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City manager. Nasce
il consorzio tra Università,
Anci e Fondazione Dioguardi

3 Formazione di eccellenza per city manager

Nasce il consorzio tra Università, Anci e Fondazione Dioguardi
Il sindaco Antonio Decaro,

in qualità di presidente Anci,
il rettore dell'Università degli
studi Aldo Moro di Bari Stefano
Bronzini e Francesco Maggio-
re, presidente della fondazione
Dioguardi, hanno sottoscritto
l'atto costitutivo del consorzio
Sum City School - School of
Urban Management che sarà
aperto anche al contributo di
altre istituzioni universita-
rie che hanno già manifestato
grande interesse per l'iniziati-
va, come il dipartimento di Stu-
di linguistici e culturali compa-
rati dell'Università di Venezia e
il dipartimento di Architettura
e Studi urbani del Politecnico di
Milano.

Il consorzio, presieduto
dall'ideatore del modello City
School Gianfranco Dioguardi,
ha come obiettivo quello di for-
nire gli strumenti e conoscen-
ze per potenziare con nuove e
adeguate competenze le pro-
fessionalità urbane al fine di
migliorare il governo e la ge-
stione delle città alla luce delle
nuove sfide che si apprestano
ad arrivare, a cominciare dal
PNRR. L'intento di sviluppare
innovativi percorsi di didattica
e ricerca, orientate all'organiz-
zazione e al governo delle città,
è stato condiviso dall'Anci che,
durante il consiglio direttivo
del 17 marzo scorso, ha auspi-
cato la creazione sul territorio
nazionale di una scuola rivolta
alla formazione di nuove figure
professionali - cosiddetti ma-
nager urbani - con specifiche
competenze per affrontare l'e-
mergente complessità degli ap-
puntamenti che gli enti locali si
apprestano a vivere.

Il consiglio di amministra-
zione, in questa prima fase,
è formato da Gianfranco Dio-
guardi, Enzo Bianco, Letizia
Carrera, Francesco Maggiore,
Cristina Melchiorri e Paolo Pon-
zio. Successivamente il Consor-
zio sarà aperto all'adesione di

altre istituzioni ed enti, tra i
quali quelli che hanno già mani-
festato interesse (MIP Business
School, CUOA Business School,
ANCE).

"Quella di oggi credo sia una
firma importante perché parte
da un assunto di base, condivi-
so da più attori istituzionali del
territorio, che riguarda la vo-
glia di non mancare all'appun-
tamento con il futuro cui stiamo
andando incontro - ha spiegato
Decaro -. Siamo perfettamente
consapevoli che le pubbliche
amministrazioni, oltre a dover
far fronte ad una carenza ata-
vica di personale, situazione
peggiorata negli ultimi anni con
il blocco del turn over e quota
100, devono procedere a una
tempestiva attività di aggiorna-
mento e formazione dei propri
dipendenti anche in virtù delle
continue modifiche normative
in corso. Ma anche aggiornarsi
non sarà sufficiente: bisogna
creare nuove professionalità
capaci di gestire situazioni tra-
sversali tra settori di intervento
e procedure complesse e che si
dimostrino adeguati a proporre
politiche innovative e inclusive
per dare corpo alle città del
terzo Millennio. A fronte di que-
sto scenario, crediamo che una
scuola d'eccellenza per pubblici
amministratori, che vede coin-
volte le migliori professionalità
accademiche, sia un presidio
importante sul percorso che i
Comuni intendono fare e che
vede nel 2026 una prima tappa
importante".

"Ancora una volta - ha di-
chiarato Stefano Bronzini - l'A-
teneo barese, cioè la ricerca, e
la formazione, vogliono essere
protagoniste nel dare risposte
concrete alle questioni della re-
altà contemporanea".

"La nascita del Consorzio
SUM City School - ha affermato
Gianfranco Dioguardi - rappre-
senta per me un momento par-
ticolarmente significativo, e per

questo sono davvero grato al
presidente Decaro e al rettore
Bronzini che hanno reso possi-
bile questa unione.

