
Il Formez, attraverso il progetto “Reti degli Sportelli per lo Sviluppo”, finanziato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica nell’ambito del Programma di Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche del 
Mezzogiorno, promuove un’iniziativa di valorizzazione e diffusione  di esperienze anticipatrici di un nuovo 
modo di progettare gli interventi sul territorio.  

In particolare, si intendono valorizzare quelle iniziative che hanno coniugato efficacemente, attraverso il 
coinvolgimento e il rafforzamento del partenariato locale e una maggiore cooperazione istituzionale, la 
promozione di processi di sviluppo imprenditoriale con la creazione di nuova e migliore occupazione.  

La necessità, infatti, di coniugare un armonico processo di miglioramento della governance del territorio e di 
crescita del tessuto imprenditoriale con la creazione di nuova occupazione è chiaramente espressa 
nell’ambito della Priorità 7 del nuovo QSN, “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”. È 
necessario, cioè, promuovere processi più sostenibili e inclusivi di crescita e di innovazione dei sistemi locali 
e l’integrazione di questi ultimi con azioni volte ad aumentare la possibilità di ciascun individuo di partecipare 
attivamente al mercato del lavoro.  
Perché ciò sia possibile occorre affinare le capacità di governance e di integrazione fra le politiche, 
attraverso una più attenta conoscenza della specifica domanda dei territori e un rafforzamento della 
cooperazione tra diversi livelli di governo e coalizioni locali. Inoltre, è imprescindibile rafforzare il ruolo del 
partenariato socio-economico nello sviluppo locale, sia in fase di definizione dei progetti, sia in fase di 
realizzazione e gestione degli stessi. 

Per tali motivi, l’iniziativa del Formez intende sollecitare tutti i soggetti istituzionali locali a presentare 
iniziative progettuali - realizzate o in fase di avanzata realizzazione – nelle quali sia evidente il nesso tra 
sviluppo locale (in termini di interventi di crescita e miglioramento della competitività del territorio) e 
creazione di nuova e migliore occupazione . Elemento preferenziale nella selezione delle esperienze sarà 
costituito da quei progetti che esprimano un partenariato socio-economico forte e coeso , basati dunque 
su un elevato livello di cooperazione/collaborazione tra diversi livelli di governo e tra i diversi soggetti 
istituzionali locali. 

• CHI PUÒ PARTECIPARE  
Istituzioni regionali e locali, Centri per l’Impiego, partenariati di patti territoriali, di PIT, di GAL, 
associazioni di comuni, consorzi pubblico-privati, distretti, Organizzazioni ed Agenzie per lo Sviluppo, 
che abbiano realizzato esperienze esemplari e dimostrative sul tema oggetto dell’iniziativa, delle regioni 
del Mezzogiorno (Molise e Abruzzo incluse). 

• PERCHÉ PARTECIPARE  
I progetti pervenuti saranno oggetto di specifiche attività di diffusione e valorizzazione, al fine di 
analizzare e valutare lo “stato dell’arte” dell’attuazione delle politiche di sviluppo e competitività in grado 
di creare nuova e migliore occupazione. Verranno, inoltre, discusse e modellizzate quelle iniziative che, 
rispondendo in pieno ai requisiti fissati per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, offrano spunti 
di replicabilità e trasferibilità , idonei a sostenere i processi di apprendimento di quelle compagini 
amministrative che iniziano il percorso di avvicinamento agli standard progettuali previsti.  

• COME PARTECIPARE  
Ai fini della partecipazione si richiede di compilare la scheda – progetto in allegato. 
Si invitano tutti coloro che intendono segnalare la propria esperienza ad inviare la scheda entro e non 
oltre il 30 aprile 2007 all’indirizzo e-mail osservatorioagenzie@formez.it. 

Una prima selezione dei progetti verrà presentata al FORUM P.A. 2007 nell’ambito di un evento dedicato.  

Scarica la scheda di adesione 

 
 


