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ITALIAE è un progetto del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 
(d’ora in poi DARA), cofinanziato nell’ambito del Programma Operativo 
“Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. 

Con questo Progetto, il DARA si propone di realizzare un salto di qualità nella 
prospettiva di intervento sui territori, partendo dal patrimonio di conoscenze finora 
consolidato, per sviluppare specifiche metodiche e modalità di affiancamento al 
sistema delle autonomie locali, mettendo a disposizione dei territori il know how e 
le competenze disponibili.   

ITALIAE nasce, dunque, con l’intento di rafforzare le capacità amministrative e di        
gestione dei servizi degli enti locali, ed è strutturato su tre direttrici di intervento:       
aggregazione, intercomunalità e gestione associata delle funzioni.  

Gli obiettivi principali del Progetto sono:  

Modernizzare il sistema amministrativo territoriale. 

Migliorare le prestazioni degli enti locali.  

Potenziare la capacità di governance. 

Per raggiungere tali obiettivi, verranno realizzate sul territorio nazionale una serie 
di azioni di capacity building, destinate a tutte le amministrazioni interessate.  

PROGETTO ITALIAE 
Il Progetto è articolato su diverse Linee di intervento, pensate e strutturate per    
aiutare tutti gli enti pubblici locali, con azioni e strumenti di accompagnamento  
differenziati. Un approccio indispensabile considerata la natura policentrica del  
sistema territoriale italiano, che si fonda su una oggettiva peculiarità territoriale e 
orografica. Ciascuna Linea sarà realizzata utilizzando un set di strumenti          
metodologici, che rappresentano il fulcro dell’azione di capacity building.  

ITALIAE intende costruire forti partnership istituzionali, con il dichiarato intento di      
coinvolgere tutti gli attori che, a vario titolo, operano sui territori. Le priorità di    
intervento saranno, evidentemente, individuate in stretta sinergia con le Regioni e 
le Province autonome, grazie ad accordi fondati sul principio costituzionale di leale 
collaborazione.  

Da un punto di vista operativo, l’affiancamento agli enti locali nei percorsi di                  
aggregazione, intercomunalità e gestione associata delle funzioni, sarà assicurato 
da gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari, attraverso forme di            
assistenza specialistica ed operativa.  

In linea con le finalità progettuali, si interverrà anche su altre tematiche legate             
all’innovazione tecnologica e gestionale, attraverso la sperimentazione di modelli 
e soluzioni organizzative; nonché valorizzando e diffondendo su larga scala    
esperienze di successo realizzate da altre amministrazioni.  

Le tematiche oggetto di sperimentazione e diffusione verranno individuate con             
ricognizioni strutturate dei fabbisogni territoriali, per intercettare le necessità     
effettive degli enti locali. 


