
 

                                        

PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E – Capacità Istituzionale – Obiettivo Specifico 5.1 

 

PUGLIA 

Linea A.2 – PROGETTARE 
Miglioramento dei programmi, dei progetti e della performance 

Laboratorio “MOByPuglia” 
Per una valutazione partecipata delle politiche aeroportuali della Regione Puglia 

I risultati, il presente, i nuovi punti di partenza 

 

The Hub Bari 
Viale Volga c/o Fiera del Levante 70123 Bari 
14 marzo 2013 ore 9.00 – 16.00 

 
 
Formez PA organizza, in collaborazione con la Regione Puglia, nell’ambito della linea Linea A.2 – 
PROGETTARE di Capacity SUD, un incontro di valutazione partecipata finalizzato alla condivisione 
dell’attuale scenario di riferimento delle proprie politiche aeroportuali.  
 
Il Progetto Capacity SUD, realizzato all’interno del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni 
di Sistema" (PON GAS), ha l’obiettivo di sviluppare competenze di programmazione delle politiche, di 
progettazione degli interventi dei PO e di miglioramento organizzativo delle amministrazioni, attraverso un 
approccio che valorizzi il raccordo coi territori, l’integrazione delle politiche e degli attori, l’innovazione 
gestionale, con uno sguardo attento agli orientamenti nazionali ed europei. 
 
Obiettivo della giornata è la rappresentazione dei processi, dei risultati, delle prospettive, dei nodi ancora 
aperti, attraverso un confronto diretto tra attori chiave di diversa provenienza.  
 
La lettura condivisa dei risultati realizzati sarà il presupposto per delineare gli orizzonti possibili delle nuove 
politiche aeroportuali di Puglia, nel nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020.  
 
L’incontro apre la fase di condivisione e costruzione collettiva di un percorso laboratoriale di valutazione 
delle politiche di potenziamento aeroportuale della Regione Puglia, avviato con una specifica ricerca, di 
natura quantitativa e qualitativa, sviluppata mediante l’analisi di dati e l’ascolto di testimoni privilegiati. Essa 
sarà  il terreno comune di discussione. Questi i quesiti che la animano. 
 
La politica di potenziamento del sistema aeroportuale, ha avuto effetti significativi sull’incremento dei 
flussi di passeggeri in entrata ed uscita?  Si è sviluppata coerentemente con altre politiche, ed  ha inciso in 
maniera significativa all’interno delle politiche di  sviluppo del turismo, internazionalizzazione delle 
imprese, attrattività degli investimenti, crescita culturale? 
 
La conduzione è affidata ad Augusto Vino, consulente Formez PA, esperto di analisi e valutazione dei sistemi 
di governance, dei processi di attuazione di programmi e politiche pubbliche.  
 
All’incontro parteciperanno amministratori, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, referenti 
e protagonisti del sistema della mobilità, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali di categoria, esperti e 
tecnici, dal mondo dell’economia, della cultura e della società della Puglia.  
 
 
 



 

                                        

 
Programma 

 
 
 

 9.00 – 9.15  Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 

 9.15 – 9.30  Saluto e introduzione ai lavori 
Maria Sasso – Assessorato Infrastrutture Strategiche e mobilità - Regione Puglia 
Elena Tropeano – Formez PA  

Sviluppo dei lavori 
Augusto Vino – Formez PA 

9.30 – 10.00  La valutazione delle politiche di sviluppo del sistema aeroportuale della 
Regione Puglia: la ricerca e gli aspetti quantitativi 

10.00– 10.30 Prima sessione di discussione: i risultati delle politiche aeroportuali 
   Le conseguenze e gli effetti sullo sviluppo economico e sociale della Puglia  

10.30 – 11.00 La valutazione delle politiche di sviluppo del sistema aeroportuale 
della Regione Puglia: la dimensione qualitativa della ricerca 

 I risultati delle politiche sul trasporto aereo, l’internazionalizzazione e l’attrazione degli 
investimenti, i target di popolazione ed i benefici conseguiti, le prospettive dei diversi 
scali, i nodi aperti su cui intervenire 

11.10– 13.30 Seconda sessione di discussione. Lo scenario presente, il trasporto aereo e lo 
sviluppo del sistema regionale:  i punti di forza e di debolezza  

 13.30– 14.15 Light lunch 

14.15 – 15.15  Terza sessione di discussione. Lo scenario presente, il trasporto aereo e lo sviluppo 
del sistema regionale: le minacce e le opportunità  

15.15 – 15.30 Introduzione alla seconda giornata di MobyLab Puglia 
 Il futuro è ora: European Awareness Scenario Workshop 
   Fedele Congedo – Formez PA 

15.30 – 16.00 Lo scenario di oggi verso un nuovo orizzonte  
    Dalla valutazione allargata al disegno del paesaggio per i nuovi orizzonti 

Guglielmo Minervini – Assessore alle infrastrutture strategiche e alla Mobilità della 
Regione Puglia 
 
 

 

 
  
 
 
 



 

                                        

STAFF DI LINEA 
 

Elena Tropeano   Responsabile di Linea  070 67956202 etropeano@formez.it 
Donatella Spiga   Staff di progetto  070 67956246 dspiga@formez.it 
 
TASK FORCE REGIONALE 
 

Rosa Carlone   Task Force Regione Puglia   rosacarlone68@gmail.com 
Fedele Congedo   Task Force Regione Puglia   fedelecongedo@gmail.com 
Andrea Gelao   Task Force Regione Puglia   andrea.gelao@conetica.it 
Nicola Recchia   Task Force Regione Puglia   nic.recchia@gmail.com 
Ornella Cirilli   Task Force Regione Puglia   ornella.cirilli@hotmail.it 
 
 
 
 

 


