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PREMESSA 

 Il filo rosso che deve guidare le linee programmatiche delle 

Regioni si sviluppa su alcuni concept di base: 

1) Affermare un brand della Regione;  

2) Sviluppare progetti, programmi e attività secondo la logica di 

filiera;  

3) Cogliere sino in fondo le opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie;  

4) Accrescere la capacità istituzionale degli Enti Pubblici 

dell’intera Regione; 

5) Rilanciare il turismo e i beni culturali; 

6) Inaugurare una nuova politica agricola regionale. 
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PREMESSA 

 Sei concetti base per articolare un programma che faccia fare 

alla Regione un salto di qualità definitivo e strutturato,  e che 

dia risposte concrete agli annosi e secolari problemi che 

affliggono il Mezzogiorno e il Sud. 
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1. BRAND DELLA REGIONE 

 Tantissime aziende del Mezzogiorno e del Sud hanno brand forti 

ed affermati che quasi mai si sommano fra di loro e, soprattutto, 

non alimentano il Brand della Regione di riferimento come 

naturale collettore e, magari, amplificatore.  

 Per il perseguimento di tale obiettivo servono azioni dirette ed 

indirette.  
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1. BRAND DELLA REGIONE 

 Azioni dirette: bisogna prevedere incentivi e premialità a 

quanti adottano il marchio della Regione e lo promuovono. Una 

forma di incentivo economico potrebbe essere adottata per le 

aziende che nella pubblicità dei loro prodotti e dei loro marchi 

introducono visibilmente il marchio della Regione (ad esempio, 

uno spot televisivo di un’azienda del nord girato in una regione 

del Mezzogiorno o del Sud, che viene menzionata, riceve un 

contributo economico). 

 Azioni indirette: introdurre meccanismi premiali per i brand 

singoli che si uniscono in filiera attraverso il collegamento delle 

Regioni del Mezzogiorno e del Sud. 
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1. BRAND DELLA REGIONE 

 Obiettivo strategico è quello di tentare una somma della forza 

propulsiva dei singoli brand attraverso il brand della Regione, il 

quale diventerebbe in tal modo, e allo stesso tempo, 

beneficiario e benefattore delle azioni e delle loro ricadute. 
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2. LOGICA DI FILIERA  

 Le istituzioni devono recitare il ruolo di volano e di innesco di 

processi virtuosi che devono guidare e facilitare le nuove 

strategie politiche.  

 La Regione dovrà farsi promotrice di iniziative per incentivare la 

collaborazione interistituzionale: 

 centrali di acquisto uniche; 

 concorso unico in ambito regionale per l’accesso al pubblico 

impiego; 

 cabina di regia per il ciclo completo di gestione dei fondi 

europei; 
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2. LOGICA DI FILIERA  

 destinazione di contributi e finanziamenti prevalentemente a 

progetti di area vasta e di sinergia interistituzionale; 

 filiera orizzontale (fra istituzioni di pari livello e fra materie 

diverse) e verticale (fra istituzioni di diverso livello e fra 

pubblico e privato). 

 Sarà fondamentale coinvolgere le scuole e le università sia nella 

organizzazione delle filiere che nella loro valorizzazione. 

 Il mercato del lavoro dovrà essere alimentato da giovani che 

già in periodo scolastico ed universitario si sono avvicinati a quel 

mondo attraverso stage e appositi momenti di incontro.  
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2. LOGICA DI FILIERA  

 Andrà inoltre favorita la partecipazione delle università e delle 

scuole specialistiche e professionali nei processi produttivi delle 

imprese private ma anche delle istituzioni pubbliche.  

 Basti pensare all’enorme sostegno e aiuto che potrebbe venire 

per imprese e Istituzioni dalle migliaia di tesi di laurea degli 

atenei delle regioni del Mezzogiorno e del Sud, se fossero 

opportunamente e concordemente orientate alle realtà 

produttive pubbliche e private delle singole regioni. 
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2. LOGICA DI FILIERA  

 Per non parlare di tutte le ricerche e le sperimentazioni che 

potrebbero avere sia finalità didattiche che di supporto alle 

attività produttive.  

