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I Cantieri di Innovazione 

Le sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche  
 

Sono aperte fino a metà luglio, e hanno registrato finora uno straordinario successo, le iscrizioni ai 
nuovi Cantieri d’Innovazione. Ogni amministrazione locale o centrale che deciderà di aderire, potrà 
sperimentare e applicare concretamente, con l’assistenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, le 
metodologie proposte dal Programma Cantieri. Queste metodologie, messe a punto con il 
coinvolgimento di centinaia di amministrazioni, e con il contributo di funzionari pubblici, esperti e 
docenti universitari durante il primo anno di attività di Cantieri, sono oggi contenute nei nuovi manuali 
e strumenti operativi pubblicati nella collana “Analisi e strumenti per l’Innovazione” e scaricabili on line 
dal sito www.cantieripa.it. 

 
Il tema delle sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche suscita un grandissimo interesse, 

per i suoi risvolti finanziari, di marketing e di comunicazione. Nel corso della III Giornata degli 
Innovatori, al recente Forum PA, il seminario dedicato a questo tema ha raccolto l’adesione di quasi 
duecento partecipanti. Il Cantiere di Innovazione sulle sponsorizzazioni nella PA consentirà alle 
amministrazioni partecipanti di  

a) acquisire “informazioni certe” per la redazione di regolamenti e contratti;  
b) avere metodologie per la valutazione (e valorizzazione) del patrimonio materiale e immateriale 

potenziale oggetto di sponsorizzazione; 
c) sviluppare competenze di marketing che consentano di costruire un rapporto di fornitura 

“evoluto” con le agenzie di comunicazione. 
 
Il percorso che viene proposto alle amministrazioni che aderiscono ai Cantieri di Innovazione si 

compone di workshop e seminari informativi/formativi; supporto alle attività di 
progettazione/implementazione attraverso un help desk telefonico e una parte dedicata del sito di 
Cantieri nella quale si trovano faq, documentazione, chat, una mailing list con la partecipazione di esperti 
esterni e interni alle amministrazioni. 

Il primo seminario che si terrà nel corso del mese di settembre ’03 darà ufficialmente il via alla 
sperimentazione. Le fasi di lavoro previste per il cantiere sulle sponsorizzazioni sono in sostanza tre: 

1. preparazione all’uso della metodologia; 
2. supporto per le attività di progettazione/implementazione attraverso una parte dedicata del sito 

di Cantieri nella quale si trovano faq, documentazione, chat, una mailing list; 
3. una valutazione del lavoro svolto realizzata da una commissione di esperti, valutazione che verrà 

illustrata nel corso di un workshop finale; 
Durante tutte queste fasi gli esperti di Cantieri svolgeranno un’attività trasversale di supporto per la 

definizione di un piano di lavoro elaborato da ciascuna amministrazione e concordato con Cantieri. 
 
All’interno di ogni amministrazione può aprire un Cantiere un dirigente o un responsabile di 

settore/area che sia interessato a uno o più temi e che voglia impegnare la propria struttura nella 
realizzazione del progetto. 

Per informazioni e adesioni (la scadenza dei termini per iscriversi è il 15 luglio) si possono scaricare 
la brochure e il modulo di adesione dal sito www.cantieripa.it oppure si può scrivere a 
cantieri@funzionepubblica.it oppure ancora telefonare alla segreteria di Cantieri, 06 68997186. 

 
 

http://www.cantieripa.it/
http://www.cantieripa.it/
mailto:cantieri@funzionepubblica.it
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SCHEDA 
Cosa contiene la “Guida operativa alle sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche” 

 
Il volume è il risultato di quasi un anno di sperimentazione svolta dal Laboratorio sulle 

sponsorizzazioni nella PA organizzato da Cantieri e mette a frutto le esperienze e le capacità delle 
amministrazioni e degli esperti che hanno partecipato a questa attività. E’ un vero e proprio manuale 
operativo, e analizza in quattro capitoli i principali aspetti legati alla problematica delle sponsorizzazioni: 
il primo s’intitola “Le sponsorizzazioni come leva di marketing”, e mette fra l’altro a confronto i punti 
di vista delle imprese sponsor e degli enti sponsorizzati; il secondo capitolo riguarda “Le 
sponsorizzazioni come strumento di comunicazione” e contiene un’analisi approfondita dei diversi tipi 
di eventi sponsorizzabili e del rapporto fra sponsorizzazioni e comunicazione d’impresa; il terzo e il 
quarto capitolo sono se possibile ancor più mirati a un utilizzo concreto del manuale: il terzo infatti è 
dedicato a “La ricerca delle sponsorizzazioni”, il quarto a “I profili giuridico-amministrativi del 
contratto di sponsorizzazione” e approfondisce le problematiche normative e procedurali che 
un’amministrazione deve affrontare quando conclude accordi di sponsorizzazione. 

In appendice, la Guida contiene alcuni possibili modelli di regolamenti, determine e contratti di 
sponsorizzazione. 

Di grande interesse, all’interno del manuale, le “schede di caso” sulle esperienze realizzate dalle 
singole amministrazioni che hanno partecipato alla realizzazione del manuale. Le schede riguardano 
esempi di sponsorizzazione molto diversificati: si va dalla classica sponsorizzazione di eventi come il III 
Global Forum sull’e-government, alla vendita di spazi pubblicitari in una Asl, a vere e proprie 
esperienze di integrazione tra i programmi dell’amministrazione e lo sponsor, è il caso della Siena Card 
realizzata dal Comune di Siena.  

 
 
I nuovi manuali operativi di Cantieri, destinati prioritariamente alle amministrazioni che aderiscono 

ai Cantieri di Innovazione, sono comunque scaricabili integralmente dal sito www.cantieripa.it.  
Quello che segue è l’elenco completo dei nuovi titoli:  
 La customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche 
 Il benessere organizzativo 
 Il call center nelle amministrazioni pubbliche 
 Manuale di finanza innovativa per le amministrazioni pubbliche 
 Guida operativa alle sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche 
 Donne e leadership - Per lo sviluppo di una cultura organizzativa delle amministrazioni 

pubbliche in ottica di genere (in corso di pubblicazione) 
 Strumenti per la pianificazione integrata del cambiamento nelle amministrazioni 

pubbliche. Quest'ultimo volume raccoglie gli strumenti operativi utilizzati nel corso dell'iniziativa 
"i Successi di Cantieri", i risultati dell'iniziativa, e la documentazione sui Piani Integrati di 
Cambiamento elaborati ed avviati dalle amministrazioni che vi hanno partecipato. 

 

http://www.cantieripa.it/