Il consorzio consentirà di
promuovere e diffondere in
Italia inediti percorsi di forma-
zione, basati su nuove teorie
organizzative da destinare alla
guida della città; programmi
universitari di eccellenza fi-
nalizzati alla preparazione
di figure professionali capaci
di affrontare le nuove proble-
matiche del governo urbano e
di contrastare la complessità
emergente che caratterizza la
città di terzo Millennio".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

11
89

76

Quotidiano

Diffusione: 25.000



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-07-2021
1+6quotidiano di Bari

n
Quotidiano i Bari

Via libera alle dosi in farmacia
Mgt «Mo.

Lopaleo: 'Presto II prolocollo operativo"

tLdraL
inna perk rma,,Iralsoi 09~ prg prelifton

leg

,

6 Bad Elt Provìnfia -

. _

Il PreskIeiitdeII'AuIwità
I.roui GriETe

'Una lion noti,,

Nua oniggdo liaNaulm•kri e • t„.

NEI
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

11
89
76

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

30-07-2021
13RGAZZETfADFAEZZO GIORNO

IL CONSORZIO

Nasce la scuola
di manager urbani

Sottoscritto ieri mattina dal
sindaco Antonio Decaro, in
qualità di presidente Anci, il
rettore dell'Università degli
studi di Bari Stefano Bronzini
e Francesco Maggiore, Presi-
dente della Fondazione Dio-
guardi l'atto costitutivo del
Consorzio Sum City
School-School of Urban Mana-
gement. Il progetto sarà aper-
to anche al contributo di altre

istituzioni universitarie che
hanno già manifestato grande
interesse come il dipartimen-
to di Studi Linguistici e Cul-
turali Comparati dell'Univer-
sità di Venezia e il Diparti-
mento di Architettura e Studi
Urbani del Politecnico di Mi-
lano. Il Consorzio, presieduto
da Gianfranco Dioguardi (in
foto), ideatore del modello Ci-
ty School, ha come obiettivo
quello di fornire gli strumenti
e conoscenze per potenziare
con nuove adeguate compe-
tenze le professionalità urba-
ne al fine di migliorare il go-
verno e la gestione delle città
alla luce delle nuove sfide che
si apprestano ad arrivare a co-
minciare dal Pnrr. L'intento
di sviluppare innovativi per-
corsi di didattica e ricerca,
orientate all'organizzazione e
al governo delle città, è stato
condiviso dall'Anci che nel
consiglio direttivo del 17 mar-
zo ha auspicato la creazione
sul territorio nazionale di una
scuola rivolta alla formazione
di nuove figure professionali -
cosiddetti manager urbani -
con specifiche competenze
per affrontare l'emergente
complessità degli appunta-

menti che gli enti locali si ap-
prestano a vivere. Il consiglio
di amministrazione, in questa
prima fase, è formato da Gian-
franco Dioguardi, Enzo Bian-
co, Letizia Carrera, Francesco
Maggiore, Cristina Melchior-
ri e Paolo Ponzio. Successiva-
mente il Consorzio sarà aper-
to all'adesione di altre istitu-
zioni ed enti, tra i quali quelli
che hanno già manifestato in-
teresse, come Mip Business
School, Cuoa Business School
eAnce. [red.cult.]
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{ Bari } Formazione di eccellenza per city manager

Nasce il consorzio tra Università, Anci e Fondazione Dioguardi
Il sindaco Antonio Decaro,

in qualità di presidente Anci,
il rettore dell'Università degli
studi Aldo Moro di Bari Stefano
Bronzini e Francesco Maggio-
re, presidente della fondazione
Dioguardi, hanno sottoscritto
l'atto costitutivo del consorzio
Sum City School - School of
Urban Management che sarà
aperto anche al contributo di
altre istituzioni universita-
rie che hanno già manifestato
grande interesse per l'iniziati-
va, come il dipartimento di Stu-
di linguistici e culturali compa-
rati dell'Università di Venezia e
il dipartimento di Architettura
e Studi urbani del Politecnico di
Milano.

