FA.SI

Fare Sistema
per la governance territoriale

il progetto e gli obiettivi
FA.SI è un progetto di e-government coofinanziato dalla Linea Due 2004 della Regione Toscana,
coordinato e realizzato dalla Provincia di Massa-Carrara e inserito all'interno del percorso di sviluppo di
e-Toscana.
FA.SI è un progetto che si occupa di governance e dei relativi processi di cambiamento che potranno
derivarne.
FA.SI si occupa di rafforzare e modificare i modelli, gli strumenti, i tempi delle partecipazione delle
comunità alle scelte politiche per la governance territoriale, con particolare riferimento alla
partecipazione degli Enti locali, delle associazioni economiche e del sistema delle imprese.

quali bisogni soddisfa
Il progetto si propone di individuare e sviluppare soluzioni in grado di dare risposte alla
necessità/opportunità di partecipazione, informazione, formazione, accesso a banche dati normative,
di opportunità economiche, nell'ottica di accorciare i tempi di decisione e di definire percorsi
condivisi attraverso un costante e continuo lavoro di backoffice tra la Pubblica Amministrazione e le
altre Istituzioni locali nei confronti delle Associazioni di categoria quali soggetti portatori di interessi
settoriali che svolgono ruoli di intermediazione tra i servizi della Pubblica Amministrazione e le imprese.
Contribuire altresì, anche attraverso la realizzazione di opportuni supporti tecnologici, allo sviluppo di
una cultura e di una metodologia di governance cooperativa nell'ambito del territorio
provinciale/regionale.

Quali servizi attiva
Un modello organizzativo replicabile in grado di contribuire alla creazione della filiera di una
condivisa Governance territoriale.
Realizzazione di report, metodologicamente replicabili in ambiti diversi, multimediali che evidenziano
lo stato dell'arte dello sviluppo dell'ICT nell'ambito dei partner di progetto, nell'ottica di fare sistema e di
migliorare le proprie capacità di cogliere le opportunità, sia in termini quantitativi (a quanti
progetti/realizzazione di documenti ho partecipato) che qualitativi ( quanti dei progetti e/o iter
documentali a cui ho partecipato si sono conclusi con esito positivo). Il progetto prevede inoltre la
progettazione e realizzazione di;
- Portale web oriented ed il relativo backoffice ( il Portale dell'Informazione, delle opportunità e della
Governance) con i seguenti servizi e funzionalità:
- Un sistema tecnologico in grado di alimentare il tavolo online delle opportunità, delle conoscenze e
della partecipazione, che raccolga tutta la documentazione ( bandi, scadenze, documentazione
normativa, iter amministrativi, documentazioni autorizzative, semplificazione normativa, accessi

semplificati a banche dati etc…), utile alla semplificazione di reperimento/erogazione/segnalazione nel
sistema di relazioni tra Imprese, Associazioni sociali, Enti locali, Istituzioni.
- Un sistema integrato che permetta la collaborazione/condivisione virtuale di diversi soggetti
abilitati alla definizione di uno stesso iter documentale e/o relazionale e/o progettuale attraverso
l'attivazione di comuni aree di lavoro nell'ottica di una sempre più ampia partecipazione e allargamento
della governance territoriale.

i benefici attesi
- Un nuovo approccio strategico ed organizzativo per lo sviluppo di un sapere e di una conoscenza in
grado di supportare il cambiamento verso il governo partecipato.
In questo senso, il progetto vorrà contribuire alla diffusione di una capacità pragmatica e metodologica
condivisa in grado di tradurre le idee e i processi politici in comportamenti riconosciuti ed in
successivi atti politico/programmatici, che potranno trasformarsi in scelte progettuali utili per lo
sviluppo del territorio;
- Un modello tecnologico/formativo/organizzativo di funzionamento della Governance territoriale
che diventerà esemplificativo a livello regionale.
- Implementazione di un modello tecnologico in grado di supportare i processi decisionali tra le
imprese, le associazioni, e la pubblica amministrazione attraverso scambio e condivisione
documentale, messa in comune delle agende, forum di discussione, tracciabilità dei flussi
documentali, definizione dei documenti in relazione al valore (consultivo, deliberativo, programmatico,
etcc..), mailing list, invii certificati, etcc…

Informazioni e approfondimenti
regione toscana: cristina.corradini@regione.toscana.it
provincia di massa-carrara: f.bertelloni@provincia.ms.it

