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Che cos’è EPSA – l’European Public Sector Award?

EPSA riunisce gli attori migliori, più efficienti ed innovativi del settore 
pubblico europeo. L’idea di EPSA e di EIPA è creare un’arena nella 
quale le istituzioni Europee del settore pubblico possano eccellere per 
poi diventare un esempio per il resto del mondo. L’obiettivo di EPSA 
– in quanto prima piattaforma europea di apprendimento per la 
pubblica amministrazione – è rendere questa preziosa esperienza 
trasparente, disponibile e fruibile.

The European Public Sector Award: La piattaforma Europea di 
apprendimento per migliorare le prestazioni del settore pubblico.
Per tutte le pubbliche amministrazioni Europee, EPSA ha creato un prezioso 
know-how ed importanti risultati che possono essere utilizzati traendo vantaggio 
dalla divulgazione di soluzioni innovative e di opportunità di apprendimento.

Target:   EPSA è rivolta a tutti i settori della pubblica  
 amministrazione, con particolare attenzione a  
	 temi	specifici.
Scope:   EPSA premia i progetti che danno prova della  
 loro riuscita mostrando risultati ed effetti tangibili.
Focus:  EPSA si concentra sull’individuazione e sulla  
 diffusione di buone pratiche.

La piattaforma eKnowledge di EPSA
Basandosi sulle edizioni 2009 e 2011 di EPSA, EIPA vuole ora rendere fruibile per 
la consultazione i quasi 600 progetti – inviati da 36 diversi paesi Europei – ben 
strutturati e attentamente valutati. Le Best Practices saranno integralmente 
consultabili attraverso la piattaforma eKnowledge di EPSA, di cui è prevista 
l’attivazione nell’autunno 2013. La piattaforma eKnowledge vuole rendere 
disponibile questo prezioso patrimonio di modelli per incoraggiare la diffusione 
di buone pratiche e limitare l’eccessivo sperpero di risorse nel settore pubblico.

L’European Public Sector Award 2013
A seguito del successo delle edizioni del 2007, 2009 e 2011, il 2013 segna la 
quarta edizione di EPSA. La premiazione è organizzata e gestita per la terza 
volta dall’European Institute of Public Administration (EIPA).

Artista: B.J. Leyendeckers
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Essendosi sempre dedicato alle più attuali questioni Europee, EPSA ha 
contribuito al miglioramento dell’offerta dei servizi nel settore pubblico dando 
visibilità a modelli di buone pratiche e mettendo a disposizione degli innovatori 
e delle loro proposte una vasta piattaforma all’interno della quale possano 
essere mostrati i migliori risultati conseguiti.

L’Europa – e di fatto tutto il mondo – sta attraversando forse la più profonda e 
imprevedibile	 crisi	 finanziaria	ed	economica	della	 storia	 recente.	Complesse	
problematiche che riguardano il debito pubblico, in combinazione con una forte 
recessione globale, hanno dato luogo ad un’instabilità economica in molti Paesi 
della	UE.	Questa	crisi	deve	essere	risolta	tramite	misure	mirate	e	specifiche.	
Un simile scenario pone un interrogativo stringente: Come si possono risolvere 
i	problemi	connessi	alla	pressione	finanziaria	pubblica?

Un approccio tradizionale indicherebbe la soluzione nella crescita economica 
e nell’incremento delle entrate attraverso una maggiore tassazione, combinata 
con tagli di budget e misure di austerità! In realtà, in questo momento una 
forte crescita dell’economia sembra piuttosto distante,mentre la spesa pubblica 
è	 ancora	 elevata	 a	 causa	 di	 fattori	 demografici	 quali	 il	 costo	 dell’assistenza	
agli anziani o il calo della forza lavoro, la disoccupazione e le spese legate 
alla previdenza, alla sicurezza sociale e all‘istruzione. Un simile contesto mette 
alla prova, non solo il mondo imprenditoriale ma soprattutto il settore pubblico. 
Di conseguenza i Governi e le pubbliche amministrazioni dovranno prestare 
particolare	attenzione	alla	finanza	e	alla	spesa	pubblica,	non	solo	come	è	stato	
fatto	finora	ma	soprattutto	per	i	prossimi	tre/cinque	anni.

