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Obiettivi
I Webinar si propongono di avviare un percorso di confronto istituzionale tra le realtà amministrative ticinese e lombarda per favorire
la cooperazione transfrontaliera sulla base di una maggiore conoscenza reciproca e sulla condivisione di alcuni punti critici nello
sviluppo degli enti locali e nel loro rapporto con gli enti di governo di livello superiore.

L’iniziativa che si propone verrà dedicata pertanto al confronto su tre aree tematiche nevralgiche per l’articolazione e l’efficacia
dell’azione pubblica nei territori, approfondendo la conoscenza dell’architettura istituzionale, delle criticità e delle linee evolutive delle
pubbliche amministrazioni sui due versanti della frontiera:

1) la «Dimensione»
2) i «Compiti»
3) il «Funzionamento»

Il progetto Interreg GovernaTI-VA, in cui sono partner per la Svizzera la Sezione Enti Locali del Dipartimento Istituzioni del Cantone del
Ticino e per l’Italia Anci Lombardia, costituisce il contenitore ideale per l’avvio di questo percorso di confronto istituzionale.



Primo Webinar: la «dimensione»
I processi di riordino e di aggregazione dei Comuni nel Cantone Ticino e in Regione Lombardia hanno portato, con diverse fortune, ad
un riassetto dell’architettura istituzionale riducendo la frammentazione e favorendo percorsi e forme di cooperazione
interistituzionale. Che si punti a una dimensione ottimale e ben ordinata o a perimetri variabili e asimmetrici, può essere utile sapere:

• a che punto siamo con i processi aggregativi?
• quali sono i modelli di aggregazione attuati e quali hanno avuto più efficacia?
• come procedono in particolare i processi di gestione associata?
• quali sono le criticità attuali?
• quali sono gli obiettivi principali che si stanno perseguendo?
• qual è il ruolo svolto dal Cantone e dalla Regione in questi processi complessi?



Secondo Webinar: i «compiti»
Lungo la filiera interistituzionale si dispongono autonomie, corresponsabilità, sovrapposizioni, ridondanze e vuoti nella ricerca
continua del migliore assetto per svolgere, congiuntamente, i «compiti» necessari per incrementare il benessere dei cittadini, la
competitività delle imprese, l’attrattività dei territori.
Cantone e Comuni, Regione e Comuni (con l’aggiunta di istituti peculiari sul versante elvetico e delle Province e Città Metropolitane sul
versante italiano e con le interazioni con la Confederazione da un lato e dello Stato dall’altro) collaborano, concorrono, e talvolta
confliggono nella produzione dei servizi alle comunità amministrate e nell’attuazione delle politiche pubbliche:

• quali sono le funzioni che è meglio svolgere in maniera accentrata o distribuita?
• quali sono le forme di governance adottate per favorire la cooperazione interistituzionale?
• quali criticità emergono dall’esperienza quotidiana?
• quali sono gi obiettivi che si stanno perseguendo per riordinare compiti, competenze e responsabilità degli enti coinvolti?
• come vengono governate le differenze territoriali (socio-economiche, culturali, geografiche…) tra aree e singoli Comuni?



Terzo Webinar: il «funzionamento»
Gli Enti Locali nella loro interazione con il Cantone e la Regione svolgono fondamentalmente quattro funzioni fondamentali: la funzione
comunitaria (costituzione di un agglomerato di cittadini e agenti in comunità territoriale); la funzione democratica (stimolo e forma di
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica); la funzione politica (identificazione dei bisogni e articolazione delle politiche pubbliche
per dare risposta ad essi); la funzione di servizio (generazione, in forma diretta o indiretta, di servizi adeguati per la popolazione e le
imprese):

• quali sono i limiti e le difficoltà dei Comuni nello svolgimento di queste funzioni?
• emerge una funzione particolarmente critica su cui investire nel futuro?
• come il Cantone e la Regione si sono attrezzati (si stanno attrezzando) per favorire lo svolgimento di queste funzioni?
• quali supporti vengono offerti da Cantone/Regione e quali iniziative auto-organizzate vengono messe in campo dai Comuni?



Articolazione del confronto
In questa prima fase, in cui la priorità della cooperazione transfrontaliera tra istituzioni pubbliche è la conoscenza reciproca, il
confronto avverrà tra tre attori fondamentali:

• la Sezione Enti Locali del Dipartimento Istituzioni del Cantone Ticino, che sta affrontando un processo ampio e complesso di riforma
dell’architettura istituzionale e di riordino dei compiti e delle funzioni degli enti locali;

• la Direzione Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia che governa le complesse problematiche e dinamiche della
filiera interistituzionale nella più grande regione italiana;

Anci Lombardia, che rappresenta istituzionalmente i Comuni, ne raccoglie le istanze, le rielabora e le porta ai tavoli istituzionali e
fornisce loro supporti e servizi attraverso i propri Dipartimenti tematici.

Il pubblico sarà costituito da referenti e collaboratori dei partner del progetto GovernaTI-VA: la SEL, USI e l’Associazione PPP per la
parte svizzera e il Comune di Varese e Anci Lombardia per la parte italiana.
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Programma del Webinar
Il confronto sulle tre linee di sviluppo degli enti locali e del rapporto tra enti locali e Cantone/Regione si articolerà in tre incontri della
durata di un’ora e mezza imperniati rispettivamente sulla «Dimensione», i «Compiti» e il «Funzionamento» degli Enti Locali.

TEMI RELATORI MODALITA’ TEMPI

La «DIMENSIONE» degli EE.LL. Referenti SEL, Regione 

Lombardia, Anci Lombardia

Interventi di presentazione dello 

stato dell’arte (circa 10 minuti 

ciascuno)

60’

Partecipanti e Referenti Chiarimenti e focalizzazione dei temi 

di comune interesse per un 

successivo approfondimento

30’

1° incontro
22 aprile 2021
09.00-10.30 



Programma del Webinar
Il confronto sulle tre linee di sviluppo degli enti locali e del rapporto tra enti locali e Cantone/Regione si articolerà in tre incontri della
durata di un’ora e mezza imperniati rispettivamente sulla «Dimensione», i «Compiti» e il «Funzionamento» degli Enti Locali.

TEMI RELATORI MODALITA’ TEMPI

I «COMPITI» degli EE.LL. Referenti SEL, Regione 

Lombardia, Anci Lombardia

Interventi di presentazione dello 

stato dell’arte (circa 10 minuti 

ciascuno)

60’

Partecipanti e Referenti Chiarimenti e focalizzazione dei temi 

di comune interesse per un 

successivo approfondimento

30’

2° incontro
6 maggio 2021 
09.00-10.30



Programma del Webinar
Il confronto sulle tre linee di sviluppo degli enti locali e del rapporto tra enti locali e Cantone/Regione si articolerà in tre incontri della
durata di un’ora e mezza imperniati rispettivamente sulla «Dimensione», i «Compiti» e il «Funzionamento» degli Enti Locali.

TEMI RELATORI MODALITA’ TEMPI

Il «FUNZIONAMENTO» degli 

EE.LL.

Referenti SEL, Regione 

Lombardia, Anci Lombardia

Interventi di presentazione dello 

stato dell’arte (circa 10 minuti 

ciascuno)

60’

Partecipanti e Referenti Chiarimenti e focalizzazione dei temi 

di comune interesse per un 

successivo approfondimento

30’

3° incontro 
20 maggio 2021
09.00-10.30


