linee guida si fa cenno a fonti di documentazione istituzionale relative al tema del 
partenariato. Di seguito i siti più utili al fine di reperire informazioni e documenti ufficiali 

 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it  
 http://cor.europa.eu/en/about/Pages/index.aspx  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=IT  
 http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR's%20White%20Paper%20on%20Multilev

el%20Governance/IT.pdf  
 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168068824c#globalcontainer  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0390&from=EN  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2606&qid=1475664238042&from=EN  
 http://www.tecnostruttura.it/ 

 