In altre parole, sem-
bra che l’unico modo 
per far fronte a que-
sto scenario, sia 
quello di incremen-
tare efficienza, effi-
cacia e innovazio-
ne, impegnandosi 
a fondo per la rea-
lizzazione di buone 
pratiche. 

Le novità introdotte in EPSA 2013 sono:

•	 La	nuova	edizione	di	EPSA	2013	è	caratteriz- 
 zata dalla scelta di un unico tema per tutti  
 i candidati che è suddiviso al suo interno in tre  
 sottocategorie: progetti europei o nazionali,  
 progetti regionali e progetti locali (Province e  
 Comuni). Tutti i progetti presentati dalle  
 pubbliche amministrazioni saranno valutati  
 e si confronteranno allo stesso livello.

•	 Verranno	inoltre	conferiti due riconoscimenti  
 speciali:
 -  Uno per la cooperazione inter-amministrativa.
 -  Uno per la cooperazione transfrontaliera.
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“Occasioni come EPSA sono importanti strumenti per 
promuovere le buone pratiche nelle pubbliche amministrazioni 
di tutta Europa e fanno si che i Paesi imparino l’uno dall’altro in 
una sinergia che dobbiamo massimizzare! Dalla sua creazione nel 
2007, EPSA ha agito come motore di cambiamento del modo di  
erogare i servizi pubblici nel 21esimo secolo, incoraggiandoli ad 
innovare e a migliorare la qualità dell’offerta”

Maroš Šefčovič, Vice-Presidente della Commissione Europea, 
Relazioni Interistituzionali e Amministrazione 

László Andor, Membro della Commissione Europea, 
                     Occupazione, Affari sociali, Inclusione 

Lancio di EPSA 2011 a Bruxelles: Maroš Šefčovič (SK), Vice-Presidente della Commissione 
Europea e Commissario per le Relazioni Interistituzionali e Amministrazione; Prof. Dr Marga 
Pröhl, Direttore generale di EIPA.
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Il tema di EPSA 2013

Superare la tempesta: 
Soluzioni Creative in Tempo di Crisi

Negli	ultimi	cinque	anni,	le	finanze	pubbliche	di	tutta	Europa	sono	state	messe	a	
dura	prova.	Questo	ha	comportato	una	profonda	riflessione	sulla	natura	e	sullo	
scopo dei servizi che le Pubbliche Amministrazioni devono erogare, soprattutto 
in un momento di forte crisi in cui i cittadini avvertono maggiormente la necessità 
di potersi avvalere dei servizi pubblici.

In risposta a queste necessità, le amministrazioni pubbliche stanno cercando 
soluzioni innovative per l’erogazione di servizi, non solo attraverso la 
sperimentazione di nuove metodologie, ma anche collaborando in modo 
strutturato con differenti partners.

Alcune	 amministrazioni	 pubbliche	 stanno	 rispondendo	 bene	 alle	 sfide	 cui	 le	
sottopone	la	crisi,	con	misure	che	puntano	ad	una	maggiore	efficacia,	efficienza	
e produttività, mantenendo allo stesso tempo un’elevata qualità dei servizi. 
Questo tema darà loro la possibilità di acquistare consapevolezza dei loro 
risultati	e	di	mostrare	come	stiano	fronteggiando	queste	difficili	sfide.

I progetti presentati, dovrebbero contenere prove che testimonino il 
raggiungimento di uno di questi risultati:
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I casi di successo presentati potrebbero, per esempio, dare prova di: 
•	 Aver	incrementato	la	qualità	e	la	portata	nell’erogazione	di	un	servizio	allo	 
 stesso costo o ad un costo minore;
•	 Aver	 mantenuto	 lo	 stesso	 livello	 di	 erogazione	 del	 servizio	 ad	 un	 costo	 
 minore;
•	 Aver	 incrementato	 lo	 standard	 nell’erogazione	 di	 un	 servizio	 ad	 un	 costo	 
 minore rispetto all’incremento dei prezzi;
•	 Aver	conseguito	un	livello	sostenibile	di	debito/deficit	pubblico;
•	 Aver	 conseguito	 un	 maggiore	 livello	 di	 coinvolgimento	 dei	 cittadini	 nelle	 
 decisioni pubbliche;
•	 Aver	conseguito	un	miglior	ritorno	economico/finanziario	dagli	 investimenti	 
 pubblici o un incremento degli investimenti privati rafforzati da investimenti  
 pubblici oculati.

