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Progetto 
Angeli Anti 
Burocrazia - 
Ne avete mai 
sentito 
parlare?

http://www.youtube.com/watch?v=aRZQP_DHNf8


Progetto Sperimentale - 2015
● Approvazione del servizio “Angeli Anti Burocrazia” tramite la Delibera della 

Giunta Regionale 2532/2014 del 17/10/2014 in attuazione della L.R. 11/2014
● 30 giovani neolaureati selezionati a Novembre da Unioncamere Lombardia 

(UCL) tramite un bando con i fondi di Regione Lombardia
● Formazione nel mese di Dicembre 2014, sviluppo di 30 sotto-progetti di 

semplificazione riguardanti diverse tematiche (ambiente, edilizia, ecc…)
● “Smistamento” nelle varie sedi (RL/STER/CCIAA) a Gennaio 2015: 9 angeli a 

Milano, 1 a Sondrio, due nelle restanti province
● Servizio di assistenza diretta alle imprese pienamente operativo da fine 

Gennaio



Progetto Sperimentale - 2015
● Duplice mandato, sia camerale che regionale
● Duplice raggio d’azione
● I sotto-progetti, operano a livello macro e meso cercando di semplificare 

procedimenti e prassi
● Il servizio di assistenza diretta opera a livello micro e individuali, cercando 

di facilitare i rapporti tra imprese  e Pubbliche Amministrazioni, risolvendo 
immediate e concrete richieste (chiarimenti in merito ai procedimenti, allo 
stato di una pratica, orientamento in merito a bandi e finanziamenti, ecc..)

● Ruolo di facilitatori tra imprese e Pubblica Amministrazione



Progetto Sperimentale - 2015
● I progetti si dividono in quattro linee di intervento:
● Funzionamento degli sportelli unici per le attività produttive, sono previste 

12 azioni appartenenti a 3 nodi
● Procedimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività d’impresa , 27 azioni 

suddivise in 8 nodi, dalle tematiche ambientali ai certificati d’origine
● Servizi per le imprese, 8 azioni suddivise in 3 nodi riguardanti bandi e 

finanziamenti regionali
● Servizi per l’EXPO, 6 azioni suddivise in 2 nodi (EXPO in città e EXPO 

business matching)



Considerazioni - 2015
● Progetto innovativo e sperimentale
● Scommessa sui giovani e sull’integrazione di competenze diverse 

(giuridiche, economiche, organizzative)
● 30 neolaureati relativamente inesperti ma che non sono condizionati dal 

contesto della Pubblica Amministrazione
● Portare uno sguardo nuovo sulla Pubblica Amministrazione 
● Favorire il cambiamento organizzativo
● Importanza del doppio mandato
● Essere dalla parte delle imprese



Considerazioni - 2015
● Nuova declinazione della semplificazione
● Non solo eliminare (norme, procedimenti) ma anche aggiungere e chiarire
● Creazione di vademecum e di altri strumenti a supporto di imprese e PA 
● Informazioni più facili da reperire, importanza della comunicazione
● Anche se l’ottica è centrata sulle imprese, si cerca di aiutare e potenziare 

(empowerment in ottica di digitalizzazione) anche il lato PA per velocizzare 
processi e procedimenti

● Manuali, circolari, flussi dei processi, tabelle per chiarire le procedure
● Nonostante le norme e l’approccio giuridico tipico della PA, non si ribadirà 

mai abbastanza l’importanza per l’utenza della comunicazione e del flusso 
informativo



Valutazione 2015
● Valutazione fatta in itinere
● Rapporto di monitoraggio a 6 e 12 mesi dall’avvio del progetto
● DGR 3840/2015
● DGR 4558/2015
● Non sono stati fissati dei veri e propri obiettivi, ex-ante o in itinere
● Valutazione positiva, sia per l’andamento del progetto che per i feedback 

degli utenti
● Indicatori quantitativi (stakeholders coinvolti) e qualitativi (feedback utenti e 

risultati linee di intervento)



Valutazione 2015
● Stakeholders coinvolti:
● Politici: Giunta Regionale
● Operatori: UCL, CCIAA, RL, STER, “angeli”
● Beneficiari: imprese, start-up, PA, associazioni di categoria
● Possibili “vittime”: PA e associazioni di categoria
● Rischio che le associazioni di categoria vedano gli angeli come competitor
● Collaborazione con Assolombarda 
● Collaborazione con Coldiretti
● Rischio che le PA vedano gli angeli come una minaccia
● Buona collaborazione da parte delle PA 



Valutazione - 2015
● Criteri di valutazione: 
● Feedback degli utenti/imprenditori per il servizio di assistenza diretta alle 

imprese
● Analisi dei primi sei mesi attività e delle prime proposte di semplificazione
● Videotestimonianze degli imprenditori
● DGR 3840/2015
● DGR 4558/2015
● Valutazione positiva di alcune associazioni di categoria (Assolombarda)
● Scelta di continuare il progetto anche nel 2016 con le medesime modalità
● Imminente valutazione di fine anno per il progetto e per i singoli “angeli”
● Analisi quantitativa (tabella stakeholders) mese per mese



Esperienza Personale - 2015
● Posizione privilegiata: “coordinatore” 
● Gestione del servizio di assistenza diretta alle imprese, coordinare e 

smistare le segnalazioni sui vari territori e ai vari “angeli” dopo aver 
analizzato il caso

