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Le sfide strategiche della ricostruzione
post-COVID-19 a livello locale
Percorso di approfondimento per i
Comuni del Friuli Venezia Giulia

Contesto e obiettivo dell’iniziativa
A partire dal 2017 i Partner della presente iniziativa – ANCI
FVG, ComPA FVG e il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo
Locale - hanno avviato una collaborazione stabile finalizzata
allo sviluppo di un percorso di rafforzamento delle capacità e
delle competenze per gli amministratori locali del Friuli Venezia
Giulia in materia di politiche, strategie, programmi e progetti per
lo sviluppo locale, integrato e sostenibile.
La base di questa iniziativa condivisa, che nel corso degli anni
si è consolidata ed articolata in diverse azioni a partire dalle
quattro edizioni della Summer School per gli amministratori
locali del Friuli Venezia Giulia, è stata la constatazione che
l’Amministratore locale si trova ad affrontare in modo sempre
più insistente ed esigente i temi dello sviluppo sociale ed
economico per la propria comunità, le imprese e la società
civile locale e molto spesso non ha a disposizione gli strumenti
per agire con efficienza ed efficacia.
L’amministratore è chiamato a svolgere un ruolo attivo e
propulsivo nello sviluppo e nell’erogazione di servizi per la
propria comunità, con modalità nuove e identificando
soluzioni innovative. Infatti le sfide crescenti della
complessità della realtà odierna, della globalizzazione e da
ultimo del fare fronte alla pandemia che sta avendo un
impatto terribile a tutti i livelli, richiedono con urgenza una
solida e tempestiva capacità di risposta da parte dell’ente
locale.
Tali sfide sono molteplici e spesso tra loro strettamente
interconnesse: individuazione di nuove modalità gestione ed
erogazione dei servizi locali, rafforzamento della capacità di
accesso ai fondi della programmazione europea (la nuova
coesione 21-27, Next Generation EU, etc.), per consentire
l'adozione di azioni urgenti, ma allo stesso tempo garantire
benefici a medio e lungo termine. A tal fine è urgente costruire
la capacità di operare con gli stakeholder locali pubblici, privati
e della società civile, maggiore efficienza ed efficacia nel
dialogo con gli altri livelli della pubblica amministrazione
(regionale, nazionale ed europea).
È emersa quindi la necessità e l'urgenza di dotare gli organi
direttivi dell'ANCI FVG degli strumenti per una ricostruzione
post-COVID-19 di successo. A tal fine, il progetto mira,
attraverso l'organizzazione di una serie di webinar e un insieme
di attività complementari, a riflettere congiuntamente e a
condividere informazioni e conoscenze su temi rilevanti
con gli amministratori dei Comuni del FVG, preparandoli a
cogliere le opportunità emergenti e ad affrontare le sfide in
evoluzione.

Finalità
Irrobustire il ruolo di ANCI FVG, proponendo orientamenti
strategici per il futuro degli Enti locali che siano la base di una
autorevole interlocuzione con le istituzioni regionali e i portatori
di interessi del Friuli Venezia Giulia.
Offrire ai sindaci di ANCI FVG occasioni strutturate di
riflessione per maturare una consapevolezza condivisa e per
definire su quali sfide misurare la capacità dei Comuni di dare
risposte adeguate alle richieste di ripresa emergenti dai
cittadini, dalle imprese e dai corpi sociali intermedi dei territori.
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Destinatari

Approccio metodologico

Gli amministratori degli Enti locali della regione Friuli Venezia
Giulia membri degli organi di ANCI FVG (Assemblea, Direttivo,
Esecutivo).

L’OCSE e ComPA FVG hanno messo a punto e sperimentato
con successo, durante gli ultimi quattro anni, l’approccio
metodologico che viene proposto per l’esecuzione del progetto.
Questo si incardina sui seguenti punti caratterizzanti:

Risultati attesi

a.

Focus su metodi e strumenti, attraverso il coinvolgimento
attivo di esperti OCSE italiani e internazionali, con
approfondita conoscenza sui temi trattati e consuetudine
con l’organizzazione del Comune;

b.

Costruzione di contenuti sulla base delle esperienze
condivise tra i partecipanti;

c.

Orientamento alla pratica: conoscenze
interazioni e laboratori partecipativi;

d.

Promozione di un clima favorevole alla discussione e
scambio aperto tra i partecipanti.

