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L’intervento di Romano Benini, esperto Unione Province Italiane, si è incentrato sugli elementi di 

Comunicazione pubblica – Marketing territoriale e le Reti di servizi.  

Nella sua esposizione, oltre ad affrontare quello che è in prospettiva previsto per il riordino delle 

Province, ha parlato delle funzioni che gli Osservatori hanno all’interno del sistema di governance. 

Non si tratta di una mera affermazione di intenti o di obiettivi politici, quanto la constatazione di 

uno sforzo condiviso e voluto e la consapevolezza di come il welfare locale oggi trovi nella 

dimensione e nel livello provinciale la migliore collocazione per garantire servizi efficienti e 

moderni a patto che si agisca in ottica di rete. 

Si è trattato di una vera e propria sfida, che le Province stanno affrontando nel pieno rispetto di una 

sussidiarietà con le Regioni ed il governo, trovandosi a volte da sole e a volte invece affiancate da 

interventi regionali di qualità. In ogni caso, grazie soprattutto alle risorse europee ( che hanno 

spesso indicato una strada chiara in assenza di chiarezza a livello nazionale e regionale) e 

nonostante i tagli del patto di stabilità, sono questi gli anni in cui le Province italiane hanno 

dimostrato di saper realizzare servizi ed interventi per l’occupabilità e per la formazione e come il 

livello provinciale costituisca, come il legislatore ha correttamente intuito nel lontano 1997, la sede 

più idonea in cui collocare la dimensione dei servizi per il capitale umano e per lo sviluppo del 

lavoro, monitorare per erogare al meglio le politiche attive. 

La sfida del welfare per il lavoro in Italia non è ancora stata giocata fino in fondo ed il futuro ruolo 

delle Province può essere determinante. In questi anni abbiamo affrontato una disomogeneità per 

qualità e livello dei servizi assolutamente eccessiva, spesso è stata il risultato di una legislazione 

regionale farraginosa e disattenta e di una mancanza nel Mezzogiorno di provvedimenti di delega 

alle Province della formazione e di una scarsa capacità delle nostre regioni meridionali di fare 

programmazione e di fare buon uso delle risorse per le politiche attive. 

Il Benini ha, quindi, evidenziato alcuni  punti fondamentali sui quali si dovrebbero basare i CPI e 

gli Osservatori Provinciali. 

1. Pianificazione: mettendo in ordine, utilizzando e monitorando le fonti informative e le 

banche dati ( attraverso un data base strutturato ed aggiornato); 

2. Capacità di intervento nel sistema imprese: un attenta analisi della rilevazione dei 

fabbisogni per organizzare al meglio politiche attive e formazione mirata; 

3. Promozione delle politiche attive; 

4. Idonei strumenti di comunicazione e marketing territoriale sui servizi affidati dai CPI; 

5. Controllo regionale e provinciale dei livelli delle prestazioni dei servizi erogati. 

 