Il consorzio, presieduto
dall'ideatore del modello City
School Gianfranco Dioguardi,
ha come obiettivo quello di for-
nire gli strumenti e conoscen-
ze per potenziare con nuove e
adeguate competenze le pro-
fessionalità urbane al fine di
migliorare il governo e la ge-
stione delle città alla luce delle
nuove sfide che si apprestano
ad arrivare, a cominciare dal
PNRR. L'intento di sviluppare
innovativi percorsi di didattica
e ricerca, orientate all'organiz-
zazione e al governo delle città,
è stato condiviso dall'Anci che,
durante il consiglio direttivo
del 17 marzo scorso, ha auspi-
cato la creazione sul territorio
nazionale di una scuola rivolta
alla formazione di nuove figure
professionali - cosiddetti ma-
nager urbani - con specifiche
competenze per affrontare l'e-
mergente complessità degli ap-
puntamenti che gli enti locali si
apprestano a vivere.

Il consiglio di amministra-
zione, in questa prima fase,
è formato da Gianfranco Dio-
guardi, Enzo Bianco, Letizia

Carrera, Francesco Maggiore,
Cristina Melchiorri e Paolo Pon-
zio. Successivamente il Consor-
zio sarà aperto all'adesione di
altre istituzioni ed enti, tra i
quali quelli che hanno già mani-
festato interesse (MIP Business
School, CUOA Business School,
ANCE).

"Quella di oggi credo sia una
firma importante perché parte
da un assunto di base, condivi-
so da più attori istituzionali del
territorio, che riguarda la vo-
glia di non mancare all'appun-
tamento con il futuro cui stiamo
andando incontro - ha spiegato
Decaro -. Siamo perfettamente
consapevoli che le pubbliche
amministrazioni, oltre a dover
far fronte ad una carenza ata-
vica di personale, situazione
peggiorata negli ultimi anni con
il blocco del turn over e quota
100, devono procedere a una
tempestiva attività di aggiorna-

mento e formazione dei propri
dipendenti anche in virtù delle
continue modifiche normative
in corso. Ma anche aggiornarsi
non sarà sufficiente: bisogna
creare nuove professionalità
capaci di gestire situazioni tra-
sversali tra settori di intervento
e procedure complesse e che si
dimostrino adeguati a proporre
politiche innovative e inclusive
per dare corpo alle città del
terzo Millennio. A fronte di que-
sto scenario, crediamo che una
scuola d'eccellenza per pubblici
amministratori, che vede coin-
volte le migliori professionalità
accademiche, sia un presidio
importante sul percorso che i
Comuni intendono fare e che
vede nel 2026 una prima tappa
importante".

"Ancora una volta - ha di-
chiarato Stefano Bronzini - l'A-
teneo barese, cioè la ricerca e
la formazione, vogliono essere

protagoniste nel dare risposte
concrete alle questioni della re-
altà contemporanea".

"La nascita del Consorzio
SUM City School - ha affermato
Gianfranco Dioguardi - rappre-
senta per me un momento par-
ticolarmente significativo, e per
questo sono davvero grato al
presidente Decaro e al rettore
Bronzini che hanno reso possi-
bile questa unione.

