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2.  1. SETTORE
 |___|     Agricoltura  |__ _|     Beni culturali e ambientali
 |___|     Turismo  |_X_|     Gestione del territorio

2.2.  Progetto realizzato    |_X_|   In corso di realizzazione |___|

2. 3. Descrizione sintetica del progetto

2. 4. Motivazioni

Parte 1: Anagrafica
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Parte 2: Aspetti Generali

Indagine rivolta alle Amministrazioni comunali e finalizzata a fotografare la presenza e l’adeguatezza
dei principali servizi presenti sul territorio comunale. L’analisi congiunta di queste due variabili (presenza -
adeguatezza) consente di formulare una prima valutazione di accessibilità dei servizi sul territorio, riferita non
solo agli aspetti logistici, ma anche intesa come allineamento dell’offerta dei servizi rispetto ai bisogni
dell’utenza.

Partendo dal presupposto di una sostanziale coincidenza della definizione di servizio col concetto di
qualità, si è inteso rilevare la variabile più vicina all’attività istituzionale degli EE.LL., vale a dire la qualità dei
servizi, considerando quest’ultima come una componente della qualità della vita definita nella sua accezione
più ampia, secondo il contributo della scienza economica.
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2. 5. Caratteristiche del progetto

2.  6. Finalità

2.  7. Obiettivi

 
•  I localismi, con le proprie specificità, frutto del tempo e della storia, assumono un ruolo non marginale nel

determinare i sentieri dello sviluppo socioeconomico, misurabile in termini di qualità della vita.
 I Comuni sono il cuore ed il braccio operativo delle comunità locali e con il loro patrimonio storico, culturale

ed ambientale si presentano come uno straordinario punto di forza per legare etica economica e
rinnovamento istituzionale, soprattutto in una regione come il Piemonte, caratterizzato da una fitta rete di
città e di poli urbani.

 
•  A differenza delle molte classifiche pubblicizzate dai mezzi di informazione, che confrontano la qualità

della vita delle grandi città ed aree urbane, la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere tutte le
Amministrazioni locali in una riflessione sulla disponibilità e qualità dei servizi, non sintonizzata con il
tradizionale profilo burocratico proprio dell’autorità amministrativa, ove il concetto di qualità risulta spesso
circoscritto alla “qualità di processo”. Il livello e la qualità della vita debbono diventare dei principi attivi,
cioè causa e motore di una crescita economica effettiva che non può essere misurata solo attraverso i
canoni classici della scienza economica. Infatti, le statistiche sulla produzione del reddito e la disponibilità
di infrastrutture non sono necessariamente indici di benessere diffuso, bensì rischiano di mascherare la
presenza di profonde diseguaglianze.

L’indagine  riveste un carattere di originalità, sia perché la componente soggettiva, insita in analisi di
questo tipo, si riferisce ad istituzioni che operano con responsabilità di governo a livello locale e non ad un
campione di soggetti, quali ad esempio le famiglie, sia perché l’operazione si è concretizzata in una
rilevazione di tipo esaustivo - infatti ha  interessato tutte i 1206 Comuni del Piemonte - inserita all’interno di un
flusso informativo, avviato da tempo dall’Amministrazione regionale. Non a caso infatti, le informazioni sono
state raccolte attraverso un Questionario autocompilato, allegato alla Relazione Previsionale e
Programmatica, predisposta dai Comuni per il  triennio 1999-2001. (vedi Legge 142/90 e Decreto legislativo
77/95).

Il Questionario è stato concepito partendo dalla convinzione che realtà complesse devono essere
indagate mediante strumenti per quanto possibile semplificati. Pertanto le principali tipologie di servizi
(Sanità, Istruzione, Cultura e tempo libero, Turismo, Terziario, Trasporti..) sono state analizzate facendo
ricorso a dei normali indicatori dicotomici, grazie a domande “chiuse”, mirate alla registrazione della presenza
o assenza del servizio (dato oggettivo) ed a precisare la qualità percepita, esprimendola con due sole
modalità: adeguatezza - non adeguatezza (dato soggettivo).

Nel modello di rilevazione sono state previste anche delle domande “aperte”, di tipo quindi descrittivo,
destinate alla raccolta di informazioni suscettibili  di essere oggetto di una consapevole e discrezionale
valutazione. Tra queste vanno menzionate le cosiddette “segnalazioni di criticità” emergenti nel territorio
comunale, che rappresentano l’espressione dei punti di debolezza percepiti dalle Amministrazioni locali, utili
alla costruzione di una mappa delle situazioni problematiche e quindi di una base informativa importante per
predisporre gli opportuni interventi correttivi.

Alimentare e consolidare i canali di informazione e di ascolto con gli EE.LL. ed in particolare con i
Comuni, nonché promuovere la  crescita di una cultura sulla qualità della vita, intesa come soddisfacimento
dei bisogni dei cittadini, fornendo un primo panorama del clima di opinione delle stesse Amministrazioni locali
sulla presenza ed adeguatezza dei servizi e sui rispettivi poli di gravitazione.

La misurazione delle variabili osservate, espressa attraverso la “percezione politica” delle
Amministrazioni, può inoltre contribuire al rinnovamento dei riferimenti e dei modelli gestionali degli stessi
Enti locali.



