Roma, 11 gennaio 2021
Prot. N. 5
Ai referenti per il Progetto
“Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”
E p.c.
Ai Presidenti di Provincia
Ai Segretari Generali
Ai Direttori delle UPI Regionali
LORO SEDI
Oggetto: PON “Governance e capacità istituzionale” – Questionario analisi desk e mappatura delle
esperienze delle Province su tutto il territorio nazionale” - Progetto UPI “Le Province e il sistema
dei servizi a supporto dei Comuni”.
Carissimi,
come avevamo preannunciato nella riunione di avvio delle attività relative al Progetto UPI “Le
Province e il Sistema dei Servizi a Supporto dei Comuni”, che è svolta con tutti i referenti delle
province in modalità videoconferenza lo scorso 11 novembre p.v., vi trasmettiamo il link per
accedere al Questionario elaborato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia,
che è stata incaricata di elaborare una analisi desk e mappatura delle esperienze delle Province su
tutto il territorio nazionale, nei tre settori di riferimento del progetto.
Come abbiamo avuto già modo di evidenziare, la compilazione del questionario è centrale per la
migliore realizzazione delle attività di progetto, in quanto sulla base dei dati trasmessi,
l’Università di Perugia elaborerà un report finale dal quale scaturiranno le best practices da
valorizzare nel prosieguo delle nostre attività.
Vi
chiediamo
quindi
di
accedere
al
seguente
link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWnspPqh0ASPQ8yHz-ejI6aj6uysKB_NJhDa5jT3PIM4dQA/viewform?usp=sf_link
e procedere alla compilazione
coinvolgendo tutti i settori della Provincia oggetto di analisi, per poi restituire i dati entro la
giornata del prossimo 29 gennaio 2021 all’indirizzo email provincecomuni@upinet.it.
Nella certezza di poter contare sulla Vostra collaborazione vi forniamo anche gli indirizzi email del
dott. Matteo Falcone e del dott. Simone Del Sarto che potrete contattare in caso di difficoltà o di
richieste
di
chiarimento
che
riterrete
necessarie:
matteo.falcone@unipg.it;
simone.delsarto@email.com.
Ringraziando anticipatamente, colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Piero ANTONELLI
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