Il consorzio consentirà di
promuovere e diffondere in
Italia inediti percorsi di forma-
zione, basati su nuove teorie
organizzative da destinare alla
guida della città; programmi
universitari di eccellenza fi-
nalizzati alla preparazione
di figure professionali capaci
di affrontare le nuove proble-
matiche del governo urbano e
di contrastare la complessità
emergente che caratterizza la
città di terzo Millennio".
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Formazione di eccellenza per city
manager: nasce il consorzio tra
università di Bari, Anci e fondazione
Dioguardi
Il consorzio ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti e
conoscenze per potenziare con nuove e adeguate competenze le
professionalità urbane al fine di migliorare il governo e la gestione
delle città

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro, in qualità di presidente Anci, il rettore dell'Università degli
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studi Aldo Moro di Bari Stefano Bronzini e Francesco Maggiore, presidente della fondazione Dioguardi,
hanno sottoscritto l'atto costitutivo del consorzio Sum City School - School of Urban Management che
sarà aperto anche al contributo di altre istituzioni universitarie che hanno già manifestato grande
interesse per l'iniziativa, come il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell'Università di
Venezia e il dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano.
Il consorzio, presieduto dall'ideatore del modello City School Gianfranco Dioguardi, ha come obiettivo
quello di fornire gli strumenti e conoscenze per potenziare con nuove e adeguate competenze le
professionalità urbane al fine di migliorare il governo e la gestione delle città alla luce delle nuove sfide
che si apprestano ad arrivare, a cominciare dal PNRR. L'intento di sviluppare innovativi percorsi di
didattica e ricerca, orientate all'organizzazione e al governo delle città, è stato condiviso dall'Anci che,
durante il consiglio direttivo del 17 marzo scorso, ha auspicato la creazione sul territorio nazionale di
una scuola rivolta alla formazione di nuove figure professionali - cosiddetti manager urbani - con
specifiche competenze per affrontare l'emergente complessità degli appuntamenti che gli enti locali si
apprestano a vivere.
Il consiglio di amministrazione, in questa prima fase, è formato da Gianfranco Dioguardi, Enzo Bianco,
Letizia Carrera, Francesco Maggiore, Cristina Melchiorri e Paolo Ponzio. Successivamente il Consorzio
sarà aperto all'adesione di altre istituzioni ed enti, tra i quali quelli che hanno già manifestato interesse
(MIP Business School, CUOA Business School, ANCE).
"Quella di oggi credo sia una firma importante perché parte da un assunto di base, condiviso da più
attori istituzionali del territorio, che riguarda la voglia di non mancare all'appuntamento con il futuro cui
stiamo andando incontro - ha spiegato Decaro -. Siamo perfettamente consapevoli che le pubbliche
amministrazioni, oltre a dover far fronte ad una carenza atavica di personale, situazione peggiorata
negli ultimi anni con il blocco del turn over e quota 100, devono procedere a una tempestiva attività di
aggiornamento e formazione dei propri dipendenti anche in virtù delle continue modifiche normative in
corso. Ma anche aggiornarsi non sarà sufficiente: bisogna creare nuove professionalità capaci di
gestire situazioni trasversali tra settori di intervento e procedure complesse e che si dimostrino adeguati
a proporre politiche innovative e inclusive per dare corpo alle città del terzo Millennio. A fronte di questo
scenario, crediamo che una scuola d'eccellenza per pubblici amministratori, che vede coinvolte le
migliori professionalità accademiche, sia un presidio importante sul percorso che i Comuni intendono
fare e che vede nel 2026 una prima tappa importante".
"Ancora una volta - ha dichiarato Stefano Bronzini - l'Ateneo barese, cioè la ricerca e la formazione,
vogliono essere protagoniste nel dare risposte concrete alle questioni della realtà contemporanea".
"La nascita del Consorzio SUM City School - ha affermato Gianfranco Dioguardi - rappresenta per me
un momento particolarmente significativo, e per questo sono davvero grato al presidente Decaro e al
rettore Bronzini che hanno reso possibile questa unione. Il consorzio consentirà di promuovere e
diffondere in Italia inediti percorsi di formazione, basati su nuove teorie organizzative da destinare alla
guida della città; programmi universitari di eccellenza finalizzati alla preparazione di figure professionali
capaci di affrontare le nuove problematiche del governo urbano e di contrastare la complessità
emergente che caratterizza la città di terzo Millennio".
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Manager. Nasce il Consorzio tra
Università di Bari, Anci e Fondazione
Dioguardi
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Questa mattina il sindaco Antonio Decaro, in qualità di presidente Anci, il rettore

dell’Università degli studi Aldo Moro di Bari Stefano Bronzini e Francesco Maggiore,

presidente della fondazione Dioguardi, hanno sottoscritto l’atto costitutivo del consorzio Sum

