
Presentazione 



SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
Costruiti con un quadro di 
azioni comuni e una serie di 
elementi di personalizzazione, 
sviluppati soprattutto 
attraverso i piani operativi, 
redatti dai singoli Tavoli 
tecnici operativi istituiti a 
seguito della firma dell’accordo 
di collaborazione 

 

 

Un elemento comune a tutti i 
Protocolli concerne la 
creazione di momenti di 
scambio e condivisione di 
buone pratiche, attraverso 
l’istituzione di tavoli di lavoro 

I PROTOCOLLI DI INTESA 

SINERGIE OPERATIVE 

⊙ ABRUZZO, 

⊙  EMILIA-ROMAGNA, 
⊙ LOMBARDIA, 
⊙  MARCHE,  
⊙  MOLISE,  
⊙  PUGLIA,  
⊙  SICILIA,  
⊙  TOSCANA,  
⊙  VENETO.  

9 REGIONI PARTNER 

PARTNERSHIP CON LE REGIONI 
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PERCHÉ IL TAVOLO 

01 – SCAMBIO E 
CONFRONTO 

Su soluzioni normative e 
regolamentari; sulle forme di 
incentivazione e supporto 
all’associazionismo; in merito ai 
processi e agli esiti relativi. 

02 –PRODOTTI 
DOCUMENTALI 

Reativo a norme, regolamenti, rapporti 
di monitoraggio, anche grazie alla 
costruzione di un repository strutturato 
ed indicizzato a cui i tecnici delle 
regioni aderenti possono accedere 
anche per alimentarlo. 

Costruzione condivisa e strutturata di 
una banca dati a livello nazionale e 
regionale delle Unioni di Comuni 
esistenti in Italia in grado di offrire 
informazioni sulla consistenza ed 
efficacia dei processi associative, , 
partendo dalle informazioni raccolte 
periodicamente dalle regioni stesse. 

Approfondimenti tematici sulle 
diverse normative nazionali che 
possono avere un impatto sui 
processi di associazione dei comuni. 

04 – FOCUS 
TEMATICI 

03 – BANCA DATI 
UNIONI COMUNI 

Considerazioni emerse nel primo incontro congiunto,  
tenutosi nell’ambito della Convention di ITALIAE il 2 dicembre 2020 
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APPROFONDIRE 

OBIETTIVI DEL TAVOLO 

Esperienze 
regionali inerenti le 
politiche di riordino 

ed i processi di 
associazione  

Acquisire idee volte a 
favorire eventuali 

miglioramenti all’interno 
dei singoli contesti 

amministrativi 

CONFRONTARE 

COMPARARE 
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ATTIVITÀ DEL TAVOLO 

SESSIONI DI SCAMBIO 

SESSIONI DI CONFRONTO 

SESSIONI TEMATICHE 

REPOSITORY 

Le attività del tavolo nel corso del 2021 si focalizzeranno principalmente su 4 
ambiti di azione: 
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SESSIONI DI SCAMBIO 

CONTENUTO 
In queste sessioni, organizzate con carattere periodico, ogni 
Regione avrà modo di raccontare alle altre la propria 
esperienza in merito alle politiche di riordino territoriale ed 
i processi di associazione.    
 
FORMAT 
• Presentazione iniziale a cura dei referenti regionali, 

intervistati da un esperto del team ITALIAE; 
• Question time, in cui gli altri referenti regionali potranno 

formulare quesiti e richieste di approfondimento. 
 
TEMI 
I tremi trattati spazieranno da: le strategie legate 
all’organizzazione del governo locale, la normativa regionale, 
le modalità di incentivazione dei processi di aggregazione  
territoriale, gli strumenti adottati, il percorso con il Progetto 
ITALIAE, stimoli e suggestioni per futuri disegni di riforma. 
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SESSIONI DI CONFRONTO 

CONTENUTO 
Si tratta di alcuni seminari di approfondimento e confronto 
relativi alle diverse soluzioni di politica pubblica e 
normazione inerente l’associazionismo intercomunale, 
individuate ed attivate dalle Regioni 
 
FORMAT 
• Presentazione di un’analisi comparata realizzata dagli 

esperti del Progetto.   
• Confronto e approfondimento attivo tra i partecipanti 

regionali.  
 
TEMI  
In prima approssimazione i temi che potranno essere 
oggetto dei seminari di analisi sono: i criteri generali di 
riordino territoriale, le forme di incentivazione di assistenza 
e supporto, le specifiche regolamentazioni inerenti 
l’associazionismo nei comuni montani, i sistemi di 
monitoraggio e controllo. 
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SESSIONI TEMATICHE 

CONTENUTO 
Consistono in sessioni di presentazione relative agli esiti di 
ricerche e prodotti elaborati nell’ambito del progetto 
ITALIAE o tematiche di interesse comune. 
 
FORMAT 
• Presentazione da parte degli esperti del Progetto o 

esperti tematici.   
• Dialogo con i partecipanti regionali.  

 
TEMI  
I possibili temi di riferimento potranno riguardare alcuni 
prodotti/azioni realizzati da ITALIAE, quali i vademecum 
associativi, le analisi sulle problematiche di governance nelle 
unioni di grandi dimensioni, le analisi della distribuzione 
delle unioni italiane e del loro livello di operatività. Attività 
in capo alla Linea di intervento del Laboratorio permanente 
– Comuni. Le sessioni tematiche potranno includere temi 
concernenti anche le altre Linee di intervento del Progetto. 
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REPOSITORY 

CONTENUTO 
ITALIAE intende costruire un repository documentale 
esclusivo per i partecipanti, in cui le Regioni potranno 
agevolmente accedere alle diverse normative, 
regolamentazioni, studi ed altra documentazione inerente le 
politiche di riordino territoriale regionale. 

 



LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE 
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⊙ ABRUZZO, 
⊙  EMILIA-ROMAGNA, 
⊙ LOMBARDIA, 
⊙  MARCHE,  
⊙  MOLISE,  
⊙  PUGLIA,  
⊙  SICILIA,  
⊙  TOSCANA,  
⊙  VENETO.  

9 REGIONI PARTNER 

PARTECIPANTI 

ALTRE REGIONI 

Saranno invitate a 
partecipare anche altre 
Regioni potenzialmente 
interessate ai temi del 
Tavolo. 
 



RISORSE STRUMENTALI 

La piattaforma web per 
le videoconferenze 
rappresenterà lo spazio 
virtuale per organizzare 
le diverse tipologie di 
sessioni previste. 

WebEx Repository 

Sito web Social network 
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Il sito web del 
Progetto 
ospiterà i 
contenuti delle 
attività. 

I social network saranno il 
luogo destinato a valorizzare 
le azioni in corso e quelle 
realizzate  

L’archivio on line condiviso verrà 
organizzato in cartella che 
faciliteranno l’accesso e la 
sistematizzazione della 
documentazione contenuta. 


