Descrizione dell’Archivio di pianificazione strategica (ASP)
L’”Archivio di pianificazione strategica” (Archive of Strategic Planning) (ASP) si
compone di tre classi di materiale:
− [INS]: Un Dossier di informazioni circa le Istituzioni e gli Enti, pubblici o
privati, che operano nel campo della Pianificazione strategica, applicandola o
realizzandola.
− [EDU]: Un Dossier di informazioni circa i Programmi di formazione (di
Università, Corsi, Scuole, etc.) che riguardano la Pianificazione strategica.
− [DOC]: Un Dossier di Documenti (Piani, Manuali, Istruzioni, Rapporti,
articoli etc.) nel campo della Pianificazione strategica.
L’Archivio [INS], a sua volta è diviso fondamentalmente in tre categorie:
− [INS-GOV] : Istituzioni pubbliche (governative)
− [INS-ASS]: Istituzioni private (non-governative)
− [INS-RES]: Istituzioni di ricerca (pubbliche e private)
A loro volta tali istituzioni si suddividono in:
− [GLO] se esse operano alla scala “globale” (per esempio Nazioni Unite, e loro
“famiglia”, Associazioni mondiali, etc.).
− [INT]: se operano alla scala internazionale.
− [NAT]: se operano alla scala nazionale.
− [SUB]: se operano alla scala sub-nazionale (Regioni, Città, etc.)
L’Archivio [EDU], articola i programmi educativi essenzialmente per Paesi.
L’Archivio [DOC], divide il suo materiale in sei categorie di fondo:
I.
[DOC-GEN]: Materiali concernenti un approccio generale alla
Pianificazione strategica.
II.
[DOC-STRA]: Materiali concernenti la strutturazione strategica dei
programmi
III.
[DOC-PER]: Materiali concernenti la misurazione delle prestazioni
(performance) neo processi di Pianificazione strategica;
IV.
[DOC-BUD]: Materiali concernenti essenzialmente la costruzione dei
“bilanci di programma” (Budgeting), il “controllo di gestione”
(Monitoring) e la “valutazione strategica dei programmi” (Evaluation) dei
programmi.
V.
[DOC-SEC]: Materiali concernenti la Pianificazione strategica applicata a
singoli settori amministrativi
1. Scienza e ricerca (Science and Research)
2. Educazione (Education)
3. Organizzazione e gestione del personale (Organization and Personnel
Management)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
VI.

Commercio (Commerce)
Ambiente (Environment)
Gestione e contabilizzazione (Management and Budgeting)
Trasporti (Transport)
Gestione emergenze (Emergency Management)
Relazioni Internazionali (International Relations)

[DOC-WID]: Materiali concernenti la Pianificazione strategica applicata
ad una visione complessiva del settore pubblico (Government-Wide)

L’Archivio che viene qui di seguito presentato concerne esclusivamente i
Documenti (DOC).
Il Centro di studi e piani economici (alias Planning Studies Centre) ha
ulteriormente perfezionato nel 2001, l’organizzazione dell’Archivio, articolandolo
– come si è detto – in sei categorie, che sono destinate ad incrementarsi e ad
aggiornarsi (come per ogni Archivio che si conviene) in permanenza.
L’aggiornamento del 2001 è stato reso possibile grazie al contratto Formez, nel
quadro del “Progetto integrato di intervento Formazione Ambiente”.
Una parte della ricerca è stata dedicata a identificare per ciascun Documento
inserito nell’Archivio di Pianificazione strategica:
a) la sua collocazione nel sistema di archiviazione elettronica predisposto dal
Centropiani (o PSC)
b) il sito Web nel quale è stato reperito e dal quale è stato scaricato (con
l’eventuale indirizzo Email dell’ente Autore),
c) e, infine il Numero di codice originario del Documento stesso (presso
l’Ente autore).
Naturalmente queste informazioni sono state riprodotte nell’ Indice dell’Archivio,
come e se reperite. Anche sotto questo profilo meramente informativo l’Archivio
(ASP) è suscettibile di essere aggiornatoin permanenza.
L’Archivio (ASP) è stato attivato e gestito finora con un contributo finanziario del
FORMEZ, l’istituto italiano di formazione per i dirigenti ed operatori della
Pubblica Amministrazione ai livelli regionali e locali.
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