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La FEDERAZIONE dei COMUNI 
del CAMPOSAMPIERESE

Innovazione di
CONFINECONFINE



QUATTRO PAROLE
DEFICIT =   STATO            RIGORE 

PIL PIL MERCATO     CRESCITA

• RIGORE = Equilibrio di bilancio e Debito
– Il RIGORE è compito dello Stato (Debito e Deficit). Il riassetto 

istituzionale, la spending review, associare i Comuni hanno la logica 
del risparmio e riassegnare in modo qualificato le risorse;

• CRESCITA= +PIL = + Fatturato + lavoro + potere di Spesa
– Creare CRESCITA è compito dell’impresa, del Mercato e dei 

cittadini con più potere di spesa 

• EQUITA’ e SOSTENIBILITA’ = il modo di applicare il 
Rigore e di misurare la Crescita



FISSARE LA ROTTA PER ATTRAVERSARE UN MARE 
RICCO DI INSIDIE E NON CADERE IN TRAPPOLA

CONIUGARE RIGORE E CRESCITA con azioni eque e sostenibili

• RIGORE: Gli aggiustamenti dei conti 
pubblici che funzionano sono quelli che 
tagliano le spese aprendo la strada alla 
riduzione complessiva del carico fiscale;

• CRESCITA: Come Comuni, quali riforme 
amministrative, organizzative, fiscali 
possiamo e dobbiamo fare per aiutare la 
crescita? 



L’INNOVAZIONE SI FA SISTEMA

• Innovazione ISTITUZIONALE: 
––La Federazione di Comuni;La Federazione di Comuni;

• Innovazione IDENTITARIA: 
––CittCittàà diffusa ad alta sostenibilitdiffusa ad alta sostenibilitàà;;

• Innovazione FUNZIONALE: 
––La rete come modello organizzativoLa rete come modello organizzativo



LL’’ Unione di Unione di ServiziServizi ha il compito di 
Riorganizzare le Funzioni comunali ed i suoi 
Servizi

• Lo Stato non ha più soldi: 
– I Comuni si associano per creare Economie di scala per 

costare meno e tenere bassa la pressione fiscale locale.

• Il mondo si è fatto globale e veloce: 
– I Comuni si associano per essere Flessibili e specializzati per 

essere veloci e vari nelle risposte e garantire servizi adeguati;

• Il piccolo e isolato non è più bello: 
– I Comuni si associano per essere Coesi ed Integrati per 

accrescere la competitività e l’attrattività del Sistema Territoriale 
Locale 

INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
Federazione dei Comuni del Camposampierese



LL’’Unione per lo Unione per lo Sviluppo: lSviluppo: l’’IPAIPA come 
Centro integratore delle politiche di 
sviluppo territoriale.
– Garantire identità locale competitiva ed 

attrattiva. 
– Definire in modo concertato e partecipato il 

documento programmatico di sviluppo 
dell’area

– Centro progetti per l’accesso ai fondi 
comunitari. 

INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
Federazione dei Comuni del Camposampierese



INNOVAZIONE IDENTITARIA
Camposampierese: 

Città diffusa ad alta sostenibilità

• La sostenibilità è la capacità - in campo 
economico, culturale, sociale, 
ambientale, istituzionale…- di portare 
avanti processi che durano, significati 
che restano, legami che non vengono 
sciolti alla prima difficoltà ed azioni e 
strutture che creino valore. 



INNOVAZIONE IDENTITARIA
Camposampierese: 

Città diffusa ad alta sostenibilità

• Creare percorsi sostenibili significa seguire 
una rotta che incrocia queste tre indicazioni:
– Capacità di creare significati, di dare 

senso, riflessività;
– Capacità di creare legami forti 
– Capacità di creare valore importante 

riconosciuto dal “consumatore finale”
come distintivo



INNOVAZIONE IDENTITARIA
Camposampierese: 

Città diffusa ad alta sostenibilità

• La sostenibilità come nuovo motore di 
sviluppo del territorio;

• Il BEST (Benessere equo sostenibile 
territoriale) come modello per governare il 
nuovo paradigma dello sviluppo 
sostenibile



Per governare il nuovo paradigma dello sviluppo 
occorrono nuovi occhi, nuovi organismi e nuove 
procedure decisionali perché quelle attuali non 
sono più adeguate, sono state create in tempi ed in 
situazioni incomparabili con il contesto presente.