Attivazione di un processo di riflessione che coinvolga tutti gli
organi dell’ANCI (Assemblea, Direttivo ed Esecutivo) sulle
prospettive future degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia.
Definizione collegiale di orientamenti strategici e azioni
concrete per formulare proposte progettuali e anche legislative
alle istituzioni regionali.
Elaborazione di un documento contenente gli orientamenti
strategici sul futuro degli enti locali da perseguire per gli anni a
venire.

teoriche,

Le 4 fasi del progetto
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Preparazione e iniziative preliminari
[febbraio – marzo 2021 | In collaborazione con l’Esecutivo e con il Direttivo di ANCI FVG]

Elaborazione condivisa del percorso di lavoro.
Costruzione delle tappe di avvicinamento all’Assemblea, raccolta e
condivisione di brevi interviste registrate da testimoni con visioni
distinte (proposta di spunti di metodo e tematici in dialogo con alcuni
referenti privilegiati delle istituzioni e della ricerca in Italia in materia
di pubblica amministrazione locale).
Individuazione dei temi strategici di potenziale interesse per le
amministrazioni locali, da approfondire nel corso del progetto.

Ipotesi di lavoro per i temi strategici per l’amministrazione locale nel postCOVID-19
<Primo elenco indicativo di tematiche di possibile interesse | Spunti per la
discussione emersi dalla riunione dell’Esecutivo e dalle attività della
Community degli amministratori locali>
‒
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Ambiente e Sviluppo sostenibile
Denatalità, marginalità e spopolamento delle comunità locali
Digitalizzazione della PA locale (servizi ed infrastrutture TIC)
Economia e Sviluppo Locale
Green Economy ed economia circolare
Infanzia, educazione, istruzione e servizi scolastici
Infrastrutture locali (progettazione, gestione e manutenzione)
Interventi diretti di risposta al COVID-19
Pianificazione urbana
Programmazione e progettazione dei fondi Europei (Strutturali e
Recovery)
Riqualificazione del patrimonio edilizio
Ruolo, Funzioni e organizzazione della PA locale
Servizi sanitari e sociali locali
Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Guardando oltre l’emergenza. I Sindaci e i Comuni del FVG di fronte alle sfide del post-COVID-19
[24 marzo 2021 | Webinar con la partecipazione di esperti OCSE e rappresentanti istituzionali di ANCI nazionale]

Sessione dell’Assemblea ANCI FVG

Obiettivi

Scopo del seminario è dare avvio ufficiale al Progetto, attraverso una
sessione di presentazione degli scenari di prospettiva di medio
termine per l’azione dell’Ente locale e di approfondimento delle
questioni determinanti per l’azione dell’Ente locale nel prossimo
futuro. Da considerare in particolare i punti di vista
dell’organizzazione, la capacità di governare i processi decisionali, il
ruolo istituzionale dell’Ente locale, la sua possibile attualizzazione e
infine l’evoluzione nelle modalità di erogazione dei servizi pubblici e
di promozione dello sviluppo sociale ed economico locale.

Sensibilizzazione: allargare la prospettiva rispetto alle urgenze
immediate, guardando agli scenari che si prospettano per l’Ente locale
dopo la fase emergenziale della pandemia.
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Informazione: raccogliere informazioni e sollecitazioni da parte di un
panel di esperti qualificati in materia di organizzazione dell’Ente, sue
modalità di azione nella gestione dei servizi e nel guidare l’azione di
ricostruzione e sviluppo post-COVID-19.
Discussione: partendo dagli orientamenti concordati nella fase
preparatoria con i partner di progetto, definire i tre temi prioritari di
interesse su cui focalizzare l’attenzione nella fase di approfondimento.
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I temi e le sfide. Costruendo proposte e soluzioni per gli Amministratori locali del Friuli Venezia Giulia
[aprile – novembre 2021 | Ciclo di tre seminari con il Direttivo ANCI FVG sui temi prioritari individuati dall’Assemblea]

Per ciascuno dei temi individuati dall’Assemblea nella sua sessione
di marzo, verrà organizzato un workshop per il Direttivo ANCI FVG,
con l’obiettivo di approfondire gli aspetti principali caratterizzanti la
tematica e le sue implicazioni per l’azione dell’Ente locale,
individuando i fattori determinanti da considerare nell’azione del
Comune. Ciascun evento si avvarrà dell’intervento di esperti OCSE
per la messa a fuoco dell’oggetto e per la moderazione delle sessioni
di lavoro dei partecipanti.
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Obiettivi
Identificazione: definire ed analizzare gli aspetti determinanti il tema
oggetto del seminario, partendo dalla visuale dell’ente locale.
Articolazione: determinare il complesso degli elementi problematici
determinanti con cui si dovrà confrontare l’azione dell’Ente locale e
dell’Amministratore per affrontare la problematica.
Formulazione: identificare le questioni verso cui indirizzare l’intervento di
ANCI FVG, al fine di facilitare e sostenere l’azione dei Comuni nell’ambito
tematico di intervento (es.: ulteriori approfondimenti specifici, percorsi
formativi dedicati, azioni di innovazione normativa, lobbying e interventi di
sensibilizzazione istituzionale, etc.).