 Modelli questi che oltralpe hanno da anni alimentato processi 

virtuosi di collaborazione fra scuola ed impresa. 
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3. NUOVE TECNOLOGIE 

 L’innovazione tecnologica dovrà essere fortemente incentivata 

e sfruttata al massimo per favorire tutti i processi, i programmi e 

le attività.  

 Un’apposita commissione, costituita esclusivamente da docenti di 

settore degli atenei del Mezzogiorno e del Sud, dovrà 

affiancare la Giunta ed il Consiglio regionale nelle attività 

«deliberative e legiferative» per suggerire e proporre come 

ottimizzare ed incentivare l’utilizzo ed il ricorso alla innovazione 

tecnologica. 
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3. NUOVE TECNOLOGIE 

 Attraverso un preliminare censimento di tutte le «reti» (persone e 

cose) esistenti sul territorio regionale, dovranno essere individuati 

e realizzati processi e progetti che, attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie, coinvolgono le reti esistenti in nuovi percorsi di 

sviluppo. 

 Ad esempio, per i piccoli comuni e le aree interne privi di uffici 

turistici e informativi, collegando virtualmente tutte le strutture 

ricettive extralberghiere, tutti i siti di interesse culturale e turistico, 

tutti i piccoli produttori locali ecc., in un unico portale regionale 

gestito, previo apposito accordo, con Poste Italiane.  
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3. NUOVE TECNOLOGIE 

 Si potrà trasformare tutta la rete degli uffici postali, presenti 

anche nei territori più deboli, in un’ampia e capillare 

organizzazione di  punti informativi e di vendita di servizi in loco 

e da remoto. 
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

A. Filiera interistituzionale della programmazione. Nel 

Mezzogiorno e nel Sud sono diverse le fragilità organizzative e 

amministrative che hanno reso difficile e inefficace, nei passati 

cicli di fondi, l’utilizzo dei contributi comunitari. 

 La qualità della spesa e, più in generale, gli effetti dei Fondi 

strutturali, dipendono sostanzialmente dalle modalità e dai 

numeri dell’azione pubblica ordinaria. Persiste un deficit di 

capacità istituzionale ai diversi livelli.  
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

 La Pubblica Amministrazione ha oggi bisogno di gestire una 

continua interazione fra: 

 project design (la concezione e progettazione esecutiva delle 

politiche); 

 process management (la gestione delle condizioni 

organizzative necessarie per la loro attuazione).  

 Uno scenario assai lontano dall’ “adempimento attraverso l’atto 

amministrativo”. In questa più complessa situazione la capacity 

building tradizionale rischia di non essere percepita come una 

effettiva risorsa di cambiamento, ma come un’azione che si 

sovrappone, ma non si integra, con i complessivi (e critici) 

meccanismi di funzionamento. 
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

B. Razionalizzazione delle procedure concorsuali a livello 

regionale. La logica dell’integrazione e dell’ottimizzazione di 

risorse può e deve essere applicata anche alle procedure di 

reclutamento.  

 A tal fine si può ipotizzare, partendo dalle Regioni del 

Mezzogiorno e del Sud ma puntando ad estenderlo a tutto il 

Paese, un concorso unico su base regionale attraverso il ricorso al 

modello Ripam che prevede l’affidamento delle procedure ad 

una Commissione interministeriale, previa intesa in sede di 

Conferenza Unificata Stato-Regioni. 
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

 Il modello è quello del concorso-corso: modello già ampiamente 

testato e che senza dubbio rappresenta una buona pratica per 

trasparenza delle procedure, affidabilità della selezione, 

certezza dei tempi, drastica riduzione dei costi.  

 La procedura selettiva, attivabile anche per le ipotesi di 

contrattualizzazione a tempo determinato, darebbe vita ad 

un’unica graduatoria, distinta per i diversi profili, a disposizione 

di tutte le amministrazioni del territorio.  