2.  8. Risultati conseguiti

3.  1. Risorse

3.  2. Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:
|___| Comunitari  |___| Nazionali  |_X_| Regionali  |___| Sponsorship  |___| Altro

3.  3. Soggetti coinvolti (partnership)

3.  4. Stato di realizzazione

•  Acquisire elementi di conoscenza quantitativa e qualitativa sui principali servizi esistenti a livello locale.
•  Individuare la presenza di eventuali situazioni di criticità  o punti di debolezza sotto il profilo

socioeconomico e territoriale.
•  Mappare la rete di erogazione dei servizi presenti tra Comuni “polo” e Comuni subalterni.
•  Qualificare i documenti di programmazione degli EE.LL. (segnatamente le Relazioni Previsionali e

Programmatiche), che costituiscono un prezioso patrimonio informativo, collocando un’indagine di
carattere  estemporaneo  all’interno di un flusso informativo già definito sotto il profilo procedurale

Tutte le Amministrazioni interessate hanno risposto all’indagine.
I dati ricavati sono stati disaggregati ed elaborati prevalentemente per ambito provinciale, articolato

per sezioni e tipologie di servizi.
Le segnalazioni di criticità sono state catalogate e rappresentate mediante carte tematiche

georeferenziate.
Il commento ai dati è stato formalizzato nella pubblicazione: “Geografie della Qualità della vita”, che è

stata distribuita in primo luogo a tutti i Comuni.
Va inoltre sottolineato come l’approccio qualitativo non sia andato a discapito della validità

dell’informazione, come dimostra il confronto tra le criticità segnalate in materia di dissesto idrogeologico ed i
fatti avvenuti nel corso della recente alluvione: infatti per 33 Comuni  si registra una piena coincidenza e per
molti altri strette connessioni.

Parte 3: Aspetti Specifici

Finanziarie: £. 5.000.000 per la stampa della pubblicazione (tiratura n°1.600 copie).
Personale: 6 persone (attualmente il Settore è costituito da 8 unità)

Il progetto si è sviluppato interamente nell’ambito della Direzione Programmazione e Statistica, in
particolare con la collaborazione del Settore Statistico regionale.



3.  5. Realizzazione

3.  6. Utilizzo nuove tecnologie

3.  7. Formazione del personale

3.  8. Comunicazione / Partecipazione

3.  9. Monitoraggio e valutazione

3.  10. Sostenibilità organizzativa

L’indagine si è articolata nelle seguenti fasi:
•  Progettazione
•  Invio, raccolta e registrazione dei Questionari
•  Controllo di qualità e caricamento dei dati
•  Analisi ed elaborazione dei dati
•  Stesura del rapporto finale.
•  Il progetto è partito alla fine del 1999 e si è concluso nel mese di ottobre dell’anno 2000.

Come ricordato in precedenza il progetto è stato promosso dal Settore Osservatorio Statistico
Indicatori Fisici Enti Locali ed è stato sviluppato e gestito in collaborazione col Settore Statistico regionale,
che operano all’interno della Direzione Programmazione e Statistica.

Sotto il profilo organizzativo si è resa necessaria una ridistribuzione di alcune competenze,
soprattutto in relazione all’esigenza di razionalizzare il processo di raccolta e classificazione della
documentazione.

Da ultimo va sottolineato che il trattamento informatico dei dati è stato svolto interamente in locale,
mediante una stazione di lavoro dedicata ed autonoma, che ha utilizzato un programma applicativo derivato
da foglio elettronico Excel.

La realizzazione del progetto non ha richiesto l’utilizzo di nuove e/o particolari tecnologie, bensì il
semplice ammodernamento della dotazione informatica esistente, peraltro già prevista, anche in relazione
allo sviluppo dell’attività complessiva dell’Ufficio.

Non sono state avviate azioni di formazione e riqualificazione del personale, salvo quella che può
essere definita una sorta di autoformazione, che ha interessato in particolare i funzionari coinvolti più
direttamente nella elaborazione dei dati e nell’utilizzo di programmi informatici. Al riguardo va comunque
segnalato come i corsi di aggiornamento in campo informatico, organizzati dalla Regione Piemonte
(Direzione Organizzazione) ed indirizzati all’intero personale regionale si sono rivelati quanto mai utili.

Il progetto non prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini, né sono state avviate
particolari iniziative di comunicazione esterna, eccetto la  diffusione della pubblicazione curata dal Settore.

•  Gli strumenti di valutazione e monitoraggio utilizzati possono essere così sintetizzati:
 1) pretest del Questionario;
 2) supporto ai Comuni nella fase di compilazione del   Questionario;
     3) controllo finale dei dati e confronto tra le analisi interpretative ricavate dall’indagine e quelle formulate
         dall’IRES, in base ad un sondaggio condotto su di un campione rappresentativo dei cittadini piemontesi.
•  Non é prevista alcuna forma di incentivazione legata ai risultati.

Il progetto risulta sicuramente riproducibile secondo le modalità organizzative tipiche della
sperimentazione, in una prospettiva di sviluppo tale caratteristica permane ma richiede un impegno ed uno
sforzo organizzativo in termini di risorse umane e strumentali superiori a quello attuale.
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