I Sindaci e i Comuni del FVG di fronte alle sfide del post-COVID-19: percorsi processi e soluzioni possibili
[dicembre 2021 | Evento di restituzione e discussione dei principali risultati del percorso di lavoro del Direttivo, individuazione delle
priorità di azione per ANCI nel 2022]

Sessione dell’Assemblea ANCI FVG

Obiettivi

Scopo della sessione finale è proporre alla condivisione all’interno
dell’Assemblea dei risultati degli approfondimenti dei seminari
tematici.

Condivisione: presentare, da parte del Direttivo e degli esperti di OCSE
e di ComPA, gli esiti dell’attività di approfondimento sui tre tematismi
individuati con particolare riferimento alle proposte di azione individuate
per ANCI FVG.

Quindi, attraverso la discussione, raccolta di pareri e posizioni
espressi da parte dei membri dell’Assemblea, pervenire alla
validazione degli orientamenti formulati dal Direttivo nei tavoli
tematici, da assumere quali indirizzi per l’orientamento strategico
dell’azione di ANCI FVG per il 2022.

Validazione: condividere gli orientamenti per l’azione proposti dal Direttivo
per ciascuno dei temi, raccogliendo le posizioni e i pareri dei membri
dell’Assemblea e pervenendo ad una loro adozione.
Orientamento strategico: delineare in forma condivisa, partendo dalle
risultanze del percorso di approfondimento tematico, gli indirizzi strategici
per l’azione di ANCI FVG nel 2022. Questi potranno afferire sia ad azioni
da intraprendere per ciascuna delle tematiche trattate nel corso del 2021
che a nuovi ambiti tematici su cui avviare un lavoro di riflessione.

Calendario 2021

1
2
3
4

03 febbraio

Esecutivo ANCI - Presentazione del concept del progetto

24 febbraio

Direttivo ANCI - Presentazione del Piano esecutivo di progetto

25 febbraio
fine marzo

Condivisione di brevi testimonianze, riflessioni e punti di vista da parte di testimoni privilegiati sulle prospettive
dei Sindaci e i Comuni del FVG di fronte alle sfide del post-COVID-19

24 marzo

Sessione dell’Assemblea ANCI FVG (Webinar Zoom | 2 ore)
Guardando oltre l’emergenza. I Sindaci e i Comuni del FVG di fronte alle sfide del post-COVID-19

27 maggio

Direttivo ANCI FVG | I workshop tematico virtuale

giugno*

Direttivo ANCI FVG | II workshop tematico virtuale

settembre*

Direttivo ANCI FVG | III workshop tematico virtuale

ottobre
novembre

Elaborazione degli orientamenti strategici per l’intervento di ANCI FVG a sostegno dell’azione dei Comuni

dicembre*

Sessione dell’Assemblea ANCI FVG (Webinar Zoom | 2 ore)
I Sindaci e i Comuni del FVG di fronte alle sfide del post-COVID-19: percorsi processi e soluzioni possibili

(*) Data da definire e confermare
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Gruppo di lavoro
Alberto Bramanti. Professore Associato di Economia Applicata
(Economia e politica Regionale ed Urbana) all’Università Bocconi
di Milano (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – SPS), dove
insegna: Scenari Economici; Economics and Policy of Global
Markets; e Cities and Regions: Managing Growth and Change; è
membro del Managing Committee del GREEN (Centro di ricerca
su geografia, risorse, ambiente, energia & reti). Le principali aree
di interesse sulle quali ha svolto attività di studio, ricerca e
consulenza sono le seguenti: Cooperazione trans-frontaliera e
processi di internazionalizzazione dei territori — Modelli di
sviluppo, analisi territoriale, distretti e milieux — Politiche regionali,
governance structures e valutazione delle politiche — Economia
urbana e dei servizi, commercio e turismo — Capitale umano,
formazione professionale e successo formativo. Su questi temi ha
curato/pubblicato: 2 libri, 33 articoli in riviste internazionali e
nazionali e oltre 140 capitoli in libri a cura di/Edited by.
Gianni Ghiani. Progettista e Project manager ComPA fvg. Da oltre
vent'anni lavora nella progettazione e gestione di progetti per
l'apprendimento degli adulti. Dal 2014 si occupa di Pubblica
Amministrazione. In particolare, cura la formazione dei formatori
della PA e la formazione degli amministratori specialmente in tema
di sviluppo locale e politiche europee.
Daniele Gortan. Direttore di ComPA fvg. Dagli anni ’90 si occupa
di politiche di sviluppo locale e di formazione per la Pubblica
Amministrazione in termini di innovazione istituzionale,
organizzativa, tecnologica, formazione formatori pubblici e
processi partecipativi.
Roberto Poli. Professore presso la Facoltà degli Studi di Trento
dove insegna Previsione sociale ed è direttore del primo master di
II livello in Previsione Sociale. Grazie alla sua riconosciuta
esperienza in questo ambito, gli è stata conferita la prima Cattedra
Unesco sui Sistemi Anticipanti.

