
 

 

 

  

 

GOVERNARE IL TEMPO 

GOVERNARE IL TEMPO. PROGRAMMA 

REGIONALE PER SOSTENERE LA CAPACITÀ 

PROGETTUALE DEI COMUNI LOMBARDI IN 

MATERIA DI  POLITICHE DEI TEMPI E DEGLI 

ORARI. 
 
 
COMMITTENTE: IREF 
PERIODO:  Giugno 2007 – Giugno 2009 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività si articolano su tre incarichi distinti: 

Formazione e accompagnamento primo 
bando  

Le attività integrano le dimensioni dell’offerta 
formativa e dell’accompagnamento in un processo 

unitario, anticipando da subito l’incontro con le 

esigenze di accompagnamento espresse dalle 
amministrazioni comunali. 

Sul fronte della formazione, le tematiche 
affrontate sono le seguenti: 

1. La progettazione: verso nuovi modelli e 
strategie 

2. L’analisi delle criticità territoriali 

3. L’individuazione degli stakeholder e del 
parternariato 

4. La valutazione delle politiche pubbliche 

L’attività di accompagnamento si è alimentata dei 

risultati del percorso formativo e dei primi 

elementi emersi nel corso dei workshop con i 
Comuni partecipanti. Ciò ha consentito di 

incrociare le indicazioni dei seminari con le 
aspettative delle Amministrazioni comunali, al fine 

di identificare delle ipotesi di strutturazione degli 
specifici percorsi di costruzione dei piani territoriali 

degli orari. 

2° bando l.r.28/2004 
A conclusione della procedura di valutazione e 

selezione dei progetti e di definizione della 
graduatoria dei comuni beneficiari del 

finanziamento regionale, è apparso necessario 

definire una strategia di follow-up adeguata. 
Nello specifico le attività di formazione e 

accompagnamento si propongono di: 
- fornire accompagnamento mirato ai Comuni 

nella ridefinizione dei progetti ammessi al 

contributo, al fine di  rispondere in modo più 
preciso alle indicazioni/priorità regionali; 

- fornire strumenti per migliorare la qualità 
delle proposte sui seguenti temi: analisi 

territoriale, progettazione, monitoraggio, 

valutazione, negoziazione, cooperazione, 
comunicazione dei Comuni che sono stati 

ammessi al contributo regionale; 
- fornire consulenza e informazione mirata ai 

comuni attraverso l’help desk regionale 

Assistenza ai Comuni in “obbligo di legge”  

Le attività di questa ultima fase riguardano in 

modo specifico il supporto ai comuni in “obbligo di 
legge” per i quali è stato concluso o è in corso di 

conclusione l’accordo di collaborazione per 
l’attivazione di progetti finalizzati alla definizione e 

approvazione dei Piani Territoriali degli Orari ai 

sensi della l.r. n. 28 del 28 .10.2004.  
Le attività di supporto ai comuni del primo bando 

hanno consentito di confermare l’utilità di un 
accompagnamento specifico ai Comuni. 

 

OBIETTIVI DEL LAVORO 

Obiettivo generale delle attività è quello di fornire 

adeguato supporto alla struttura regionale nel 
sostenere la capacità progettuale dei comuni 

lombardi in materia di Politiche dei Tempi e degli 
Orari, provvedendo a colmare le lacune emerse 

durante il percorso e a sostenere il processo di 

implementazione dei progetti da parte dei 
Comuni. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 
1. Attività di formazioni ai soggetti coinvolti. 
2. Accompagnamento all’implementazione delle 

azioni. 
3. Organizzazione di un sistema di monitoraggio 

dell’avanzamento dei progetti. Per ogni 

Comune è stata predisposta una scheda di 
monitoraggio, che ha restituito di informazioni 

sullo stato di attuazione delle attività ad 
intervalli periodici, rilevando le criticità dei 

processi di attuazione, restituendo alla 

Regione informazioni rilevanti sull’utilizzo dei 
contributi, ed ai Comuni un feed back sulle 

esigenze di miglioramento.  


