
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

1ª Convention ITALIAE 

Costruiamo il rilancio “con” i territori 

Programma seminari 

 
1° DICEMBRE 2020  

 
o Ore 10.00 – 11.30 

Il Progetto ITALIAE: strategie e linee di intervento 
 

o Ore 15.00 – 16.30 
Esperienze e azioni progettuali - Storytelling sessions 

 
2 DICEMBRE 2020  

 
o Ore 09.30 – 11.00 

La Community delle Unioni – La governance 
 

o Ore 15.00 – 16.30 
Tavolo tecnico con le Regioni - Il network delle amministrazioni sul territorio regionale 

 
3 DICEMBRE 2020  

 
o Ore 10.30 – 12.00 

Il Progetto ITALIAE: il governo locale e le sfide della sostenibilità 
 

o Ore 14.30 – 16.00 
Il Progetto ITALIAE: Community di innovazione per la digitalizzazione dei servizi 

 



 

 

1° dicembre 2020 

Ore 10.00 – 11.30 

Il Progetto ITALIAE: strategie e linee di intervento 
L’incontro che apre la Convention fornirà indicazioni sulla conformazione del 
Progetto, gli obiettivi e i risultati attesi. Verranno approfonditi i seguenti aspetti: 

• Strategia complessiva del Progetto e articolazione degli interventi; 

• Contenuti ed attività della Linea di intervento “Laboratorio permanente”, 

legata al rafforzamento amministrativo; 

• Finalità ed azioni della Linea di intervento Community di innovazione 

legata al tema della digitalizzazione e del riuso;  

• Prospettive di sviluppo progettuali. 

 

Ore 15.00 – 16.30 
Esperienze e azioni progettuali  
Storytelling sessions 
La sessione pomeridiana approfondirà le azioni in corso del Progetto; in 
particolare, con testimonianze dei vari componenti dei team di lavoro, ci si 
soffermerà su: 

• lo sviluppo delle partnership progettuali; 

• le azioni di dialogo e confronto; 

• gli strumenti e i prodotti, in particolare il sito web di Progetto e l’iniziativa 

delle audition; 

• Le azioni di supporto ed affiancamento realizzate ed in corso di 

realizzazione su alcuni territori. 

 

 

 

2 dicembre 2020 

Ore 09.30 – 11.00 
La Community delle Unioni – La governance 
La sessione della Community è dedicata al tema della governance. L’obiettivo è 
avviare, all’interno delle grandi Unioni, un percorso di analisi comparata dei 
diversi sistemi di governance, per favorire uno scambio di esperienze, volto 
all’individuazione di nuove soluzioni e alla formulazione di proposte, al fine di 
adeguare le regole del governo locale. Sono state inviate a prendere parte alla 
sessione di lavoro le seguenti Unioni di Comuni, rientranti nel network di ITALIAE: 
Circondario Empolese Valdelsa, Federazione Camposampierese, Unione Bassa 
Reggiana, Unione Bassa Romagna, Unione Comuni Potenza Esino Musone, Unione 
Comuni Val Vibrata, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Unione Reno Galliera, 
Unione Romagna Faentina, Unione Valdera, Unione Valdichiana Senese. 

 
Ore 15.00 – 16.30 
Tavolo tecnico con le Regioni - Il network delle amministrazioni sul 
territorio regionale 
Il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie (DARA), nell’ambito del Progetto 
ITALIAE, ha sottoscritto 9 Protocolli di intesa con le amministrazioni regionali: 
Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Veneto. Gli accordi di collaborazione prevedono, tra le varie attività, l’istituzione 
di tavoli di confronto tra le amministrazioni regionali del network progettuale, 
finalizzate allo scambio di best practice e condivisione delle attività. 
La sessione, organizzata nell’ambito della 1ª Convention di ITALIAE, ha la finalità 
di realizzare il primo tavolo della Community regionale, costituito per 
promuovere un momento di confronto sul grado di avanzamento dei piani di 
lavoro sviluppati tra le parti, sullo stato dell’arte relativo alle azioni di supporto 
nei differenti territori, sulle ulteriori Linee di intervento del Progetto che potranno 
essere alla base delle attività da realizzare nel 2021. 

Seminario su piattaforma WebEx 
per partecipare inviare una mail a: italiae.dara@governo.it    

Seminario su piattaforma WebEx 
 

mailto:italiae.dara@governo.it


 

 

 
 
Ore 10:30 – 12:00 
Il Progetto ITALIAE: Il governo locale e le sfide della sostenibilità 
 
Introduce i lavori 

• Francesco BOCCIA 

Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 
Tavola rotonda 

• Enrico BORGHI  

Consigliere per la montagna del Ministro per gli Affari Regionali e le 

Autonomie 

• Federica CORRADO  

Professore Politecnico di Torino 

• Giampiero LUPATELLI 

• Vicepresidente di CAIRE Consorzio 

• Rosanna MAZZIA  

Presidente Associazione Borghi Autentici d’Italia 

• Francesco MONACO  

Coordinatore del Comitato tecnico delle Aree interne 

• Fabio RENZI  

Segretario generale Symbola Fondazione per le Qualità Italiane 

• Francesco TUFARELLI  

Direttore generale del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie (DARA)– 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Modera: 

• Marco BUSSONE  

Presidente UNCEM 
 

In collaborazione con  
 

 

 

 

Ore 14:30 – 16:00 
Il Progetto ITALIAE: Community di innovazione per la digitalizzazione 
dei servizi 
 
Saluti istituzionali 

• Francesco TUFARELLI - Dipartimento Affari Regionali e Autonomie 
(DARA)– Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Mauro Willem CAMPO – Formez PA 
• Riccardo MONACO - Agenzia per la Coesione Territoriale 

Il Progetto ITALIAE: la proposta per le amministrazioni 
• Francesco MINCHILLO – Progetto ITALIAE - Dipartimento Affari Regionali 

e Autonomie (DARA) 
• Clelia FUSCO - Community di Innovazione, Progetto ITALIAE – Formez PA 

Esperienze di riuso 
• Comunweb - Ascolto e comunicazione come strumenti per la governance 

Introduce Walter MERLER - Consorzio Comuni Trentini 
Illustra Claudio SOINI – Comune di Ala 

• Semplifisco - L’aggregazione delle banche dati per la riscossione locale 
Introduce Gianpiero ZAFFI BORGETTI - IFEL Fondazione ANCI 
Illustra Pasquale MIRTO – Unione Comuni Modenesi Area Nord 

• Modera Riccardo PEDONE - Community di Innovazione, Progetto ITALIAE 

– Formez PA 

Conclusioni 
• Luca RIGONI - Assinter - Progetto ITALIAE - Dipartimento Affari Regionali 

e Autonomie (DARA) 
 
 
 
 
In collaborazione con  
 

 
Evento on line nell’ambito della XXXVII Assemblea ANCI 

 

Webinar su piattaforma Zoom 
Link: 

https://us02web.zoom.us/j/83969578594?pwd=eGtuc3VPeUM5TnRCcHNZ
ZXR2UjFqUT09 

ID riunione: 839 6957 8594 - Password: 915164 
   

Per iscriversi: https://it.surveymonkey.com/r/webinarFORMEZPA 
   

3 dicembre 2020 

 

https://us02web.zoom.us/j/83969578594?pwd=eGtuc3VPeUM5TnRCcHNZZXR2UjFqUT09
https://us02web.zoom.us/j/83969578594?pwd=eGtuc3VPeUM5TnRCcHNZZXR2UjFqUT09
https://it.surveymonkey.com/r/webinarFORMEZPA