Oppure casi che possano dimostrare cambiamenti strutturali o di processo 
portando a ottimi risultati come:
•	 Riorganizzazioni	 o	 riallocazioni	 dei	 servizi	 (per	 esempio	 fusioni,	 
 centralizzazioni o decentralizzazioni);
•	 Cambiamenti	 nella	 metodologia	 di	 erogazione	 dei	 servizi	 (per	 esempio	 
 esternalizzazione di un servizio, o differenti modalità di esternalizzazione o,  
 cooperazione tra enti pubblici che gestiscono in maniera condivisa i servizi,  
 cooperazione tra il settore pubblico e la società civile oppure partnership tra  
 settore pubblico e privato per infrastrutture nuove o migliori;
•	 Utilizzo	 di	 differenti	 modelli	 di	 ownership	 (per	 esempio	 privatizzazioni	 o	 
 entità eterogenee di capitale);
•	 Migliore	comunicazione	interna	o	esterna;
•	 Introduzione	di	nuove	tecnologie	che	affianchino	quelle	già	in	uso;
•	 Utilizzo	più	efficace	dei	social	media;
•	 Più	efficiente	sistema	di	procurement.

Questi casi devono dimostrare di poter avere successo in contesti che 
differiscono per livello e forma di cooperazione come ad esempio:
•	 Tra	 differenti	 livelli	 della	 pubblica	 amministrazione	 all’interno	 di	 uno	Stato	 
	 Membro	o	tra	differenti	Stati	Membri;
•	 Tra	diverse	Regioni/Comuni	nello	stesso	o	in	diversi	Stati	Membri;
•	 Tra	il	settore	pubblico	e	quello	privato,	o	tra	il	settore	pubblico	e	i	cittadini;
•	 All’interno	 del	 settore	 pubblico	 che	 agendo	 come	 piattaforma	 faciliti	 la		 
 collaborazione tra le imprese o tra i cittadini;
•	 Consolidamento	della	collettività	da	parte	della	pubblica	amministrazione.

Gli esempi sopra citati sono da considerarsi puramente indicativi ma 
rappresentano le tante diverse modalità attraverso cui le pubbliche 
amministrazioni possono celebrare i risultati conseguiti.
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Le categorie di premiazione di EPSA 2013
Tutti i livelli della pubblica amministrazione riceveranno un premio 
in quanto EPSA desidera prendere in considerazione ognuna delle realtà 
rappresentate. Per questo motivo, durante EPSA 2013 saranno premiate le 
tre	categorie	 in	gara	–	Europea/Nazionale,	Regionale	e	Locale	–	 (Province	
e Comuni). Per ciascuna categoria, saranno individuate  le buone pratiche, 
sottolineando quanto siano rilevanti azioni coerenti a tutti i livelli della pubblica 
amministrazione in un’area tematica così importante. Saranno inoltre 
selezionati  progetti di successo nati dalla collaborazione tra diversi Paesi 
o tra diverse entità amministrative. Questi progetti riceveranno uno speciale 
riconoscimento.

Termini per l’invio
Sarà possibile inviare le 
candidature dal 25 gennaio 
al 12 aprile 2013.

