
 

 

 

Negli ultimi anni, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia ha 

rinsaldato ed irrobustito linee di studio e ricerca storicamente presidiate dai suoi ricercatori rispetto 

ai temi del governo locale, dell’amministrazione territoriale e del variegato universo delle 

autonomie. I numerosi progetti di ricerca avviati in collaborazione con realtà territoriali di 

prim’ordine ed Istituti di ricerca di prestigio, hanno favorito la spontanea costituzione di una diffusa 

rete di conoscenze e competenze che si ritiene opportuno valorizzare in una specifica sede 

scientifica. Da qui nasce l’esigenza di costituire l’Osservatorio sulle Autonomie e i Territori 

, attivo presso il Centro Dipartimentale di Studi Giuridici, 

Storici e Sociali in tema di Ambiente e Gestione del Territorio del Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia (www.cedistea.unipv.it). 

L’Osservatorio sulle Autonomie e i Territori rappresenta una sede immateriale di 

consolidamento e diffusione di pensiero, tesa ad offrire letture di natura accademica, tecnica e 

operativa delle dinamiche evolutive e delle problematiche affrontate dalle autonomie territoriali e 

funzionali nell’ambito della dialettica che intercorre con le istituzioni nazionali, pur con una 

particolare – ma non esclusiva – attenzione alla realtà lombarda (Focus Regione). L’attività di 

indagine e confronto maieutico promossa dall’Osservatorio sulle Autonomie e i Territori riflette 

gli studi e le esperienze maturate da ciascun componente/aderente. Si tratta, appunto, di una rete 

ordinata e coordinata di soggetti che, su invito dei Coordinatori, spontaneamente convergono e si 

esprimono entro una community di pensiero. 

L’obiettivo è approfondire la comprensione delle dinamiche legate ai territori, promuovendo la 

condivisione di indicazioni di policy potenzialmente impattanti sull’universo delle autonomie 

territoriali e funzionali, veicolando idee, soluzioni, best practice, con l’ambizione di costituire un 

punto di riferimento per gli studiosi, gli amministratori ed i tecnici di quelle realtà. L’Osservatorio 

collabora con altri autorevoli presidi scientifici pavesi, quali il Centro interdipartimentale di ricerca 

“Organizzazione e Governance della Pubblica Amministrazione” nonché, più direttamente, 

Fondazione Romagnosi – Scuola di Governo locale. 
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