Roma, 19 aprile 2012
Prot. 394
All. Questionario
Ai Presidenti di Provincia
LORO SEDI
Oggetto: Indagine comparata sul “Livello di governo intermedio” in Europa.

Caro Presidente,
in questo difficile momento politico ed economico il tema delle riforme istituzionali e territoriali ha
assunto una forte rilevanza in tutta Europa e sono in corso dibattiti che direttamente guardano al
ruolo e alle competenze dei Poteri Locali Intermedi in diversi Paesi europei.
Le esperienze tuttavia non sono state sistematicamente confrontate e poco si sa delle modalità
eventuali con le quali le amministrazioni provinciali e gli enti equivalenti si sono adattate alle
trasformazioni dei contesti istituzionali, politici, finanziari e territoriali nei quali si trovano a
lavorare.
In questa logica abbiamo ritenuto opportuno aderire e sostenere una vasta indagine comparata
sugli enti intermedi di governo in Europa, promossa da una rete di sedici istituti di ricerca e
coordinata per l’Italia dalla Prof.ssa Annick Magnier e dal Prof. Carlo Baccetti del
Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze.
Con il questionario che Ti inviamo oggi, si intende delineare comparativamente la figura del
Presidente di Provincia, il ruolo della Provincia e degli enti europei di simile livello nella
configurazione attuale delle istituzioni locali e nel contesto dell'integrazione europea, le opinioni
sulle prospettive di riforma.
É evidente l’importanza particolare che riveste la ricerca, in Italia, in queste settimane, nel quadro
dell’attuale dibattito politico-istituzionale nazionale sulla razionalizzazione del sistema delle
autonomie.
La disponibilità di tutti i Presidenti è ovviamente essenziale perché possano essere rappresentate le
situazioni nelle quali agiscono oggi le amministrazioni provinciali, nella loro diversità. É
essenziale anche, come potrai capire, la rapidità con la quale risponderai all’indagine, in quanto ci
poniamo l’obiettivo di poter offrire alla discussione questa prima, cruciale, serie di dati, a partire
dalla metà del mese di maggio.

Il questionario, pur non breve, è agile: le domande, come constaterai, riguardano principalmente la
Tua attività quotidiana, le Tue opinioni sull’evoluzione e sugli indirizzi di riforma delle Province, il
Tuo percorso professionale. Richiede quindi attenzione, ma non molto tempo. Salvo indicazioni
contrarie dopo la formulazione della domanda, la risposta va indicata con una sola semplice
crocetta. È previsto alla fine del questionario uno spazio per commenti aggiuntivi sui temi
dell’indagine. Tutte le domande del questionario, all’eccezione di poche domande esclusivamente
“nazionali”, saranno rivolte nella stessa forma ai presidenti degli enti equivalenti alle province in
sedici paesi europei: è quindi importante che Tu risponda sempre, anche se nel contesto italiano la
risposta potrà a volte sembrarTi evidente, perché la comparazione delle situazioni nazionali possa
essere completa.
I questionari sono, come vedi, individuati col nome della Provincia che presiedi: questa
informazione consentirà al gruppo di ricerca di incrociare le risposte ricevute con dati riguardanti le
caratteristiche delle singole province. I dati raccolti saranno però elaborati dal gruppo di ricerca del
Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze secondo i
principi della ricerca scientifica, nella assoluta tutela della riservatezza personale.
Il questionario è compilabile direttamente sul file allegato. Per apporre la crocetta, seleziona il
quadratino scelto e digita la “X”. Se lo riterrai necessario, potrai stampare il questionario,
compilare la versione cartacea apponendo le crocette con la penna e spedire il questionario
scannerizzato per mail.
Una volta compilato il questionario va inviato entro e non oltre il 4 maggio p.v. all’indirizzo
email c.giovannini@upinet.it e potrai far riferimento alla d.ssa Claudia Giovannini,
vicedirettore UPI (tel 06/68403430), che curerà personalmente la raccolta dei questionari.
Ringraziandoti in anticipo per la Tua collaborazione e la Tua tempestiva adesione a questa
importante iniziativa, mi è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.
Giuseppe Castiglione

