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EURAC: convegno sullo “Sviluppo strategico delle città” 
18 febbraio 2005, dalle ore 9:30 
EURAC, Viale Druso, 1, Bolzano 

 
Numeri verdi e SMS, banche del tempo, iniziative di consultazione popolare, orari di apertura degli 
uffici più flessibili: nelle pubbliche amministrazioni locali qualcosa sta cambiando. Protagonista di 
questa trasformazione è il Piano Strategico, un insieme di linee guida per lo sviluppo programmatico 
di settori essenziali quali l’ambiente, i servizi sociali, la cultura e l’economia che alcuni comuni 
stanno adottando. E proprio al futuro dello “Sviluppo strategico delle città e dei comuni” è dedicato il 
convegno che l’Istituto per il Management Pubblico organizza il 18 febbraio 2005.  
Diverse le tematiche all’ordine del giorno. In primo luogo, le autorità comunali e gli esperti 
dell’EURAC spiegheranno in cosa consiste il Piano Strategico e quali tappe sono state finora percorse 
dalla città di Bolzano. «Il Piano Strategico è un processo di governance locale che suggerisce un 
metodo di lavoro più efficace» - chiarisce Josef Bernhart (Istituto per il Management Pubblico 
dell’EURAC) - «Il Piano prevede una programmazione di lungo periodo, superiore ai singoli mandati 
delle giunte, e incentiva la cooperazione tra comuni. E, soprattutto, fa comparire nuovi attori nel 
processo decisionale: non devono essere più solo i politici a decidere delle sorti della città. Anche 
l’intervento di soggetti del mondo sociale e economico e anche i singoli cittadini devono essere 
protagonisti». La città di Bolzano ha individuato nel Piano Strategico un approccio innovativo e lo 
strumento elettivo per selezionare obiettivi di governo e realizzare processi concertati di 
trasformazione territoriale a tutti i livelli, dall’economia all’ambiente, dal sociale alla cultura. Il 
processo di sviluppo strategico della città, fermamente voluto dalla Giunta, si trova in avanzato stato 
di realizzazione.  
Interverrà al convegno un’autorità di massimo rilievo nel campo: Giorgio Pagano. Oltre ad essere il 
sindaco di La Spezia, una delle prime città strategiche in Italia, Pagano è anche il presidente della 
Rete delle Città Strategiche, un’iniziativa lanciata nel 2003 per favorire lo scambio di esperienze tra 
diversi sistemi locali urbani a livello europeo.  
Un importante nodo tematico che verrà preso in considerazione da Kurt Promberger (direttore 
dell’Istituto per il Management Pubblico, Centro per il management pubblico dell’Università di 
Innsbruck) e da Gottfried Mair (Regione Tirolo) sarà l’applicazione dell’Agenda 21 nell’ambito del 
Piano Strategico, cioè la pianificazione, a misura locale, di interventi a tutela dell’ambiente. 
Nel pomeriggio è previsto un workshop di approfondimento sul tema, condotto da Stefano Sommadossi 
(European Consulting Group). 
 
Bolzano, 15.02.2005 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sara Boscolo, Tel. 0471 055 413, sboscolo@eurac.edu 
Oppure http://www.eurac.edu/Org/Management/PublicMgt/Projects/Convegnosviluppo_intro_it.htm  


