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Il contesto

Governo pubblico 
accentrato nello 

Stato

Governo articolato e 
multilivello sostenuto da 

processi di 
decentramento politico e 

amministrativo

GOVERNANCE

Metodo per aumentare il grado di convergenza dei 
soggetti istituzionali e sociali verso comportamenti 

coerenti con le politiche in atto e il conseguimento degli 
obiettivi prestabiliti

DA QUANDO



Il contesto

L’AZIONE SI E’ SPOSTATA

Nella formulazione di programmi e relative azioni attuative

DA AGLI

Attivare ed abilitare una molteplicità di soggetti pubblici e privati

Risultati puntuali Effetti dei risultati
Apertura di un nuova arteria ad 

alto scorrimento
Riduzione dei tempi di percorrenza, 
di consumo di carburante, di costo di 

trasporto merci, di incidenti ecc.



Il contesto

… E QUINDI

locale e lo sviluppo territoriale

Garantire “buona amm.ne”
e  servizi di qualità

Favorire la governance
locale e lo sviluppo 

territoriale

Centralità di

• Competenze prof.le e manageriale

• processi org.vi interni all’ente

• e-government

Per soddisfare singoli 
clienti/utenti dei servizi

Centralità di
• competenze di attrazione, attivazione 
abilitazione (leve di governance)
•org.ne estesa dell’ente e filiera 
amministrativa lunga
• e-democracy

Per generare benessere e 
competititvità per la comunità



Il contesto

Nessun ente può disporre delle risorse necessarie per generare benessere 
per la comunità amministrata

Il nodo vero per la Pubblica Amministrazione non è “possedere” le 
risorse ma attivarle e renderle disponibili

E’ NECESSARIO RICORDARE CHE:



Il contesto

L’ambito di responsabilità degli amministratori pubblici 
riguarda l’abilitazione dei soggetti istituzionali e sociali e 
l’attivazione delle risorse e delle competenze dei diversi 

attori coinvolti al fine di sostenere azioni di governo 
regionale e locale.

NE CONSEGUE CHE…..



Il contesto

E LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA NEL POST WELFARE STATE

Fattore famiglia come entità unica, come soggetto da sostenere e 
abilitare in una “…..logica di empowerment e non di mero 
assistenzialismo delle famiglie e dei loro membri….”



Il contesto

Per trasformare l’esperienza in conoscenza imparando da se stessi

Attraverso il confronto con gli altri 

Ma nel frattempo Regioni ed Enti locali….. 

Hanno trovato metodi e modi per rispondere ai bisogni dei territori con 
interventi “family friendly” ed esiste un patrimonio da far emergere

ATTIVARE NUOVI APPROCCI STRUMENTI E LUOGHI



Non soltanto per  rendere  fruibile un catalogo di buone 
prassi,  ma  per  restituirle  al  territorio  con  una 
informazione  organizzativa  che  ne  renda  possibile  la 
replicabilità e per:

• progettare azioni di formazione, 
• concettualizzare linee guida e/o manuali operativi, 
• modellizzare percorsi di costruzione di nuovi    saperi.

Oofficina FAmiglia

ATTIVARE NUOVI APPROCCI STRUMENTI E LUOGHI
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Alcuni dati

www.officinafamiglia.i
t

on line da 6 mesi

10.000 
accessi

Newsletter periodica
3 numeri, circa 1.000 iscritti

Coltivare Saperi
3 sezioni tematiche on line

Ciclo di webinar
Modelli e strumenti per l'attuazione 
di politiche della famiglia efficaci e 

sussidiarie

Banca dati progetti
40 progetti presenti


