Seminario

“L’Organizzazione Territoriale,
un modello anche per l’Europa”
Il seminario è tenuto da Renato Di Gregorio, un esperto storico dell’organizzazione in Italia, amministratore
della società di consulenza Impresa Insieme S.r.l. e presidente dell’Istituto di Ricerca sulla FormazioneIntervento®.
Egli, dopo aver maturato esperienze significative nelle grandi aziende fino al 1995, ha operato per diversi
anni per il cambiamento all’interno degli enti territoriali della P.A. (Regioni, Province, Comuni e Aziende
pubbliche di servizio) e, da quasi quindici anni, va consolidando la configurazione di un modello
organizzativo per la gestione dei “territori”, che ha chiamato O.T., Organizzazione Territoriale.
Questo modello, che considera le organizzazioni presenti su un territorio come “funzioni” di
un’organizzazione superiore, l’Organizzazione Territoriale appunto, è da qualche anno esportato in Europa.
La prima esperienza applicativa è stata condotta con la Polonia, dove è in corso dal 2011 un esperimento
per costituire un accordo per il trasferimento del modello.
Prima è stato necessario dimostrare l’efficacia del modello in Italia e così sono state costituite le O.T.
raggruppando e associando un numero considerevole di Comuni, prima in Sardegna e poi nel Lazio. Ora ve
ne sono già quattro funzionanti: SER.A.F. (in provincia di Frosinone), SER.A.L. (in provincia di Latina),
SER.A.R. (in provincia di Rieti) e AS.TE.R. (in provincia di Roma). Esse sono state costituite a partire dal
2004 ed ora costituiscono una realtà significativa per la struttura che hanno, per il funzionamento che le
contraddistingue e per i risultati raggiunti.
Siccome molti dei Comuni che ne fanno parte hanno in essere accordi di gemellaggio con Comuni di altri
Paesi Europei, si è voluto proporre all’insieme dei Comuni polacchi gemellati con i Comuni Italiani facenti
parte delle Associazioni sopra menzionate di sottoscrivere un protocollo d’intesa per aiutare i Comuni
polacchi ad adottare lo stesso modello dell’O.T. e costituire così una condizione aggregativa similare che
consentisse di realizzare progetti di reciproco interesse e di richiedere con forza maggiore i necessari
finanziamenti per realizzarli.
Il processo sperimentato positivamente con la Polonia viene ora esteso agli altri Paesi dell’Europa secondo
una strategia di medio-lungo periodo, sostenuta anche dal Ministero degli Esteri e dalle forze economiche
interessate ai progetti di sviluppo locale che l’iniziativa consente.
Nel seminario, Renato Di Gregorio conta di descrivere il modello dell’O.T., la sua applicazione in Italia, tra
difficoltà e successi, il processo di trasferimento in Europa, le modalità adottate, le prospettive che si
intravedono e le opportunità di lavoro per i giovani che lo sviluppo dell’iniziativa strategica consente di
delineare.
Il seminario si terrà il giorno 23/10/2013 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l’Aula Wolf, al 1° piano di
Via Salaria 113. Coloro che sono interessati a partecipare sono pregati di iscriversi inviando una mail a
martinalilli@impresainsieme.com, oppure contattando il numero 3355635050.
Ai partecipanti sarà fornita una sintesi del modello dell’O.T. e i riferimenti essenziali per seguire lo sviluppo
dell’iniziativa strategica in corso.
Gli studenti che avessero interesse a seguire più direttamente le attività in corso e volessero richiedere di
effettuare uno stage con Impresa Insieme possono iscriversi alla piattaforma SOUL e contattare gli stessi
riferimenti già indicati sopra.
Per ulteriori approfondimenti:
www.impresainsieme.com
www.formazioneintervento.it
www.associazioneseraf.it
www.associazioneseral.it
www.associazioneserar.it
www.associazionedeicomuniaster.it
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