
Carissimi 

È con vivo piacere che vi comunichiamo l’attivazione del sito del Progetto UPI “Province e 

Comuni”, realizzato nell’ambito  del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014 -2020 FESR- 

FSE. 

Il sito, cui potete accedere cliccando su questo link https://provincecomuni.eu/  è lo strumento 

operativo e di informazione attraverso cui saranno resi noti tutti gli aggiornamenti relativi al 

progetto, a partire dalle iniziative nazionali e locali che saranno messe in campo.  

Ma sarà soprattutto il luogo in cui si realizzerà la condivisione e lo scambio di idee, buone pratiche, 

esperienze e modelli organizzativi. 

L’obiettivo finale del Progetto è infatti realizzare veri e propri modelli di governance per le 

amministrazioni locali, che rispondano ad un’unica strategia nazionale per assicurare standard 

unitari nell’erogazione di servizi pubblici ai cittadini. Una sfida per costruire la Provincia del 

domani. 

Per facilitare la navigazione, il sito è diviso in pagine e tematiche.  

Nelle pagine, che sono raggiungibili attraverso la barra in alto, troverete tutte le informazioni 

relative al progetto, le attività programmate e realizzate, nonché le comunicazioni di trasparenza.  

Nella pagina “chi siamo” avrete a disposizione gli indirizzi mail di tutto lo staff impegnato nel 

progetto, per favorire la comunicazione diretta, mentre attraverso la pagina “Contatti” è possibile 

accedere ad un format per l’invio di richieste o messaggi. 

Le tre tematiche del progetto – Stazione Unica Appaltante; Servizi Associati Europa; Servizi 

Innovazione – sono poi suddivise in tre percorsi in modo da potere offrire per ciascuno tutte le 

informazioni e le news in maniera immediata e facilmente consultabile. 

Nel pieno dello spirito delle finalità del progetto, è evidente che questo sito dovrà crescere 

attraverso un raccordo continuo con le Province anche rispetto all’implementazione dei contenuti 

che ci farete avere. Vi preghiamo pertanto di inviarci notizie riguardanti eventi, comunicati stampa, 

articoli, dichiarazioni, foto, video riguardo al progetto, all’indirizzo email 

provincecomuni@upinet.it e provvederemo noi alla pubblicazione. 

Il sito, tra l’altro, rappresenta solo il primo strumento di comunicazione: a breve, infatti, saranno 

attivate le pagine social (Facebook, Youtube, Instragram) che completeranno gli strumenti di 

comunicazione on line che l’UPI ha stabilito di attivare, per dare massimo risalto al progetto. 

A questo scopo, anche per diffondere il più possibile questa iniziativa, vi chiedo la disponibilità a 

rilanciare la notizia dell’apertura del sito e il relativo link sia sui vostri siti web istituzionali che 

sulle pagine social dell’ente, qualora ne disponeste. 

Certo di avervi fatto cosa gradita e di potere contare sulla vostra collaborazione, vi invio un caro 

saluto.  

Piero Antonelli 

Direttore Generale UPI 

https://provincecomuni.eu/
mailto:provincecomuni@upinet.it

