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Accademia per l’Autonomia - Bando 2017 
Area tematica: Strumenti e strategie dello sviluppo economico locale 

 

Corso di formazione rivolto alle Amministrazioni Locali 

 

Management delle reti di governance per lo sviluppo 
locale 

 
 
Finalità  
 
Il percorso formativo si propone di contribuire a cambiare la cultura e i modi di produrre le 
politiche di sviluppo adottando un approccio territoriale e integrato. 
La strategia proposta è quella di imparare a lavorare in rete e per progetti condivisi, 
innovando e sperimentando strumenti e approcci efficaci, valutandone gli effetti e gli 
impatti in un processo continuo e interattivo di miglioramento e apprendimento. 
 
Obiettivi formativi 
 
Il percorso formativo proposto ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le competenze 
applicative multidisciplinari dei partecipanti al fine di renderli in grado di operare 
all’interno della complessità dei processi di sviluppo del territorio. 
L’obiettivo è quello di attivare e governare reti di relazioni tra Istituzioni e attori pubblici e 
privati, accomunati dalla necessità di stabilire forme di cooperazione e negoziazione utili a 
favorire e regolare lo sviluppo di un territorio in senso generativo. 
 
Destinatari 
 
Amministratori locali, Segretari comunali e provinciali, Direttori generali, Dirigenti degli Enti 
locali 
 
 
 
 



 

 

Percorso formativo  
 
L’articolazione è in tre aree tematiche interdisciplinari e un laboratorio di 
approfondimento teorico-pratico con l’intervento di testimoni privilegiati e simulazioni: 
 
I. Dai settori ai territori: co-progettazione di politiche integrate per lo sviluppo locale 
II. Programmazione negoziata e concertata; psicologia delle decisioni 
III. Management dei servizi pubblici locali in forma associata 
IV. Laboratorio di buone pratiche per lo sviluppo locale e partecipazione pubblica 
 
Al termine del periodi di formazione sarà rilasciato un’attestazione alla partecipazione 
 
Docenti 
 
Patrizia Messina, Luciano Gallo, Lorenzo Liguoro, Marco Bassetto, Mauro Salvato, Andrea 
Marella 
 
Durata 
 
L’attività didattica avrà luogo da martedì 21 novembre a venerdì 24 novembre 2017 per 
24 ore complessive. 
Gli interventi si svilupperanno la mattina, dalle 09.00 alle 12.00, e il pomeriggio, dalle 
14.00 alle 17.00, presso l’Università degli Studi di Padova 
 
Risorse di apprendimento 
 
Materiali di studio forniti dai docenti 
Piattaforma didattica on line Moodle  
Saranno prodotti materiali didattici originali e indicazioni bibliografiche e sitografiche che 
saranno pubblicati sul sito www.accademiautonomia.it  
 
Numero massimo di iscritti 
 
50 corsisti 
 
Presentazione della domanda 
 

Iscrizioni da effettuarsi obbligatoriamente sul sito web:  
http://www.accademiautonomia.it/index2.php?Calendario&page=7&e=469 

 
 
Coordinamento scientifico 

Prof. Patrizia Messina 

Mail: patrizia.messina@unipd.it; Tel: 049.8274250 
 