Dal Prodotto Interno Lordo 
al Benessere Equo Sostenibile Territoriale

NUOVI ORGANISMI

Federazione di 
Comuni

Intesa Programmatica 
d’Area                                                            

NUOVE PROCEDURE

Reingegnerizzare le 
procedure funzionali

Riqualificare i 
meccanismi di 
rappresentanza 
partecipativa e di 
programmazione 
decentrata territoriale

NUOVI OCCHI

Sana e buona gestione 
e buon funzionamento 
dei servizi comunali

Il Benessere territoriale 
e la sua sostenibilità



•Nuove competenze per governare la 
complessità: il manager di rete 

•Nuova logistica tra utilità funzionale e identità
municipale: dal policentrismo al sistema di rete

•Nuove tecnologie per rafforzare le “comunità di 
senso e di pratica” nei processi di cooperazione e per 
mettere a valore l’intelligenza collettiva prodotta: la 
tavoletta del sindaco

•Nuovi modelli finanziari per condividere il 
rischio dell’instabilità, in modo da resistere alle onde 
anche in caso di tempeste prolungate.

INNOVAZIONE FUNZIONALE
La Rete come modello organizzativo



• Il Federalismo funzionale ha bisogno del 
“Manager di rete”

• E’ insieme leader e manager
• E’ uno che influenza e valorizza i suoi 
interlocutori, che lavora sulla consapevolezza, 
che lavora per unire e non per dividere, che è
orientato al presente e al futuro, che è autentico.

• E’ uno che ha due qualità intellettuali: 
autonomia intellettuale ed onestà
intellettuale.

INNOVAZIONE FUNZIONALE
La Rete come modello organizzativo

NUOVE COMPETENZE



IL CICLO DELLA GOVERNANCE 
DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

LE IDEE PER 
CRESCERE 

E SVILUPPARSI

I PROGETTI
MONITORAGGIO

RISULTATI
IMPATTO

L’ANALISI TERRITORIALE 
CON IL 

MODELLO BEST



Swot Sostenibilità
Trebaseleghe











ALLEANZA PER LO SVILUPPO: CAMPOSAMPIERESE 2020. 12 IDEE PER CRESCERE

L’IDENTITA’ del Camposampierese 2020: città diffusa ad alta sostenibilità. I progetti delle diverse Iniziative sono progetti di sviluppo territoriale. 

GENERARE
L’IDENTITA’ DELLA CITTA’ DIFFUSA

CRESCITA 
INTELLIGENTE

CRESCITA 
SOSTENIBILE

CRESCITA
INCLUSIVA

IDENTITA’ ISTITUZIONALE 
L’iniziativa faro “La Federazione: Nata per 
unire” I campanili non bastano più e la 
Federazione è un modo di fare le cose in 
grande mantenendole piccole. La Federazione 
nasce per unire i Comuni, non per fonderli. 
Con la Federazione i Comuni si associano per 
creare, attraverso servizi e politiche pubbliche 
adeguate, un ambiente favorevole alla crescita. 
Un ambiente che permetta al cittadino di 
essere attivo nel perseguire le proprie 
aspirazioni ed il proprio progetto di vita.

ISTRUZIONE
Iniziativa faro “giovani in crescita”
per migliorare le prestazioni dei 
sistemi di istruzione ed aumentare 
l’attrattività degli istituti di 
insegnamento superiore del 
Camposampierese

CLIMA ED ENERGIA
Iniziativa faro “Camposampierese più efficiente
sotto il profilo delle risorse” per promuovere 
attraverso il “patto dei sindaci” l’efficienza energetica e 
migliorare il clima e l’ambiente, incrementando l’uso 
delle fonti di energia rinnovabile ed il risparmio 
energetico. Valorizzare la nostra multiutilities da 
protagonisti della governance a servizio delle 
piattaforme produttive e delle comunità territoriali. 

OCCUPAZIONE E 
COMPETENZE
Iniziativa faro 
“Un’agenda per il 
lavoro” per nuove 
competenze e nuovi 
posti di lavoro per 
modernizzare i mercati 
occupazionali e 
l’acquisizione di 
competenze lungo tutto 
l’arco della vita; con una 
particolare attenzione ai 
giovani che sono 
duramente colpiti dalla 
crisi.

IDENTITA FUNZIONALE.
L’iniziativa faro “Quanto COSTA, quanto 
VALE e quanto RENDE la Federazione” per 
rendere conto, dare visibilità e riconoscimento 
dei vantaggi che porta la Federazione. 
Funzionalmente la Federazione è il passaggio 
da un territorio policentrico ad un territorio 
strutturato a rete come ambito omogeneo ed 
ottimale.

INNOVAZIONE
Iniziativa faro “Il Camposampierese 
dell’innovazione” per migliorare 
l’accesso ai finanziamenti per la 
ricerca e l’innovazione per rafforzare 
la catena dell’innovazione e innalzare 
i livelli di investimento sia per il 
pubblico  e sia per il privato.

MOBILITA VELOCE E MOBILITA DOLCE
Iniziativa faro “muoversi nel Camposampierese ed 
attraversare il Camposampierese” per definire: 
Mobilità veloce: gli assi stradali ( SR 308); la 
metropolitana di superficie, l’autostrada della 
conoscenza; razionalizzazione del trasporto 
extraurbano - urbano;   
Mobilità dolce: completamento del sistema dei percorsi 
ciclabili del Camposampierese sia ambientali che di 
sicurezza stradale

SICUREZZA 
Iniziativa faro 
“Camposampierese 
sicuro” per la sicurezza 
urbana, stradale ed 
idraulica.

IDENTITA TERRITORIALE. 
L’iniziativa faro “Camposampierese città
diffusa ad alta sostenibilità” per rigenerare 
l’identità territoriale del Camposampierese in 
un nuovo modello di sviluppo (non solo PIL ma 
BIL) a partire dalla propria vocazione di area 
produttiva ad urbanizzazione diffusa e di 
cultura collaborativa e solidale,  sviluppando e 
valorizzando i flussi che lo connettono ed i 
luoghi che lo compongono.

SOCIETA DIGITALE
Iniziativa faro “L’agenda del 
digitale” per accelerare la diffusione 
di internet ad alta velocità e 
sfruttarne i vantaggi per PA, cittadini, 
famiglie ed imprese. 

COMPETITIVITA’
Iniziativa faro “Dalle zone produttive alle comunità
produttive”. Una politica territoriale per migliorare il 
clima imprenditoriale e favorire lo sviluppo di una base 
produttiva solida e sostenibile in grado di competere su 
scala mondiale. E’ una sfida che ha bisogno di nuove 
energie. Se per dar vita alle zone produttive così come 
le conosciamo, sono bastate le istituzioni locali, per 
andare oltre, verso il capitalismo delle reti, e costruire 
piattaforme produttive capaci di competere nei mercati 
sempre più turbolenti e globali, serve il protagonismo, 
la lungimiranza, la forza d’urto di ben altri attori, le parti 
sociali, le multiutilities, le banche, nodi di interscambio 
logistici, università. E’ con loro che le istituzioni locali e 
le politiche territoriali hanno da fare intreccio fra le 
diverse economie.

LOTTA ALLA 
POVERTA
Iniziativa faro 
“rimodulare la 
governance del 
sociale” per garantire 
coesione sociale e 
territoriale e dare 
maggior valore alla 
delega del sociale 
all’ASL anche in sintonia 
a quanto previsto dal 
comma 30 dell’art.14 
della legge 122/2010, 
definendo un nuovo 
rapporto tra Comuni e 
ASL


