
Capacity building e Città metropolitane: 
le nuove sfide da affrontare con l'uso efficace dei Fondi strutturali

20 novembre 2014, ore 9.30/13.30 –  Palazzo Vecchio, Firenze

Il  Position Paper della Commissione Europea individua nel  miglioramento della capacità di azione e
produzione della PA una delle priorità della nuova programmazione. A questo scopo è dedicato l'Obiettivo
Tematico 11 dei fondi strutturali 2014 – 2020 destinato appunto a rafforzare la capacità  istituzionale delle
Autorità pubbliche italiane e delle parti interessate per un'amministrazione pubblica efficiente.

Un  imminente  banco  di  prova  per  una  Capacity  building  tutta  da  inventare,  sono  le  nascenti  Città
metropolitane chiamate – tra l'altro – alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano da
realizzare  nell'ambito  della  dimensione  urbana  delle  politiche  dell'UE.  Questa  funzione  non  può  essere
interpretata alla stregua delle pregresse competenze provinciali. Lo sviluppo strategico dei territori implica
infatti  il  superamento della vecchia cultura amministrativa,  proprio attraverso l'attivazione di  quei
processi inclusivi e partecipativi su cui si basa la Capacity building comunitaria. 

L'incontro è dedicato alle tematiche che questi organismi di nuova costituzione si troveranno ad affrontare,
per sperimentare un concetto nuovo di Capacità istituzionale che:

 non sia  semplice assistenza tecnica,  ma moderna cultura gestionale indispensabile  per superare
inadeguatezza e rigidità organizzative

 non sia solo formazione, ma  multilevel learning da realizzare attraverso politiche di convergenza con
piattaforme aperte e partecipate dagli stakeholder territoriali

 implichi  l'uso intelligente delle risorse dell'Ob. 11 e delle altre risorse previste dai Fondi strutturali
per Città e Innovazione 

 renda  effettivo  il  ruolo  attrattore  delle  Città  metropolitane come  motori  dello  sviluppo
economico locale con progettualità innovative

 favorisca  una cultura amministrativa moderna  aperta, capace di ottimizzare risorse e competenze.
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