City School – School of Urban Management che sarà aperto anche al contributo di altre

istituzioni universitarie che hanno già manifestato grande interesse per l’iniziativa, come il

dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università di Venezia e il

dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano.

Il consorzio, presieduto dall’ideatore del modello City School Gianfranco Dioguardi, ha come

obiettivo quello di fornire gli strumenti e conoscenze per potenziare con nuove e adeguate
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competenze le professionalità urbane al fine di migliorare il governo e la gestione delle città

alla luce delle nuove sfide che si apprestano ad arrivare, a cominciare dal PNRR. L’intento di

sviluppare innovativi percorsi di didattica e ricerca, orientate all’organizzazione e al governo

delle città, è stato condiviso dall’Anci che, durante il consiglio direttivo del 17 marzo scorso, ha

auspicato la creazione sul territorio nazionale di una scuola rivolta alla formazione di nuove

figure professionali – cosiddetti manager urbani – con specifiche competenze per affrontare

l’emergente complessità degli appuntamenti che gli enti locali si apprestano a vivere.

Il consiglio di amministrazione, in questa prima fase, è formato da Gianfranco Dioguardi, Enzo

Bianco, Letizia Carrera, Francesco Maggiore, Cristina Melchiorri e Paolo Ponzio.

Successivamente il Consorzio sarà aperto all’adesione di altre istituzioni ed enti, tra i quali

quelli che hanno già manifestato interesse ﴾MIP Business School, CUOA Business School,

ANCE﴿.

“Quella di oggi credo sia una firma importante perché parte da un assunto di base, condiviso

da più attori istituzionali del territorio, che riguarda la voglia di non mancare all’appuntamento

con il futuro cui stiamo andando incontro – ha spiegato Decaro ‐. Siamo perfettamente

consapevoli che le pubbliche amministrazioni, oltre a dover far fronte ad una carenza atavica

di personale, situazione peggiorata negli ultimi anni con il blocco del turn over e quota 100,

devono procedere a una tempestiva attività di aggiornamento e formazione dei propri

dipendenti anche in virtù delle continue modifiche normative in corso. Ma anche aggiornarsi

non sarà sufficiente: bisogna creare nuove professionalità capaci di gestire situazioni

trasversali tra settori di intervento e procedure complesse e che si dimostrino adeguati a

proporre politiche innovative e inclusive per dare corpo alle città del terzo Millennio. A fronte

di questo scenario, crediamo che una scuola d’eccellenza per pubblici amministratori, che vede

coinvolte le migliori professionalità accademiche, sia un presidio importante sul percorso che i

Comuni intendono fare e che vede nel 2026 una prima tappa importante”.

“Ancora una volta – ha dichiarato Stefano Bronzini – l’Ateneo barese, cioè la ricerca e la

formazione, vogliono essere protagoniste nel dare risposte concrete alle questioni della realtà

contemporanea”.

“La nascita del Consorzio SUM City School – ha affermato Gianfranco Dioguardi –

rappresenta per me un momento particolarmente significativo, e per questo sono davvero

grato al presidente Decaro e al rettore Bronzini che hanno reso possibile questa unione. Il

consorzio consentirà di promuovere e diffondere in Italia inediti percorsi di formazione, basati

su nuove teorie organizzative da destinare alla guida della città; programmi universitari di

eccellenza finalizzati alla preparazione di figure professionali capaci di affrontare le nuove

problematiche del governo urbano e di contrastare la complessità emergente che caratterizza

la città di terzo Millennio”.
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NASCE IL CONSORZIO TRA UNIVERSITÀ DI BARI, ANCI

