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Il cambiamento conquista le amministrazioni pubbliche: 

boom di iscrizioni ai Cantieri di Innovazione 
 
Mancano ancora due settimane alla chiusura delle iscrizioni ai Cantieri di Innovazione (15 luglio) e 

sono già andate largamente oltre le previsioni le adesioni alla nuova iniziativa del Programma Cantieri.  
Sono 689 le adesioni raccolte in totale per i 4 Cantieri (customer satisfaction, benessere 

organizzativo, donne e leadership, sponsorizzazioni), finora sono 346 le singole amministrazioni 
iscritte (ciascuna ovviamente ha la possibilità di partecipare a più di un Cantiere). 

Molto significativi i dati relativi alla popolazione rappresentata dalle amministrazioni iscritte: 
escludendo le Regioni, le Province, le Asl, le amministrazioni centrali, prendendo in considerazione 
quindi solo i 179 Comuni che si sono iscritti ai Cantieri, sono rappresentati quasi nove milioni di 
cittadini (8.627.584, dati aggiornati al censimento 2001), il 15,19% della popolazione italiana. 

Sono proprio i Comuni a fare la parte del leone nelle iscrizioni: oltre il 56 per cento delle 
adesioni è infatti rappresentato dai municipi. Insieme alle città capoluogo, Genova, Pisa, Siena, 
Verona, Reggio Emilia, Modena, Lucca, Roma (ha aderito il XII municipio) la domanda di 
innovazione tocca anche tantissimi comuni minori, ce ne sono addirittura 120 con meno di 15mila 
abitanti. Iscritte finora anche più di metà delle Regioni italiane (11 su 20, tra cui Lazio, Lombardia, 
Piemonte) e 20 Province. 

 
  

Comuni fino a 15.000 abitanti
Comuni da 15 a 50.000 abitanti
Comuni da 50 a 100.000 abitanti
Comuni oltre 100.000 abitanti
Province
Regioni

Pubbliche Amministrazioni Centrali
ASL
Questure/Prefetture
Camere di Commercio
Altro

Classificazione Tipologia

Le torte rappresentano Somme di iscritti

Comuni fino a 15.000 abitanti
34,68%
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n=8
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4,62%
n=16

Grafico 1 - Amministrazioni iscritte per tipologia

 
La consapevolezza della necessità del cambiamento è diffusa uniformemente nelle diverse aree del 

Paese, come dimostra l’arrivo di adesione da tutte le regioni d’Italia e come illustra il grafico che segue.   
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Classificazione Zona Geografica

Le torte rappresentano Somme di iscritti
SUD

32,37%
n=112

CENTRO
27,17%
n=94

NORD
40,46%
n=140

Grafico 2 - Amministrazioni iscritte per zona geografica

 
Nel dettaglio, la classifica degli Enti innovatori è guidata dal Lazio, con 45 amministrazioni iscritte ai 

Cantieri di Innovazione. Ma se si depura l’elenco dalle amministrazioni centrali, che per forza di cose 
entrano nel conto del Lazio avendo sede a Roma, la regione con il maggior numero di adesioni è 
l’Emilia Romagna (40 amministrazioni iscritte), seguita dalla Lombardia (32) e dalla Campania (30) 

Per quanto riguarda l’intesse suscitato dai quattro percorsi di sperimentazione proposti dai Cantieri 
di Innovazione, le adesioni sono decisamente in equilibrio per tre Cantieri su quattro: 190 
amministrazioni si sono iscritte finora al Cantiere sulla customer satisfaction, cioè sulla misurazione della 
soddisfazione di cittadini e imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche, 192 al Cantiere sul 
benessere organizzativo, ovvero sul miglioramento del clima interno alle amministrazioni, 187 a quello 
dedicato al tema delle sponsorizzazioni. Leggermente inferiori – ma comunque superiori alle aspettative 
– le adesioni al Cantiere di Innovazione “donne e leadership”, che tratterà il delicato tema dello sviluppo 
del personale in ottica “di genere”: 120 le amministrazioni che hanno aderito finora a questa 
sperimentazione. 

Di fronte alle sfide del federalismo e delle riforme del sistema pubblico, le amministrazioni 
rispondono con un interesse crescente per l’innovazione e cercano di acquisire in proprio le capacità, il 
know-how necessario per affrontare le loro maggiori responsabilità. E’ proprio questa la mission del 
Programma Cantieri, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per accelerare e favorire il 
cambiamento nelle amministrazioni pubbliche. 

Il percorso di attuazione dei Cantieri di Innovazione inizierà in settembre con un seminario di 
informazione/formazione. I Cantieri di Innovazione concluderanno la loro attività nel marzo 2004, 
con un workshop finale di presentazione dei risultati ottenuti dalle singole amministrazioni. 

Le amministrazioni che parteciperanno ai Cantieri di Innovazione potranno usufruire di alcuni 
servizi e benefit: l’uso gratuito, con l’assistenza degli esperti di Cantieri, degli strumenti operativi 
sviluppati dal Programma Cantieri (linee guida, manuali, software, etc.) e scaricabili integralmente 
sul sito www.cantieripa.it; un help desk a disposizione per rispondere a dubbi, questioni aperte, 
esigenze di approfondimento; uno spazio nel sito www.cantieripa.it per favorire il confronto 
“orizzontale” e la condivisione delle conoscenze tra le amministrazioni partecipanti. 

http://www.cantieripa.it/
http://www.cantieripa.it/

