
IL CONTESTO DEL PROGETTO 
 

Di fronte alle nuove sfide provenienti 
dall’internazionalizzazione dei mercati e dalla 
costruzione dell’Unione Europea, l’Ente Locale va 
assumendo un ruolo sempre più determinante per i 
sistemi produttivi locali  
I modi di regolazione dello sviluppo locale stanno 
cambiando, situando gli Enti Locali e le Regioni 
sempre più entro reti di governance europea 
multilivello. 
Il Comune, in particolare, è l’attore politico 
istituzionale chiamato a giocare un ruolo decisivo 
per lo sviluppo locale: dalla produzione di beni 
pubblici, all’attuazione di politiche atte a favorire gli 
insediamenti produttivi sul territorio e la qualità 
della vita dei suoi cittadini. 
Tuttavia, la dimensione comunale risulta essere, in 
molti casi, troppo limitata per implementare 
politiche di sviluppo adeguate alle esigente locali. Si 
rende quindi necessario favorire forme di 
cooperazione tra varie tipologie di attori (istituzioni 
politiche, imprese, associazioni, consorzi..) fondate 
sulla capacità di creare una rete di relazioni e di 
fiducia in grado di definire un progetto comune di 
sviluppo. 
Ciò richiede un notevole sforzo di comunicazione e 
di progettualità congiunta, teso al cambiamento, che 
necessita soprattutto di nuove abilità e 

professionalità che non si improvvisano in poco 
tempo.  La formazione della classe amministrativa e 
politica locale diventa quindi una chiave di volta 
fondamentale per ripensare, in questi termini, ad un 
progetto di sviluppo locale condiviso. 
Il progetto L’Università di Padova tra il dire & il fare: 

Per un progetto di sviluppo locale condiviso, attraverso 

il Master in Regolazione politica dello sviluppo locale e 
l’Associazione M.A.S.TER. Mediatori e Animatori per 
lo Sviluppo del Territorio, intende fornire una risposta 

concreta all’esigenza di creare dei percorsi formativi 
in grado di formare e sostenere una classe dirigente 
locale, politica e amministrativa locale. 

 

 

 

 

 
 

 

A) IL CORSO PER MASTER IN REGOLAZIONE POLITICA 

DELLO SVILUPPO LOCALE 

Il corso per Master  si propone di contribuire a formare 
una figura professionale in grado di attivare reti di 

relazioni tra istituzioni e attori pubblici e privati, 
accomunati dalla necessità di stabilire forme di 
cooperazione e negoziazione per  regolare lo sviluppo 
locale. 

Il Corso per Master  intende porsi come un anello di 
congiunzione adeguato tra il sapere codificato e il sapere 
diffuso, fondandosi sul dialogo e sullo scambio reciproco 
tra questi due saperi, che tende a coniugare il “dire” con il 
“fare”. 
 

Obiettivi formativi 
 

• Formare competenze comunicative per entrare in 
relazione con gli altri attori locali più significativi per 
lo sviluppo locale (istituzioni politiche, associazioni di 
categoria, enti intermedi, associazioni del terzo 
settore, ecc.) e potenziare le abilità di mediazione 
culturale. 

• Formare competenze specifiche nel campo della 
progettazione dello sviluppo locale 

• Formare competenze specifiche nel settore degli strumenti 
di programmazione negoziata e partecipata quali 
strumenti di regolazione in grado di promuovere un 
lavoro di rete.  

• Approfondire la conoscenza del contesto locale del Nord-
Est, inteso come risultato di un complesso processo di 
costruzione sociale, nella prospettiva dell’Europa 
allargata. 

 

Il livello di preparazione offerto consente di assumere 
funzioni di elaborazione e gestione di progetti di sviluppo 
locale nell’ambito dei processi di programmazione 
negoziata e partecipata. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

B) L’ASSOCIAZIONE M.A.S.TER. – MEDIATORI E 

ANIMATORI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

L’Associazione senza scopo di lucro M.A.S.TER, nata da 

una gemmazione del Corso per Master in Regolazione 

politica dello sviluppo locale, ha  le seguenti FINALITÀ: 

➢ creare un luogo di incontro e di scambio di 
conoscenze, opinioni, informazioni fra operatori e 
studiosi dello sviluppo locale con l’intento di 
costruire una comunità di apprendimento; 

➢ promuovere iniziative culturali atte ad offrire 
occasioni di formazione continua e aggiornamento 
nell’ambito della pianificazione e regolazione dello 
sviluppo del territorio nella prospettiva europea; 

➢ attivare reti di relazioni e potenziamento di quel 
capitale sociale (risorse di fiducia e lealtà) 
indispensabile per lo sviluppo locale, attraverso 
un’azione di networking tra diverse tipologie di 
istituzioni locali; 

➢ veicolare conoscenze e modelli interpretativi sulle 
dinamiche di sviluppo locale che caratterizzano il 
Nord Est e i sistemi di PMI, e il loro modo di 
regolazione, attraverso le reti interpersonali tipiche 
dell’associazione no profit. 

 

I SERVIZI che l’Associazione è in grado di offrire 
sono relativi a: 
• progettazione e realizzazione di interventi nell’ambito 

della formazione (stage, corsi di aggiornamento per 
operatori locali, formazione continua); 

• progettazione di interventi di policy per lo sviluppo 
locale; 

• monitoraggio e valutazione di policies regionali ed 
europee per lo sviluppo locale. 

• progettazione di interventi nell’ambito della 
cooperazione decentrata allo sviluppo nel contesto 
europeo allargato; 

• raccolta e divulgazione di informazioni 
scientifiche sui temi dello sviluppo locale 

PER UN PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE CONDIVISO 



 

 

 
 
 
 

PER UN PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE 

CONDIVISO 
 

 

Un “Dire & Fare” Innovativo 

 

 

• IL DIRE   
È un dire  multidisciplinare 

un dire aperto al confronto 

Un  nuovo dire. 

 

 

 

 

 

• IL FARE  
Uno dei punti di maggiore innovazione di questo 
master è, tuttavia, il suo porsi come un “fare”,  
con un approccio operativo e professionalizzante 

 

“dire e fare” sono inscindibili e intrinsecamente 
collegati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
IL PROGETTO È STATO REALIZZATO DA:  
 
 
 
 
 
COORDINAMENTO DEL PROGETTO: 
PATRIZIA MESSINA, Università di Padova,  
Presidente dell’Associazione M.A.S.TER. 
patrizia.messina@unipd.it 
 
 

GRUPPO DI LAVORO 
GIANNI RICCAMBONI, Direttore del Corso per Master in 
Regolazione politica dello sviluppo locale, Università di 
Padova, gianni.riccmaboni@unipd.it 
 
KATIA CANDIOTTO, tutor degli stage del Corso per Master 
in Regolazione politica dello sviluppo locale, membro del 
Comitato direttivo dell’Associazione M.A.S.TER. 
 
DANIELA GALANTE, membro del Comitato direttivo 
dell’Associazione M.A.S.TER. 

 
ROBERTA BOGGIAN, tutor del Corso per Master in 
Regolazione politica dello sviluppo locale, membro del 
Comitato direttivo dell’Associazione M.A.S.TER. 
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L’Università di Padova tra  

il Dire & il Fare: 
 

Per un Progetto di sviluppo locale 

condiviso 
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