
 
 
 
 

La pianificazione strategica delle città. 
1. L’amministrazione per patti 

 

Pavia, giovedì 25 maggio 2006 - Aula Grande, Facoltà di Scienze Politiche 
 

Programma 
 

La pianificazione strategica è una metodologia di governance che, in un numero ormai significativo 
di esperienze, ha contribuito a migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche locali.  

Il modulo formativo, primo di una serie, si propone di approfondire le concezioni e le tecniche di 
questo nuovo processo di governance, che mette in rete attori e politiche, individua una visione 
condivisa del futuro della città ed avvia processi concertati di trasformazione territoriale, in un 
orizzonte nazionale ed internazionale. 
 

  
ore 9,00 Presentazione del modulo formativo 

Prof. Fabio Rugge, Presidente Fondazione Romagnosi 
 
ore 9,15 Le politiche pattizie 

Prof. Luigi Bobbio, Università di Torino 
 
ore 11,00 Pausa caffè 
 
ore 11,15 La programmazione negoziata  
  Prof.ssa Lorenza Violini, Università degli Studi di Milano 
 
ore 13,00 Pausa pranzo 
 

ore 14,30 Il rapporto tra politica e burocrazia nell’amministrazione per patti 
Dott. Maurizio Carbognin, Direttore Generale di Verona 

 
ore 16,00 Integrazione dei processi e governance diffusa 

Dott. Giuseppe Matulli, Vice Sindaco di Firenze 
 

ore 18,00 Conclusioni 
  
Coordinatore del progetto formativo 
Dott.ssa Raffaella Florio - ReCS 
 
 
 

Prossimi moduli formativi: 2. Tecniche di negoziato; 3. Risorse finanziarie e 
strumentali; 4. Monitoraggio e valutazione. 

 
www.recs.it 

www.fondazioneromagnosi.it 



Modalità di iscrizione 
 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della Fondazione 
Romagnosi, della scheda di iscrizione. Essa va inviata al fax n. 0382.26544, debitamente compilata in 
tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione1. 
nformazioni 

Quota di partecipazione 
 

La quota di iscrizione individuale è di € 350 + Iva (se dovuta). Per i corsisti indicati dai Soci della 
ReCS la quota di iscrizione individuale è di € 100 + IVA (se dovuta). 
i. 

Modalità di pagamento e fatturazione 
 

Le quote di iscrizione devono essere versate all’atto dell’iscrizione effettuando il pagamento tramite: 
 

1. Bonifico bancario, da effettuarsi presso: 
 

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
SEDE CENTRALE - VIA BUFALINI, 50121 FIRENZE 
C/c  n. 111161/00 intestato a Associazione Nazionale delle Città con Painificazione Strategica 
CIN P 
CAB 02800 
ABI 06160 
Specificando nella causale “Attività formativa – 1° modulo” e l’Ente di appartenenza. 
 

2. Assegno bancario o circolare intestato a: 
 
Associazione Nazionale delle Città con Painificazione Strategica 
 

Al ricevimento della quota di iscrizione, la ReCS invierà valido documento quietanzato, redatto 
ed intestato secondo le modalità indicate nella scheda di partecipazione. 
 

Modalità di disdetta 
 

E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato con 
disdetta da inviare via fax al numero 0382.265442.  

                                           
1 Il trattamento dei dati personali sensibili viene realizzato dalla Fondazione Romagnosi nel rispetto di quanto stabilito dalla 
legge n. 675/96 e successive modificazioni. I dati verranno utilizzati unicamente allo scopo di informare sulle iniziative della 
Fondazione Romagnosi. I dati sensibili in possesso della Fondazione non verranno comunicati o diffusi a terzi per alcun 
motivo. E’ possibile richiedere la cancellazione dai database della Fondazione Romagnosi, scrivendo all’attenzione del 
responsabile dei dati. 
2 Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le seguenti modalità: 
- fino a 10 giorni lavorativi (sabato incluso) prima dell’inizio del modulo formativo, il partecipante potrà recedere senza 

dovere alcun corrispettivo alla ReCS, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione, se già versata; 
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno antecedente a quello di inizio del modulo formativo, il partecipante potrà 

recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che sarà trattenuto direttamente dalla ReCS, se 
già versato. In questo caso, la ReCS provvederà ad emettere il relativo documento di quietanza. 
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Resta espressamente inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti. Il recesso effettuato oltre i 
suddetti termini, pertanto, non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota versata. 