 In capo a queste ultime resterebbe la gestione della fase di 

corso, la formazione di ingresso indispensabile per l’efficace 

immissione al ruolo, con le specificità e gli aggiornamenti richiesti 

dal caso. 
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

C. Integrazione in rete delle competenze. Il ricorso ad un modello 

di concorso unico ha l’indubbio vantaggio di generare sul 

territorio notevoli esternalità positive.  

 Nel corso del tempo le nuove leve immesse all’interno delle 

amministrazioni costituiscono una vera e propria rete, un network 

informale, all’interno del quale i singoli si riconoscono in qualità 

di membri di una comunità professionale.  

 Tale processo accompagna il rafforzamento delle forme di 

integrazione, all’interno della singola amministrazione e fra 

amministrazioni, in una logica di filiera secondo l’approccio che 

anche la nuova programmazione impone.  
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

 Maggiori relazioni trasversali si affiancano all’ordinaria 

divisione per funzioni nella dinamica del cambiamento che 

richiede alle amministrazioni di: 

 coniugare integrazione ed efficienza e dunque velocità di 

gestione del ciclo programmazione/gestione/controllo; 

 sviluppare capacità manageriale per la gestione di 

programmi complessi, sfruttando le opportunità offerte dalla 

digitalizzazione; 
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

 strutturare una piattaforma di co-working, attraverso la quale 

dirigenti e funzionari pubblici interagiscono a distanza 

scambiando idee, spunti per la definizione di policies, 

innovazioni di processo, condividendo esperienze di successo. 

Un vero e proprio laboratorio permanente per esercitare un 

rafforzato ruolo come professional dell’azione istituzionale, 

attraverso l’esercizio del confronto fra pari ed una più visibile 

rappresentazione – per loro stessi e verso l’esterno – dei ruoli 

e delle competenze;  

 agire in una logica di rete; 
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

 rendere più effettivo e incisivo il contributo del partenariato 

economico e sociale rafforzando i processi di cooperazione 

istituzionale verticale e orizzontale su cui si basa larga parte 

della programmazione; 

 realizzare misure destinate a impattare soprattutto sugli Enti 

locali quali Organismi Intermedi; 

 mirare ad accrescere le competenze necessarie per lo 

svolgimento delle funzioni connesse all’assunzione del ruolo sia 

di governo che di gestione diretta degli interventi; 

 rafforzare la capacità di intervenire nei processi decisionali 

dell’Unione europea. 
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

 Fondamentale sarà il rafforzamento della capacità istituzionale 

complessiva di tutti i soggetti pubblici. 

 La Regione dovrà farsi carico di organizzare e guidare una serie 

di iniziative volte ad accompagnare il processo di crescita delle 

istituzioni pubbliche.  

 Per aiutare le piccole realtà degli Enti Locali, la Regione dovrà 

istituire delle vere e proprie cabine di regia realizzate con il 

coinvolgimento anche di tecnici di quelle realtà.  
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4. LA CAPACITÁ ISTITUZIONALE  

 Dette cabine di regia saranno telematicamente collegate a tutti 

gli Enti locali e territoriali, attraverso normali chat o webinar, e li 

accompagneranno nella progettazione, gestione e 

rendicontazione dei fondi europei, ricevendone invece ogni utile 

indicazione nella fase di programmazione.  
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

 L’offerta turistico culturale delle Regioni del Mezzogiorno e del 

Sud si basano principalmente sull’eccellenza di marchi specifici 

legati a realtà territoriali ristrette, che stentano ad imporsi quale 

brand riferibile all’intero ambito regionale che, quindi, va 

costruito, definito e rafforzato. 

 Ciò può avvenire attraverso la creazione di filiere virtuose 

capaci di porre in sinergia le singole realtà con le relative 

offerte.  
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

a) Filiere intraculturali. Ci si riferisce a quei progetti/programmi 

basati sull’interazione in filiera di ambiti culturali differenti per 

connotazione geografica e per contenuto dell’offerta. 

 In particolare: 

 definizione di un’offerta musicale/teatrale integrata così da 

assumere una dimensione regionale che non omologhi i 

contenuti, mortificando le necessarie specificità territoriali, ma 

le renda fruibili in un’ottica di percorso turistico culturale 

esteso all’intero ambito regionale.  
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

In tal senso diventa essenziale promuovere la collaborazione 

tra poche e selezionate realtà di eccellenza del Mezzogiorno 

e del Sud, attraverso tempi di programmazione 

reciprocamente compatibili e attraverso la messa in atto di 

coproduzioni esclusive, in ciò assecondando anche le recenti 

direttive ministeriali in materia di FUS.  
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

 definizione di un’offerta musical/teatrale che risulti legata 

intrinsecamente alla specificità storico monumentale di alcuni 

siti, così da accedere ad un concetto di turismo trasversale, 

capace di attingere a target differenti attratti in pari misura 

dallo straordinario valore del contesto così come da quello dei 

contenuti. 
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

b) Filiere intersettoriali. Ci si riferisce a quei progetti/programmi 

basati sull’interazione in filiera di ambiti differenti ma tutti 

capaci di relazionarsi con quello specificamente culturale, in 

un’ottica sinergica. 

 In particolare: 

 interazione con il comparto Sanità e Politiche Sociali, attuabile 

attraverso la creazione di percorsi che valorizzino l’ingente 

patrimonio delle Regioni del Mezzogiorno e del Sud, come ad 

esempio i siti termali della Regione Campania, vivacizzando 

l’offerta turistica riferibile agli stessi con la creazione di 

proposte culturali/musicali/danza/teatrali ambientate nei siti 

specifici. 
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

 interazione con il comparto Istruzione attraverso la creazione 

di una struttura che metta in rete i Conservatori delle Regioni 

del Mezzogiorno e del Sud con una progettualità finalizzata 

alla creazione di orchestre regionali giovanili.  

Tale ultima proposta si lega all’ipotesi di puntare, a medio 

raggio, alla definizione di una ICO (Istituzione Concertistico 

Orchestrale), per le Regioni che non ne hanno una. Le ICO 

sono complessi organizzati di artisti, tecnici e personale 

amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di 

promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si 

svolgono nel territorio delle rispettive regioni. 
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

Il Ministro, con proprio Decreto, può riconoscere la qualifica di 

Istituzione Concertistica Orchestrale alle istituzioni con 

complessi stabili o semistabili a carattere professionale che 

svolgano annualmente almeno cinque mesi di attività. Tale 

progetto può definirsi e consolidarsi intorno all’attività di 

centri di eccellenza riconosciuti in ambito regionale e 

intenzionati a svolgere attività formativa e performativa. 
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5. TURISMO E BENI CULTURALI 

 interazione fra eventi culturali ed eccellenze locali sia agricole 

che industriali o monumentali. Qualsiasi forma di 

collaborazione e coinvolgimento che conduca all’esaltazione 

reciproca dell’evento e dei prodotti locali va fortemente 

incentivata e premiata, in specie se insieme si riportano e 

rafforzano il brand della Regione. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Una riflessione su una politica agricola regionale che non abbia 

le caratteristiche di intervento settoriale, ma che intenda dare 

anche risposte concrete alle necessità di valorizzazione 

complessiva del Mezzogiorno e del Sud, non può prescindere da 

alcuni aspetti rilevanti della produzione agricola, come non può 

fare astrazione dal complesso sistema di relazioni esistente tra 

produzione, sistema distributivo e evoluzione del consumo di 

prodotti alimentari.  
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Con riferimento a questo aspetto va sottolineato che, sempre più 

il consumo di prodotti alimentari va verso un mercato globale, 

sempre più il consumatore associa la qualità dei prodotti 

alimentari alle caratteristiche del territorio di provenienza che 

riconosce attraverso il paesaggio, le bellezze naturali, i beni 

storici e architettonici e il turismo. 

 Se questo è vero, e riteniamo che possa essere assunto come 

verità, un nuovo modello di politica agricola deve 

necessariamente basarsi sulla capacità di integrare le esigenze 

alimentari alle caratteristiche del territorio di provenienza. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Tutte le regioni del Mezzogiorno e del Sud dispongono di una 

capacità produttiva di prodotti alimentari estremamente elevata 

e differenziata: una consolidata filiera vitivinicola, una filiera 

olivicola olearia, una filiera lattiero casearia, una filiera 

florovivaistica, una filiera ortofrutticola.  

 Caratteristica comune di queste filiere è la disponibilità di 

prodotti di elevata qualità ottenuti in aziende di piccole e medie 

dimensioni che non fanno giustizia – se non in sporadici casi – ai 

territori in cui sono ubicate e quindi, assolvono solo in parte a 

quelle esigenza che i consumatori esprimono nel mercato globale 

in cui essi si muovono. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Solo poche produzioni riescono a funzionare come attrattori 

territoriali o, al contrario, riescono a beneficiare di attrattori 

culturali o paesaggistici con i quali si collegano direttamente. 

 Quanti sono i turisti che giungono a Caserta attratti dalla terza 

Dop d’Italia, che pure esporta in tutto il mondo? 

 Pochi, forse nessuno e allora la sfida è lavorare sull’incoming 

agroalimentare strettamente collegato ai territori: asprino 

d’Aversa, Mozzarella di bufala campana Dop e Reggia 

Vanvitelliana di Caserta, Falerno e Plinio. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Inoltre, si può pensare alle produzioni ortofrutticole della piana 

del Sele in Campania, che non veicolano opportunamente i valori 

paesaggistici e culturali (i templi d Paestum) nell’immaginario 

collettivo del nuovo consumatore, il quale spesso non ne conosce 

neanche l’esatta ubicazione ed i relativi collegamenti geografici 

e culturali. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Ne deriva una necessità immediata di pervenire a una immagine 

regionale che, similmente e quanto avviene per il made in Italy, 

accosti la specificità delle produzioni agricole alla tipicità e 

peculiarità del territorio.  

 Si pensi, infatti, a quanto guadagnerebbero in prelibatezza i 

prodotti ortofrutticoli della Piana del Sele se venissero abbinati 

all’idea che già se ne cibava Parmenide allorquando 

filosofeggiava sul concetto di “essere”. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Su queste esigenze si sono svolti numerosi convegni e dibattiti 

anche con interventi mirati, che non hanno generato nessun 

intervento stabile e strutturato.  

 Naturalmente interventi di  questo tipo possono essere prodotti e 

attuati solo con il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali 

(pubblici e privati) prima nella condivisione della idea 

progettuale e successivamente in processi di snellimento 

burocratici amministrativi  in grado di facilitare l’attuazione e 

l’assistenza progettuale in fase di realizzazione delle azioni da 

intraprendere. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Sempre in riferimento alla Campania, un modello di integrazione 

tra produzione alimentare, difesa del territorio e utilizzazione di 

nuovi strumenti di valorizzazione dal quale partire è 

rappresentato dai percorsi turistici culturali posti in essere nel 

comune di Gragnano dove le ville stabbiane sono utilizzate come 

attrattori turistici e la pasta come elemento di valorizzazione 

agro-industriale. 
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6. UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE 

 Dalla criticità della “Terra dei Fuochi” bisogna partire, ma per 

rilanciare un modello di controllo a tappeto ed una tracciabilità 

assoluta dei prodotti agroalimentari. 

 Insomma da una drammatica difficoltà proporre una soluzione 

unica di approccio a livello mondiale. Vi è un precedente 

incoraggiante: anche nel 1986 l’Italia agricola si piegò sotto i 

colpi dello scandalo del vino al metanolo. Da lì si partì 

tracciando e controllando per giungere ai successi del vino 

italiano di questi ultimi anni. 
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CONCLUSIONI 

 I concept di base dell’intero programma dovranno trovare 

applicazione: concreta, immediata, esaltata e parossistica. 

 Sanità, Agricoltura, Scuola, Turismo, Cultura, Lavori Pubblici, 

Ricerca Scientifica, dovranno essere i settori portanti per un unico 

complessivo programma di interventi.  

 Accorpare più materie, settori, progetti e programmi con un unico 

denominatore comune, contribuirà a rafforzare nell’immaginario 

collettivo la percezione di un impegno concreto 

dell’Amministrazione regionale. 
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