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Marco Lombardo
RESPONSABILE FORMAZIONE PD BOLOGNA

LaBo: una palestra
di innovazione politica

LaBo è la scuola di formazione politica del
Partito Democratico di Bologna, un labora-

torio che si propone di rinnovare la classe
dirigente nel partito e nelle pubbliche ammi-
nistrazioni locali, investendo nel capitale
umano dei giovani iscritti e/o elettori del PD
di Bologna.
Il rinnovamento della classe dirigente non
passa attraverso il mero aggiornamento ana-
grafico degli amministratori locali (che troppo
spesso rischia di alimentare solo una sterile
contrapposizione tra giovani e... “diversa-
mente giovani”), ma deve far emergere i
nostri talenti, stimolando un confronto basato
su progettualità, idee e competenze, al fine di
distinguere tra chi vuole davvero fare politica
e chi vuole semplicemente essere politico.
LaBo è un laboratorio di formazione politica
(quella che Fabrizio Barca chiamerebbe una
palestra cognitiva) che fornisce ai parteci-
panti una ‘cassetta degli attrezzi’ con gli stru-
menti utili a gestire le principali funzioni di
governance del territorio nella prospettiva
dell’area metropolitana.
Una palestra cognitiva in cui non si solle-
vano pesi, ma idee; una palestra che non
mira all’eliminazione dei conflitti, ma che
tende ad allenare i partecipanti alla gestione
dei conflitti, acquisendo un’attitudine profes-
sionale al problem solving.
Le lezioni frontali all’interno dei diversi mo-
duli formativi non sono state pensate come

un “corso di indottrinamento”, ma come un
dialogo e un confronto dinamico tra diversi
punti di vista, per stimolare il pensiero critico
e migliorare le capacità di elaborazione di
proposte politiche utili per il territorio.
LaBo non ha la pretesa di offrire ai parteci-
panti (tutte) le risposte a problemi sempre
nuovi e complessi, ma ha l’ambizione di aiu-
tarli nell’arte dell’ascolto rispetto ai pro-
blemi dei cittadini, inserendoli nel contesto
politico attraverso incontri e confronti con i
protagonisti del cambiamento nella società,
nell'economia, nel volontariato, nel mondo
dell’impresa e del lavoro.
Nei tre anni di LaBo sono passati oltre 150
partecipanti, che oggi sono segretari nei cir-
coli, consiglieri comunali, assessori e sindaci,
come nel caso di Isabella Conti e Claudia
Muzic, rispettivamente sindaci di San Lazzaro
di Savena e Argelato.
Alla terza edizione di LaBo hanno partecipato
65 ragazzi under-35 e di essi sono risultati
eletti alle elezioni amministrative del 2014
22 consiglieri comunali e 4 assessori (di cui 2
vice sindaci).
Ma non è solo il dato quantitativo a interes-
sarci. È la qualità di una nuova classe diri-
gente che diventa protagonista
nell’amministrazione pubblica ed è pronta a
raccogliere le sfide di domani.
La terza edizione di LaBo è stata completa-
mente rinnovata, anche accogliendo le osser-
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vazioni critiche dei partecipanti alle prece-
denti edizioni, che hanno compilato questio-
nari di valutazione anonimi in cui chiedevano
di migliorare alcuni aspetti legati all'organiz-
zazione e strutturazione dei corsi formativi.
L’ambizione di quest’ultima edizione è stata
quella di passare da una Scuola di formazione
politica ad una Scuola di innovazione politica.

L’innovazione di LaBo
Cos’è l’innovazione? L’innovazione è diversa
dalla novità.
L’innovazione è la novità che vince la sfida
del tempo e diventa un bene comune di
tutti. Se l’invenzione può essere un fatto indi-
viduale, l'innovazione ha bisogno per defini-
zione di un ecosistema che coinvolge le
imprese, la scuola, la pubblica amministra-
zione, l'università, la ricerca, l'associazioni-
smo.
La sfida dell’innovazione è esiziale per i
partiti tradizionali.
Se un partito non si innova, la sua classe diri-
gente non si rinnova.
Se la sua classe dirigente non si rinnova, la
fiducia dei cittadini viene meno e si scel-
gono nuove forme di aggregazione della co-
munità che si creano su basi alternative
rispetto ai partiti politici tradizionali. Sono
quelle forme che la comunità anglosassone
chiama Commons. Sono quei germogli di ag-
gregazione spontanea che a Bologna hanno
dato vita alle Social Street. Sono quelle im-
prese che a Palo Alto danno vita alla sharing
economy.
Questa è la sfida: i partiti politici come forme
di organizzazione tradizionali possono sce-
gliere se conservare lo status quo di gestione
e governo del potere, riducendo la propria ra-
gione sociale a comitati elettorali, oppure se
aprirsi alla contaminazione con le nuove
forme di aggregazione della comunità territo-
riale di riferimento e avviare sinergie per
orientare la propria azione a realizzare cause
sociali e a sviluppare beni comuni.
LaBo si propone di essere una Scuola di inno-
vazione politica nel merito e nel metodo.
Nel merito attraverso la scelta dei moduli
didattici e l’organizzazione del programma
formativo e nel metodo attraverso la realizza-