EPSA Helpdesk presso EIPA
Tel. + 31 43 32 96 278

epsa2013@eipa.eu
www.epsa2013.eu
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EPSA 2013: Uno sguardo al calendario

“La nostra esperienza con EPSA è stata estremamente positiva: 
Abbiamo ricevuto costantemente informazioni riguardo 
l’evoluzione dell’evento e l’organizzazione ha sempre risposto in 
maniera tempestiva ed esauriente alle domande che abbiamo 
posto durante tutto il corso di EPSA”
                   Vincitore EPSA 2011
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Perchè partecipare ad EPSA 2013?
1. I vostri progetti avranno la possibilità di essere presentati e premiati in un  
 contesto europeo che garantirà loro una visibilità internazionale a  prescindere  
 dalla grandezza o dal tipo di amministrazione di cui fate parte o dalla sfera  
 culturale nella quale operate. Grazie alla pubblicazione dei risultati sul sito   
	 ufficiale	dell’evento	(www.epsa2013.eu)	e	su	altri	canali	di	comunicazione,	 
	 la		vostra	amministrazione	beneficerà	di	una	grande	visibilità.
2. EPSA vi offre opportunità di collaborazione che derivano dall’essere parte  
	 integrante	di	un	network	di	eccellenza	che	promuove	un	sistema	efficiente	 
 per lo scambio di conoscenze e di buone pratiche attraverso tutta Europa.
3. EPSA, durante il processo di valutazione, lavora con un team di esperti  
 imparziali, indipendenti e conosciuti a livello internazionale che non solo  
 elaborano  un giudizio sulle  potenzialità europee dei vostri progetti, ma altresí  
 danno indicazioni per migliorarli ed eventualmente  svilupparli maggiormente.
4. La partecipazione a EPSA è una splendida opportunità per mostrare ai  
 partners e ai collaboratori il vostro apprezzamento e sottoporre il loro lavoro  
 all’attenzione di una audience europa.
5. Presentare la vostra candidatura online è semplice e la partecipazione  
 alla gara è gratuita.
6. Le spese di viaggio e di pernottamento per i nominati che parteciperanno  
	 all’evento	finale	sono	a	carico	di	EPSA/EIPA.

Secondo un recente sondaggio condotto da EIPA riguardo coloro che hanno 
partecipato alle precedenti edizioni di EPSA, i motivi che maggiormente hanno 
spinto i partecipanti a prendere parte alla competizione  sono stati l’opportunità 
di far conoscere i propri progetti a livello Europeo, entrare a far parte di un 
network internazionale e ricevere una valutazione esterna dei propri progetti.

La metodologia di valutazione di EPSA: 
Imparziale, indipendente ed efficace.
Tutti i progetti inviati e che incontrano i criteri di idoneità vengono valutati 
secondo	otto	parametri:	1.	 Innovazione;	2.	Pertinenza	delle	Misure	Adottate;	 
3.	Impatto/Risultato;	4.	Sostenibilità;	5.	Capacità	di	apprendimento	e	trasferibilità;	
6. Supporto degli stakeholder; 7. Equità sociale; 8. Effetto sulla crescita 
economica.	 Nella	 descrizione	 del	 progetto	 devono	 essere	 forniti	 sufficienti	
dettagli che dimostrino la qualità dei risultati conseguiti e le lezioni apprese.

“Abbiamo trovato la procedura di valutazione eccellente, in 
particolare i criteri utilizzati e le diverse fasi  in cui  è articolata” 
         
                 Candidato EPSA 2011  
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La valutazione viene effettuata tramite un processo complesso, indipendente 
e totalmente imparziale.

Nel primo step, ogni progetto viene valutato online da tre diversi esperti 
(chiamata valutazione in trio). Gli esperti non sanno da chi altro è composto 
il team di valutazione e ciascuno ignora come gli altri due abbiano valutato il 
progetto.

Durante il secondo step, il consensus meeting, tutti i valutatori si incontrano 
per minimizzare eventuali eccessive discrepanze e  raggiungere il consenso. 
Compilano	 dunque	 una	 prima	 classifica	 provvisoria,	 basata	 sui	 punteggi	
individuali	 e	 propongono	 all’unanimità	 coloro	 che	 meritano	 il	 certificato	 di	
buona	pratica.	 Infine	viene	stilata	una	 lista	 ristretta	dei	migliori	progetti	per	
ciascuna categoria che riceveranno la visita in loco da parte degli esperti 
EIPA.

