Il sistema delle autonomie locali si trova oggi in
mezzo al guado, tra l’obbligo di gestione associata
per i comuni minori, introdotto anni fa e poi
continuamente rinviato fino alla sua recente
eliminazione, e lo svuotamento del livello di
governo provinciale, senza che sia stata definita
un’alternativa alle necessità di governance
sovracomunale. Sulla base dell’esperienza di
gestione associata tramite Unione di comuni svolta
in un decennio di attività, l’Unione Valdera e
l’Unione Romagna Faentina - unitamente ai comuni
che le compongono - intendono portare
all’attenzione degli addetti ai lavori uno specifico
contributo per la revisione della normativa vigente,
teso a valorizzare il ruolo delle Unioni nell’ambito di
una nuova configurazione delle Amministrazioni
Provinciali.
A partire dall’esperienza concreta realizzate sui
territori, il workshop si propone di indagare il tema
dell’assetto prossimo venturo del governo locale, in
funzione di una sua coerente e razionale
declinazione. Qual è la dimensione ottimale del
governo a livello locale? Quali funzioni dovrebbero
essere gestite unitariamente sotto i profili
dell’efficienza e dell’efficacia? Quali potrebbero
essere forme e modalità di rappresentanza e
partecipazione democratica delle comunità locali?
Occorre configurare un sistema di governo che
garantisca una gestione delle strategie territoriali
coerente con le esigenze delle comunità locali e gli
indirizzi nazionali/regionali, preservando anche una
relativa flessibilità delle forme di gestione. Il
sistema di governance vedrebbe come attori
principali la Regione ed i Comuni, questi ultimi
obbligati (o in alternativa incentivati) a sviluppare
forme associative tra loro in ambiti omogenei.

Workshop organizzato da
UNIONE VALDERA
in collaborazione con
UNIONE ROMAGNA FAENTINA

Per partecipare al workshop è necessaria
un'iscrizione preliminare, dato che lo spazio
dove si svolge è ad accesso controllato

UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALDERA

Verso una nuova
articolazione degli enti
locali di fronte alle sfide
del terzo millennio
Prospettare nuove forme di governo
locale a partire dalle esperienze
di aggregazione realizzate nei territori

Per informazioni e per iscriversi:
inviare una mail entro il 13 febbraio a
Paolo Pietroni
e-mail: p.pietroni@unione.valdera.pi.it
telefono 0587-299580

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

VIA BRIGATE PARTIGIANE N. 4 - 56025 - PONTEDERA
- (PI)
WWW.UNIONE.VALDERA.PI.IT

Roma – 18 FEBBRAIO 2020
AULA DEI GRUPPI PARLAMENTARI
Via di Campo Marzio N. 78
ROMA

PROGRAMMA

UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALDERA
Quale amministrazione
locale per affrontare le sfide
del terzo millennio?
Trarre dalle esperienze in atto gli
elementi di rilievo strategico per
una nuova governance territoriale

10.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA PARTE
VERSO UNA NUOVA
GOVERNANCE DI TERRITORI E
COMUNITÀ
10.30 Introduzione
Lucia Ciampi
Deputato, membro della Commissione
Cultura, già Presidente Unione Valdera
10.50 Le Unioni di Comuni: evidenze da una
ricerca sul campo
Luca Del Bene
Docente di Economia presso l'Università
Politecnica delle Marche - Ancona
11.20 Unione Valdera: evidenze e possibili
sviluppi di un progetto complesso
Giovanni Forte
Dirigente Regione Toscana, già Direttore
Generale Unione Valdera

18 FEBBRAIO 2020
ORE 10,00

Il workshop si terrà presso
AULA DEI GRUPPI PARLAMENTARI
Via di Campo Marzio N. 78
ROMA

11.50 L’Unione come concentratore funzionale:
l’esperienza della Romagna Faentina
Giovanni Malpezzi
Presidente Unione Romagna Faentina
12.20 Dal censimento delle esperienze alla
elaborazione di un modello di
governance
Francesco Tufarelli
Dirigente Coordinatore Ufficio per l’attività
delle autonomie locali

12.45 Le Unioni di Comuni oggi
Piero Fassino
Deputato, già Presidente Anci
13.15 Buffet

SECONDA PARTE
LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE:
DEFINIRE UN ASSETTO STABILE DI
GOVERNO A LIVELLO LOCALE
14.30 Tavola rotonda con interventi dal pubblico
Partecipano:
Arianna Cecchini, Presidente Unione
Valdera
Vittorio Bugli, Assessore regionale alla
Presidenza della Regione Toscana
Michele De Pascale, Presidente dell’Unione
delle Province Italiane
Matteo Ricci, Vice Presidente Anci Sindaco
di Pesaro
Graziano Delrio, Deputato PD
Stefano Buffagni, Sottosegretario Affari
regionali e autonomie
Enrico Borghi, Deputato PD
Erika Stefani, Deputato Lega
Modera Laura Sala
Giornalista Askanews
16.30 Conclusioni
Francesco Boccia
Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie

