
 
 

 
 

Scuola per la Democrazia “Piersanti Mattarella” 
Gli Enti Locali e la politica di coesione 2014-2020 

Palermo 12, 13,14 aprile  2013 
 
Venerdì 12 aprile 
 
h. 9.30  Registrazione partecipanti 
 
h. 10.00 Avvio dei lavori: saluti 
 

Giovanni Ardizzone, Presidente dell’Assemblea Regionale  
Luciano Violante, Presidente di italiadecide 
Nicola Chionetti, Coordinatore nazionale di AnciGiovane 
 

h. 10.45 Presentazione del programma. Obiettivi, metodo di lavoro, lezioni e attività 
dei gruppi di lavoro 

 
h. 11.30 Lectio magistralis di un membro del nuovo governo o di altra personalità  

sulle politiche di sviluppo e per la coesione territoriale dell’Unione europea 
 
h. 13.30 Light lunch 
 
h. 15.00 Sabina De Luca, Dirigente generale, Capo Dipartimento per lo Sviluppo e 

la Coesione Economica, 
Inquadramento generale. Verso la programmazione 2014-2020. Principi, 
innovazioni, metodi, programmi. Il ruolo degli Enti Locali  

 
h. 16.30  Coffee break  
 
h. 17.00  Paola Casavola, Responsabile Unità di Valutazione degli investimenti 

pubblici (UVAL) Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, 
Gli Enti Locali nell’attuazione della politica di coesione. Partecipare alla 
programmazione. Concorrere all’attuazione di azioni. Progettare e realizzare 
interventi  

 
h.18.30 Primo incontro di gruppi di lavoro. Proposta di temi di lavoro e prima 

impostazione 
 
h.19.45 Chiusura lavori 
 
 



 
 
 
 
 
Sabato 13 aprile 
 
h. 9.30 Carmine Di Nuzzo, Capo Ispettorato Generale Rapporti con l’Unione 

Europea, Ragioneria Generale dello Stato, 
I fondi strutturali nell’ambito delle risorse per gli investimenti degli enti locali 

 
h. 10.45 Coffee break 
 
h. 11.00 Giovanni Vetritto,  Capo Segreteria Ministro per la Coesione Territoriale, 

Strumenti innovativi della politica di coesione per la progettazione locale. Concorsi 
di idee e co-progettazione. Sviluppo locale di tipo partecipativo. Investimenti 
territoriali integrati 

 
h. 12.45 Chiusura lavori 
 
h. 13.00  Light lunch 
 
h. 15.00 Giampiero Marchesi, Dirigente Generale, Direttore Studi e ricerche, 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, 
La progettazione territoriale. Individuazione di fabbisogno e dei risultati attesi. 
Azioni per conseguirli. Progettare un intervento. 
Regole, competenze e organizzazione per la gestione di un intervento a livello locale 

 
h. 17.00  Coffee break 
 
h. 17.30 Gruppi di lavoro: relazioni sintetiche del lavoro di gruppo  
 
h. 19.45 Chiusura lavori 
 



 
 
 
 
Domenica 14 aprile 
 
h. 9.30  Brevi interventi dei portavoce dei Gruppi di lavoro, conclusioni dei relatori 

presenti e del Presidente Violante  
 
h. 10.45 Coffee break  
 
Conferenza conclusiva    
 
h. 11.15 Presidente Violante riassume i lavori della Scuola   
 
h. 11.30 Lectio magistralis del ministro Fabrizio Barca (e successivo dibattito). 
 
h. 12.45 Chiusura della Scuola 
 
h. 13.00 Light lunch 
 