E FONDAZIONE DIOGUARDI

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro, in qualità di presidente Anci, il rettore

dell’Università degli studi Aldo Moro di Bari Stefano Bronzini e Francesco Maggiore,

presidente della fondazione Dioguardi, hanno sottoscritto l’atto costitutivo del
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consorzio Sum City School – School of Urban Management che sarà aperto anche al

contributo di altre istituzioni universitarie che hanno già manifestato grande interesse

per l’iniziativa, come il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati

dell’Università di Venezia e il dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico

di Milano.

Il consorzio, presieduto dall’ideatore del modello City School Gianfranco Dioguardi, ha

come obiettivo quello di fornire gli strumenti e conoscenze per potenziare con nuove

e adeguate competenze le professionalità urbane al fine di migliorare il governo e la

gestione delle città alla luce delle nuove sfide che si apprestano ad arrivare, a

cominciare dal PNRR. L’intento di sviluppare innovativi percorsi di didattica e ricerca,

orientate all’organizzazione e al governo delle città, è stato condiviso dall’Anci che,

durante il consiglio direttivo del 17 marzo scorso, ha auspicato la creazione sul

territorio nazionale di una scuola rivolta alla formazione di nuove figure professionali –

cosiddetti manager urbani – con specifiche competenze per affrontare l’emergente

complessità degli appuntamenti che gli enti locali si apprestano a vivere.

Il consiglio di amministrazione, in questa prima fase, è formato da Gianfranco

Dioguardi, Enzo Bianco, Letizia Carrera, Francesco Maggiore, Cristina Melchiorri e

Paolo Ponzio. Successivamente il Consorzio sarà aperto all’adesione di altre istituzioni

ed enti, tra i quali quelli che hanno già manifestato interesse (MIP Business School,

CUOA Business School, ANCE).

“Quella di oggi credo sia una firma importante perché parte da un assunto di base,

condiviso da più attori istituzionali del territorio, che riguarda la voglia di non mancare

all’appuntamento con il futuro cui stiamo andando incontro – ha spiegato Decaro -.

Siamo perfettamente consapevoli che le pubbliche amministrazioni, oltre a dover far

fronte ad una carenza atavica di personale, situazione peggiorata negli ultimi anni con

il blocco del turn over e quota 100, devono procedere a una tempestiva attività di

aggiornamento e formazione dei propri dipendenti anche in virtù delle continue

modifiche normative in corso. Ma anche aggiornarsi non sarà sufficiente: bisogna

creare nuove professionalità capaci di gestire situazioni trasversali tra settori di

intervento e procedure complesse e che si dimostrino adeguati a proporre politiche

innovative e inclusive per dare corpo alle città del terzo Millennio. A fronte di questo

scenario, crediamo che una scuola d’eccellenza per pubblici amministratori, che vede

coinvolte le migliori professionalità accademiche, sia un presidio importante sul

percorso che i Comuni intendono fare e che vede nel 2026 una prima tappa

importante”.

“Ancora una volta – ha dichiarato Stefano Bronzini – l’Ateneo barese, cioè la ricerca e

la formazione, vogliono essere protagoniste nel dare risposte concrete alle questioni

della realtà contemporanea”.

“La nascita del Consorzio SUM City School – ha affermato Gianfranco Dioguardi –

rappresenta per me un momento particolarmente significativo, e per questo sono

davvero grato al presidente Decaro e al rettore Bronzini che hanno reso possibile

questa unione. Il consorzio consentirà di promuovere e diffondere in Italia inediti

percorsi di formazione, basati su nuove teorie organizzative da destinare alla guida

della città; programmi universitari di eccellenza finalizzati alla preparazione di figure

professionali capaci di affrontare le nuove problematiche del governo urbano e di

contrastare la complessità emergente che caratterizza la città di terzo Millennio”.
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