zione stessa del corso. Abbiamo scelto il
crowdfunding perché non è (solo) un sistema
di finanziamento (come può essere una col-
letta on-line), ma anche un modo per rico-
struire dal basso il legame di fiducia tra i
cittadini e la politica, stimolando la “febbre
del fare”.
LaBo è il primo caso di crowdfunding poli-
tico in Italia. Abbiamo vinto la sfida in virtù
della professionalità di IdeaGinger e grazie ai
221 donatori che hanno investito la loro fidu-
cia nel progetto di LaBo, aiutandoci a rag-
giungere il 123% del nostro obiettivo, ma
soprattutto dimostrando che in Italia non c’è
(solo) anti-politica, ma tanta voglia di
buona politica.
L’innovazione passa attraverso snodi cruciali
che abbiamo deciso di affrontare e approfon-
dire nel programma didattico di LaBo.
La sfida dell’innovazione il Partito Democra-
tico c’è l’ha nel suo DNA.

La struttura di LaBo
La conoscenza della cornice costitutiva e iden-
titaria del PD (attraverso l’analisi dello Sta-
tuto, del Codice Etico e soprattutto del
Manifesto dei Valori) è un presupposto essen-
ziale per avere un quadro teorico di partenza.
Idee, principi e valori identitari che meri-
tano di essere conosciuti e (ri-)scoperti per
orientare la visione e l’azione nel governo del
territorio. Strumenti che hanno bisogno di es-
sere aggiornati alla luce delle sfide della rap-
presentanza e dei nuovi modelli di
partecipazione (v. Capitolo 1, Principi Attivi).
L’innovazione prosegue in un viaggio tra
comunicazione e social media. Dal punto di
vista della comunicazione politica, la ricerca
empirica sulle recenti campagne elettorali è
stata utile ad analizzare come (non si deve)
comunicare nella politica contemporanea,
senza dimenticare il principio per cui ‘content
is the king’ perché alla distanza sono i conte-
nuti e le idee a fare la differenza.
Dal punto di vista dei social media, l’appro-
fondimento ha riguardato la potenzialità
della Rete come strumento di (ri-)organizza-
zione dei bisogni di una comunità territoriale;
così si è inteso analizzare talune pratiche di
innovazione sociale come l’utilizzo degli



open-data come strumento di democrazia e
pressione per l’adozione di decisioni politiche
da parte della pubblica amministrazione, le
nuove forme di connettività dei saperi
(fablab), delle relazioni (social street) e dei
lavori (co-working), il rinascimento della
manifattura attraverso la produzione digitale
(makers). Tutte queste pratiche non devono
essere considerate come nicchie di persone
che si inventano un nuovo modo di fare im-
presa, ma l’anticipazione dell’Internet del
Fare che sono tasselli dell’innovazione sociale
come teoria del cambiamento. (v. Capitolo 2,
‘Nuovi Alfabeti Democratici’).
La Città Metropolitana non deve essere vis-
suta come un fatto burocratico, ma come la
nuova prospettiva di governance territoriale
di area vasta dove sperimentare proposte in-
novative per la progettazione urbanistica non
orientata al consumo del suolo, una progetta-
zione fondata sull’accessibilità universale per
rendere le città a misura di disabili e sulla va-
lorizzazione delle best practice in materia am-
bientale ed energetica. (v. Capitolo 3,
Governance metropolitana).
La visione della governance territoriale della
città metropolitana deve essere inserita nel
quadro naturale della prospettiva europea.
L’analisi del dibattito politico dimostra profonde
lacune nella conoscenza dei meccanismi di for-
mazione delle decisioni politiche a livello euro-
peo. La crisi che attraversa l’Europa, prima
ancora che economica, è una crisi culturale. In
molti stati membri manca consapevolezza che
la politica europea non può essere vista come
politica estera, ma come politica interna. Del
resto, non bisogna dimenticare che oltre il 70%
della normativa nazionale deriva dall’ordina-
mento UE. Inoltre, nel contesto di crisi econo-
mica e di tagli lineari alla spesa pubblica, è
indubitabile che il vero passaggio strategico
passa dalla capacità di cogliere le opportunità
di finanziamento che derivano dall’Europa, at-
traverso l’elaborazione di un'agenda urbana e
di piani di investimento strategici. Servono in-
formazioni tecniche sulla progettazione euro-
pea, serve la creazione di reti di partenariati
internazionali, serve un’unità strategica di re-
spiro metropolitano ma soprattutto serve capire
che l’Europa non è solo un’opportunità di fi-

