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Il FORMEZ – Centro Formazione Studi

è una associazione con personalità

giuridica partecipata dallo Stato at-

traverso il Dipartimento della Funzione

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l'UPI

(Unione Province d'Italia), l'UNCEM (Unione Nazionale

Comuni Comunità Enti Montani) e alcune Regioni italiane.

Il Formez è un'agenzia operativa che svolge attività di

formazione, consulenza ed assistenza tecnica alle ammi-

nistrazioni pubbliche centrali e locali. Esso opera

sull'intero territorio nazionale e risponde, con servizi

mirati, ai bisogni identificati da istituzioni centrali e

locali, associazioni e aziende pubbliche e private.Fo
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CONTATTI:

Formez
Ufficio Relazioni e
Programmi Internazionali

Via Salaria 226
00198 Roma, Italy
tel. +39-06-85330750 / 53
fax +39-06-85330758
e-mail: balcani@formez.it

www.formez.it

Gli interventi tematici sono descritti in

maniera dettagliata all’interno di specifici

“Piani paese”, previamente concordati

con le controparti istituzionali coinvolte.

I “Piani paese” delineano strategie, prio-

rità e modalità operative degli interventi

stessi. Essi prevedono le seguenti attività:

1. Corsi di formazione in aula 
sulle tematiche selezionate

2. Formazione a distanza (attraverso
le pagine web di Progetto ospitata
sul sito del FORMEZ)

3. Assistenza tecnica su campo
(Project Work)

4. Visite di studio e stage in Italia

5. Corsi di lingua italiana

6. Comunità virtuali tra i partecipanti
(ospitate sulle pagine web 
di Progetto)

INNOVAZIONE E
COESIONE DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E LOCALE
NELLA REGIONE
BALCANICA
PROGETTO INTEGRATO DI
TRASFERIMENTO DI
COMPETENZE ED ESPERIENZE
ITALIANE ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
E LOCALI  NELL’AREA
BALCANICA



Il Progetto “Innovazione e coesione della Pubblica Amministra-

zione centrale e locale nella regione balcanica” è finanziato

nell’ambito della Legge 84/2001 - a titolarità del Ministero

Affari Esteri - ed è rivolto ai seguenti Paesi dell’area balcanica:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia e

Montenegro.

Obiettivo del Progetto è quello di contribuire alla moderniz-

zazione ed al rafforzamento delle amministrazioni centrali e

locali di questi Paesi, quali strumenti attivi al servizio dei

cittadini. Il Progetto fa riferimento all’esperienza comunitaria,

secondo cui la qualificazione dei servizi pubblici genera un

meccanismo di crescente fiducia nelle istituzioni da parte degli

utenti, portatore di sviluppo economico e sociale.

Più precisamente, si tratta di un Progetto integrato di “Institution

and Capacity Building” rivolto a funzionari e quadri delle

amministrazioni centrali e locali, che si articola in attività miste

di assistenza, formazione e comunicazione.

Le attività progettuali si concentrano su specifiche tematiche

individuate e concordate assieme alle controparti istituzionali

dei Paesi coinvolti. Le tematiche scelte nell’ambito del Progetto

sono:

• Tutela e valorizzazione dei Beni culturali

• Protezione civile

• Gestione delle aree protette e dei parchi naturali

• Comunicazione per la Pubblica Amministrazione

STRATEGIA

Ad ogni Paese coinvolto viene dedicata una

linea di lavoro autonoma, inserita però al-

l’interno di una dimensione comune e di

un dialogo costante. Tale dimensione co-

mune si sviluppa attraverso l’applicazione

di una metodologia condivisa, la realizza-

zione di seminari transnazionali e di reti

virtuali. Esempio eccellente di questa di-

mensione sono le comunità tematiche on-

line, ospitate sul sito del FORMEZ e tra-

sversali ai diversi Paesi, che favoriscono lo

scambio di esperienze, conoscenze, risultati significativi.

Strategicamente rilevanti sono anche quelle linee di attività

- quali le visite di studio in Italia, i Project Work e lo stesso

corso di lingua italiana - che permettono di rafforzare i rapporti

tra le Amministrazioni destinatarie del Progetto ed analoghe

Amministrazioni italiane, oltre che avviare importanti espe-

rienze di cooperazione.

STRATEGIAIL PROGETTO
BALCANI