● Gestione dell’archivio e della logistica (“hardware” in fase di insedimento, 
software e cloud)

● Assistenza e contatto costante con gli altri 29 “angeli” per i sotto-progetti
● Raccordo costante con la DG Programmazione Integrata
● Gestione rendicontazione mensile, predisposizione note di aggiornamento e 

cruscotti in merito all’andamento dei progetti
● Assistenza nell’organizzare la riunione plenaria di rendicontazione di fine 

mese e altri eventi



Esperienza Personale - 2015
● Sotto-progetto riguardante il SUAP  e l’edilizia 
● Raccordo costante con Bergamo
● Azioni di semplificazione volte a rendere disponibili e facilmente fruibili da 

parte dell’utenza tutte le informazioni necessarie:
● Modelli informativi
● Istruzioni per l’uso lato PA e lato utenti 
● Flowchart e flussi procedurali
● Modulistica aggiornata (CIL, CILA, DIA, PdC, SCIA Edilizia)
● Pianificazione della sperimentazione sul territorio di Bergamo del front 

office unico per l’edilizia produttiva e quella residenziale nel SUAP



Esperienza Personale - 2015
● Osservatore privilegiato: sia nei piani alti che nei piani bassi
● Contatto con dirigenti, funzionari e quadri professionali
● Stretto contatto gli altri “angeli”
● Contatti con le altre Pubbliche Amministrazioni (visite a sorpresa di alcuni 

uffici comunali)
● Aspetti relazionali e dinamiche di gruppo 
● 30 persone 30 teste diverse, reazioni diverse agli stessi stimoli
● Non c’è una giornata tipo, non ci sono orari di lavoro
● Piena autonomia e piena indipendenza
● Obbligo di rendicontare 



Esperienza Personale - 2015
● Abilità e Fortuna
● Lavorare nello stesso ambito, la Pubblica Amministrazione, dei propri studi
● Importanza dell’esperienza fatta in università:
● (EX) Tutor MAP-APP, attitudine al problem solving e al customer care
● Imparare a  lavorare in gruppo 
● Sviluppare soft skills e capacità relazionali
● Acquisire strumenti utili  in ambito lavorativo (analisi statistica, analisi 

qualitativa)
● Mai smettere di imparare e di “crescere”
● Mantenere contatti con l’università



Progetto “ancora” Sperimentale - 2016
● Linee Guida per l’anno 2016 DGR 4513/2015
● Rinnovo di 8 mesi, fino al 31 agosto 2016
● Monitoraggio e Valutazione in itinere del progetto “semplificata”
● Secondo rinnovo fino al 31 dicembre 2017 
● Impossibilità di proseguire nel 2018 (normativa contrattuale)
● Schede obiettivi personali per valutazione personale dei risultati raggiunti
● Attività più articolate e operative, maggiore crescita personale
● 2015 - anno di formazione
● 2016 - anno di “professionalizzazione”
● Aggiornamento sito con risultati 2016

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/servizi-di-assistenza-e-avvio-d-impresa/angeli-antiburocrazia


Esperienza Personale - 2016
● Ridimensionamento del ruolo di “coordinatore”
● Nessuna preoccupazione per la scheda obiettivi
● Spostamento dalla sede di Regione Lombardia alla CCIAA MI
● Necessità di un contesto favorevole per raggiungere gli obiettivi ed avviare 

tutte le attività necessarie
● Inserimento nel team SUAP della CCIAA MI, supporto alle attività camerali
● Ampliamento del team edilizia, 5 province totali (si aggiungono Brescia, 

Cremona, Mantova)
● Crescita personale e del progetto edilizia
● Inserimento in altri progetti collaterali



Esperienza Personale - 2016
Attività Camerali:

1) Eventi formativi per SUAP, SUE ed Uffici Tecnici
2) Supporto ai comuni e alla Camera in materia di Edilizia
3) Collaborazione Newsletter camerale SUAP in materia di Edilizia
4) Progetto Quesiti SUAP (Gestione del Servizio e Istruttoria Quesiti)
5) Supporto indagine di clima e focus group CUG

Attività Team Edilizia:

1) Eventi formativi anche per gli Ordini Professionali in altre province
2) Supporto ai comuni della provincia di Bergamo
3) Analisi di processo (Procedimenti Edilizi)
4) Affiancamento Tavoli di Lavoro Regionali



Piccole Soddisfazioni - 2016



Progetto - 2017
● Valutazione, obiettivi e attività in continuità del 2016

● Maggiore professionalizzazione ed esperienza

● Strategia vincente - operare sia lato PA che lato imprese 

● Progetto maturo?



Piccole Soddisfazioni - 2017



Esperienza Personale - 2017
● Due progetti rilevanti:
1) Focus edilizia - esteso su tutta la Lombardia
2) WIKISUAP - sviluppo servizio di assistenza specialistica per le PA

● Trasferte e workshop formativi su 9 province
● Coordinamento intra e inter team di specializzazione
● Sense making sugli impatti del proprio lavoro
● Esperienza estremamente positiva sia dal punto vista personale che 

professionale
● Verso il futuro....

https://www.youtube.com/watch?v=EXYzq6oapV4
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Grazie per l’attenzione!

Domande - Dibattito
Per maggiori informazioni: giuseppe.aquino.1986@gmail.com

Servizio di assistenza diretta alle imprese: 
angeliantiburocrazia@regione.lombardia.it

mailto:giuseppe.aquino.1986@gmail.com

