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Alcune parole chiave  

• Sostenibilità vs Public Social responsibility 

• Stato relazionale e  Public governance  

– (da NPM a NPS  a PG) 

• Interdipendenza, Sussidiarietà, Generatività, 

network, PPP 

 
Ruolo della PA 
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La sfiducia nelle istituzioni e il bisogno di 

partecipazione 

Fonte: BES 2016 3 



La sfiducia nelle istituzioni e il bisogno di 

partecipazione: che cosa pensano i giovani * 

* Campione di 9000 giovani dai 18 ai 29 anni 

Fonte: Rapporto Giovani 2017 4 



Esigenza di approfondimenti e  

modellizzazione 

Intensità  

5 Fasi  

Co-design   co-progettazione  co-management   co-produzione   co-valutazione  

Quali criticità? 

Quali strumenti? 

Quali modelli? 



Alcune evidenze empiriche  
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Alcuni feedback  

• «Abbiamo, per la prima volta, potuto, 

come genitori, trasferire su un progetto 

personalizzato tutte quelle conoscenze e 

buone prassi sperimentate negli anni con 

nostro figlio; ma, cosa più importante, le 

abbiamo condivise concretamente con la 

figura professionale più adatta alle 

esigenze socio-abilitative e affettive di G.» 



Alcuni feedback 

 

• Un dipendente dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico del sito culturale ha rivelato che “...i 

senior manager tendono a manifestare una forte 

diffidenza di fronte alle iniziative che incentivano 

il coinvolgimento degli utenti nelle attività di 

promozione del cultural heritage. (...). Nella 

maggior parte delle ipotesi, ciò accade perché 

essi temono che il coinvolgimento dell’utente 

potrebbe compromettere l’autenticità del 

patrimonio culturale”.  

Alcuni feedback  
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SANZIONI LIMITAZIONI 

ALL’ACCESSO 

Il  modello interpretativo delle forme di collaborazione 
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Zuffada (2000: p. 68) 



Principali aspetti problematici 

• Processo di contemperamento degli interessi  

• sviluppo di competenze professionali adeguate 

• modelli organizzativi e di coordinamento efficaci  

• superamento delle distanze culturali  

• idonei strumenti di misurazione dei risultati 
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Le condizioni per il successo  

• Forte volontà politica 

• Congruenza fra elementi costitutivi della 

partnership 

• Chiara definizione degli obiettivi, della struttura 

delle responsabilità e dei contributi richiesti  

• Confronto informale e meccanismi di 

comunicazione che sviluppino fiducia 

• Utilizzo delle tecnologie informatiche 

• Realizzazione di iniziative di formazione 

integrata 
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https://business.un.org/documents/resources/ungc-partnership-passport.pdf


Condizioni (segue) 

• attuazione di iniziative di benchmarking 

• sviluppo di processi di apprendimento 

organizzativo  

• esercizio della funzione 

imprenditoriale/organizzativa 

• forte consapevolezza della propria identità 

istituzionale e perseguimento dell’economicità  

• condizioni ambientali  
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Dal paradigma della 

sostenibilità al cambiamento 

della PA 
 

Grazie dell’attenzione 

 



 Per contatti e approfondimenti  
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