RIPENSARE I SERVIZI PUBBLICI: CO-PRODUZIONE E RETI COLLABORATIVE
Il contesto in cui agiscono le amministrazioni pubbliche, caratterizzato dalla
significativa riduzione delle risorse a disposizione e da un crescente aumento
della diversificazione e della complessità dei bisogni espressi dalla comunità
di riferimento, richiede in modo sempre più urgente un ripensamento delle
modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Se nei decenni precedenti
sono stati enfatizzati i benefici derivanti dall’introduzione di meccanismi competitivi e di quasi mercato per l’identificazione dei fornitori dei servizi pubblici,
attualmente si assiste a un sempre maggior riconoscimento dell’importanza
di attivare relazioni collaborative con diversi attori al fine di innovare e migliorare la qualità dei servizi erogati. La creazione e il mantenimento di relazioni
collaborative per la gestione dei servizi pubblici pone tuttavia una serie di
sfide sia per le amministrazioni pubbliche sia per i relativi partner. Il presente
convegno intende rappresentare un momento di approfondimento delle
modalità “collaborative” di erogazione dei servizi pubblici attraverso un confronto tra il mondo accademico e le amministrazioni pubbliche locali,
l’universo del terzo settore e i destinatari dei servizi.
14.00
14.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14.30
15.00

SALUTI
Prof. Remo Morzenti Pellegrini|Rettore Università degli Studi di Bergamo
Prof. Gianfranco Rusconi|Direttore Dipartimento di Scienze Aziendali,

Economiche e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Bergamo

Prof. Mario Mazzoleni|Università degli Studi di Brescia
15.00
15.20

NUOVI MODELLI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI:
LE SFIDE DA AFFRONTARE
Prof.ssa Mariafrancesca Sicilia|Università degli Studi di Bergamo

15.20
15.40

DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CO-PRODUZIONE
Dott. Davide Giacomini| Università degli Studi di Brescia

15.40
15.50

PAUSA

15.50
17.00

TAVOLA ROTONDA
Moderatore:

Dott.ssa Benedetta Ravizza|L’Eco di Bergamo
Intervengono:

Dott. Michele Bertola|Presidente ANDIGEL (Associazione Nazionale dei Direttori
Generali degli enti locali)

17.00
17.30

Dott. Felice Scalvini|Assessore alle politiche sociali, Comune di Brescia

19 febbraio 2016

Dott.ssa Valeria Negrini|Vicepresidente Federsolidarietà

Aula Galeotti

DIBATTITO e
CHIUSURA DEI LAVORI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

La partecipazione al convegno è gratuita. A fini organizzativi si prega di inviare una mail di
conferma della partecipazione a: Marina Margheron (marina.margheron@unibg.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Mariafrancesca Sicilia (mariafrancesca.sicilia@unibg.it),
Giovanna Galizzi (giovanna.galizzi@unibg.it).

via dei Caniana, 2
Bergamo

