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Nel dibattito pubblico le Regioni sono rappresentate 
frequentemente come soggetti coinvolti in forme di 
competizione. Competizione per affermare visioni e 
interessi, per incidere sulla legislazione statale, per 
ottenere risorse nazionali o comunitarie   
Ma le Regioni sono coinvolte anche in molte forme 
di collaborazione. 
Una ns indagine - in corso - conta oltre cinquanta 
diverse esperienze collaborative che coinvolgono la 
ns Regione. 



Collaborano per: 
• affrontare problemi di dimensione sovraregionale 

(l'inquinamento nella pianura Padana, il controllo e la tutela del 
fiume Po, l'invecchiamento) 

• ricercare economie ed efficienza nei propri interventi sfruttando 
possibili economie di scala (interventi nella logistica e nelle 
infrastrutture, iniziative in campo turistico e ambientale, studi e 
ricerche su tematiche comuni) 

• in chiave strategica, per promuovere sviluppo e competitività 
(iniziative di sviluppo territoriale integrato, interventi 
transfrontalieri su specifici temi; tutela e promozione delle Alpi) 

• in chiave politica, per condizionare la produzione normativa 
statale, per coordinare tra loro e con lo Stato gli interventi di 
controllo della finanza pubblica. 



Le forme di collaborazione sono molteplici.  
Così come gli esiti conseguiti:  

• apprendimento e scambio di pratiche; 
autovalutazione 

• condivisione di strumenti conoscitivi 
• modelli di governo, di gestione e protocolli 

operativi 
• integrazione tra politiche regionali settoriali 
• politiche territoriali integrate. 



Oggi verranno fornite testimonianze proprio su 
questa diversità di finalità ed esiti. Sono buone 
pratiche, nate su iniziativa perlopiù volontaria di 
amministrazioni e dei suoi funzionari.  
Provengono da regioni diverse (Piemonte, 
Lombardia. Liguria), e riguardano sia 
collaborazioni di tipo strategico che 
collaborazioni per problemi sovraregionali o 
rivolte a ricercare economie ed efficienza. 

 



Alla organizzazione della giornata hanno 
contribuito  
 
• LiguriaRicerche ed Eupolis Lombardia.  

 
• Per l'IRES hanno partecipato Renato Cogno, 

Silvye Occelli, Gabriella Viberti, Davide Barella 
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