Editor dell'Handbook of Anticipation e dirige la prima collana
interamente dedicata all'Anticipazione (Anticipation Science,
Springer). È autore del libro "Lavorare con il futuro. Idee e strumenti
per governare l'incertezza". Come presidente di -skopìa e insieme
agli altri membri applica i metodi dei Futures Studies al business
aziendale.
Alessandra Proto. Responsabile del Centro OCSE di Trento per
lo Sviluppo Locale, dove lavora dal 2004, anno della sua
costituzione. Supervisiona le attività di capacity building del Centro
ed è responsabile per le attività legate alla cultura, alle industrie
culturali e creative e allo sviluppo dello Spatial Productivity Lab Laboratorio per la Produttività Territoriale. E’ laureata in Economia
della Pubblica Amministrazione e Istituzioni Internazionali presso
l'Università L. Bocconi di Milano.
Paolo Rosso. Policy analyst dell'OCSE presso il Centro OCSE di
Trento per lo Sviluppo Locale. Le principali aree di competenza
sono le politiche per lo sviluppo locale, le piccole e medie imprese,
l’innovazione territoriale, le iniziative di cooperazione regionale,
nazionale e internazionale e la creazione di capacità per lo sviluppo
locale. In precedenza ha lavorato come consulente senior in
programmi e progetti per diverse organizzazioni internazionali
(OCSE, Banca Interamericana di sviluppo, Banca Mondiale) e
istituzioni nazionali e regionali governative in iniziative di sviluppo
locale e progetti legati alle piccole e medie imprese in Italia, Europa
e America Latina. Negli anni ‘90 ha lavorato presso ERVET Agenzia di sviluppo della regione Emilia Romagna – in qualità di
responsabile dell'Unità di Sviluppo Territoriale.
Federico Sartori. Pianificatore territoriale e consulente, si occupa
di progetti e politiche per lo sviluppo locale per organizzazioni ed
enti di livello regionale, nazionale ed internazionale. È dottorando
in “Pianificazione e politiche pubbliche del territorio” all’Università
IUAV di Venezia, dove si occupa di analisi della programmazione
e dell’attuazione di politiche pubbliche rivolte allo sviluppo
territoriale, tema sul quale ha pubblicato alcuni articoli scientifici.

Partner di progetto
Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale
Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale è parte integrante del Centro per l'imprenditorialità, PMI, regioni e città dell’OCSE. Il Centro
di Trento utilizza un approccio olistico "dai dati alla pratica" per le politiche di sviluppo locale sostenibile. Il Centro offre analisi delle politiche
locali, affiancamento e programmi di potenziamento delle capacità per governi centrali e subnazionali per una migliore attuazione delle
politiche per le persone, le imprese e i luoghi. www.trento.oecd.org

ANCI FVG
L'Associazione Regionale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia rappresenta e tutela gli interessi delle Autonomie locali, sviluppa rapporti di
collaborazione con il Consiglio delle Autonomie Locali, promuove lo studio di problemi d’interesse degli associati, informa, dà consulenza ed
assistenza agli associati, favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, promuove iniziative di formazione degli
amministratori e del personale degli Enti Locali. www.anci.fvg.it

Fondazione ComPA FVG
La Fondazione ComPA FVG è il centro di competenza di ANCI FVG per il perseguimento delle finalità istituzionali di ANCI FVG e delle
prerogative ad essa assegnate dalla normativa regionale per supportare il Sistema delle Autonomie locali nell’attivazione e sviluppo di
processi di crescita dei territori, di innovazione, di riforma, di miglioramento organizzativo, di gestione dei servizi e di sviluppo delle relative
competenze professionali. https://compa.fvg.it
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CONTATTI
Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale
Paolo Rosso - paolo.rosso@oecd.org
ANCI FVG
Nicoletta Corradini - nicoletta.corradini@anci.fvg.it
ComPA FVG
Gianni Ghiani - g.ghiani@compa.fvg.it
@OECD_local @ComPAfvg @anci_fvg

Il Progetto “NextPA - cambiamenti in corso” è l'espressione (formalizzata nel 2014) della volontà congiunta delle
Associazioni datoriali del Comparto Unico della PA e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di sviluppare una nuova
stagione formativa a supporto/accompagnamento dei processi di cambiamento e di innovazione dell'intero sistema delle
Autonomie Locali.
Questo progetto fa parte delle attività del Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città.
Il Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città (CFE) fornisce statistiche comparate, analisi e capacity building
per attori locali e nazionali con l’obiettivo di lavorare insieme e liberare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e
medie imprese (PMI), promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro a
livello locale e politiche efficaci per il turismo. www.oecd.org/cfe
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