Il terzo step	–	la	visita	in	loco	–	serve	per	verificare	e	convalidare	il	risultato	
delle	 due	 precedenti	 valutazioni.	 Viene	 effettuato	 un	 controllo	 a	 campione	
per accertare che il contenuto del progetto presentato per la competizione 
EPSA corrisponda alla realtà. Gli esperti EIPA non effettuano una (nuova) 
valutazione.

Il quarto ed ultimo step, consiste nella riunione della giuria composta 
da stakeholders	 di	 alto	 profilo	 e	 personalità	 politiche,	 che	 basandosi	 sulle	
valutazioni effettuate precedentemente, decretano i vincitori di ogni categoria 
ed i riconoscimenti speciali da assegnare.
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Partners ufficiali di EPSA 2013
EPSA	2013	è	supportato	da	13	partners	ufficiali:	la	Commissione	Europea	(DG	
Occupazione, Affari Sociali e Integrazione; e DG Risorse Umane e Sicurezza), 
Austria, Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Norvegia,	 Polonia	 e	 Svizzera.	 L’evento	 finale	 e	 la	 cerimonia	 di	 premiazione	
saranno	ospitati	dalla	città	di	Maastricht	e	dalla	provincia	olandese	del	Limburgo.

Austria

Danimarca

Germania

Ungheria

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Polonia

Svizzera

Commissione Europea
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II Team di EPSA 2013

Alexander Heichlinger (AT)
Esperto	EIPA	e	Manager	EPSA

Claudio Rongione (IT)
Responsabile dell’informazione

Michael	Burnett	(UK)				
Esperto EIPA e responsabile del tema

Harry Scholtens (NL)     
Rappresentante Nazionale Distaccato
Esperto EIPA         

Julia Bosse (DE)                 
Ricercatrice EPSA 2013

Oriol	Valentí	i	Vidal	(ES)					
Assistente EPSA 2013  
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EIPA – European Institute of Public Administration
Fondato nel 1981, e presente anche in Lussemburgo e a Barcellona, il 
European Institute of Public Administration (EIPA) è un centro europeo di 
eccellenza sia per quanto riguarda le politiche di Integrazione Europea sia per 
le nuove sfide del public management.

L’obiettivo di EIPA è supportare l’Unione Europea, i suoi 
Stati	Membri	 e	 i	 Paesi	 associati	 ad	EIPA,	 fornendo	 servizi	
di alta qualità nello sviluppo delle capacità dei funzionari 
pubblici che si confrontano nel loro lavoro quotidiano con 

le complesse dinamiche che una dimensione europea inevitabilmente lascia 
affiorare.	Offriamo	 i	nostri	servizi	ai	 funzionari	delle	 istituzioni	Europee,	degli	
enti ad essa connessi e a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
nazionali,	regionali		e	locali	degli	Stati	Membri.	

EIPA è il più importante centro europeo di apprendimento e di sviluppo per 
il settore pubblico. Con oltre 30 anni di esperienza, EIPA è il luogo dove tutti 
coloro che si occupano di questioni europee possono imparare in un ambiente 
multiculturale dove si sposano in una combinazione esclusiva know-how ed 
eccellenza	 scientifica.	 Vi	 sosteniamo	 nell’affrontare	 le	 sfide	 che	 riguardano	
l’Europa e la complessità della moderna gestione del settore pubblico.









Sede centrale a Maastricht
European Institute 
of Public Administration
Maastricht,
Paesi Bassi
Tel. +31 43 32 96 222
E-mail: info@eipa.eu

Centro a Lussemburgo
European Centre 
for Judges and Lawyers
Lussemburgo
Tel. +352 42 62 301
E-mail: info-lux@eipa.eu

Centro a Barcellona
Barcellona,   Spagna
Tel. +34 93 567 24 00
E-mail: info-bar@eipa.eu

Ufficio di rappresentanza 
a Bruxelles
Bruxelles, Belgio
Tel. +32 25 02 10 06
E-mail: info-bru@eipa.eu

www.eipa.eu

European Institute of Public Administration