nanziamento, ma è il luogo naturale di compe-
tizione delle aree urbane, di elaborazione delle
proposte politiche, di partecipazione attiva dei
cittadini (v. Capitolo 4 Progettare l’Europa).
Con la cultura si mangia? In assenza di un
quadro di riferimento per le politiche cultu-
rali, tanto a livello nazionale quanto territo-
riale, il dibattito pubblico finisce per avvitarsi
intorno a facili luoghi comuni, in cui lo Stato
viene posto davanti ad un bivio: evitare lo
spreco di spesa pubblica in un settore impro-
duttivo o assumersi il dovere morale di soste-
nere la produzione culturale. Questa
prospettiva finisce per assegnare una visione
omogeneizzante della cultura, senza cogliere
le potenzialità delle organizzazioni culturali
come leve per la crescita e il benessere diffuso
del territorio. Il percorso formativo proposto
parte invece dalla ridefinizione teorica di una
lettura ‘imprenditoriale‘ dell’attività culturale,
sfatando alcuni miti e concentrando l’atten-
zione sugli strumenti di marketing territo-
riale, sull’organizzazione di progetti ed eventi
culturali complessi e sull’analisi di impatto,
economico e sociale, che le organizzazioni cul-
turali producono sul territorio quando la cul-
tura viene vissuta come un processo creativo,
partecipato e democratico (v. Capitolo 5 Cul-
tura creativa).
“La disperazione più grave che possa impa-
dronirsi di una società civile è il dubbio che
vivere onestamente sia inutile” (Corrado Al-
varo). Negli ultimi anni, la società italiana
ha subito un processo di mutazione antropo-
logica dove l’etica della furbizia e la legge
della forza hanno prevalso sull’etica della re-
sponsabilità e la forza della legge. La lotta
alla corruzione e il contrasto alla infiltra-
zione mafiosa sono state delegate alla magi-
stratura e alle forze dell’ordine per
l’insipienza di una classe politica debole, se
non connivente. Eppure, è del tutto evidente
che non c’è sviluppo senza legalità. Il compito
di una nuova classe dirigente è quello di ripri-
stinare la cultura della legalità come fattore
di unità e crescita del territorio nazionale. Pa-
radossalmente, sono soprattutto le Regioni
più lontane dal luogo di origine del fenomeno
criminoso ad essere le più esposte ai rischi:
per questo è necessario che gli amministratori
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pubblici abbiano gli strumenti giuridici e co-
gnitivi per riconoscere e prevenire il feno-
meno corruttivo, contrastare l’infiltrazione
mafiosa, gestire i beni confiscati alle mafie
per restituirli alla collettività e combattere la
cultura della rimozione: perchè nessun luogo
può risultare immune dal contagio e non c’è
un organismo sano se tutte le sue parti non
lo sono. La lotta alla legalità va portata
avanti ogni giorno, da istituzioni e cittadini,
insieme (v. Capitolo 6, LegalItalia).
Oggi, a mio parere, un corso di innovazione
politica non può essere fatto solo di lezioni
frontali; si deve comporre anche di workshop
in cui affrontare, con un approccio operativo,
le domande e i problemi che gli amministra-
tori si troveranno a gestire: come si scrive un
bilancio sociale? Come si realizza un piano
energetico sostenibile? Come si intercettano i
fondi europei? Come si può sfruttare tutto il
potenziale della buona comunicazione?
Perché gli open data sono fondamentali nelle
politiche pubbliche? In che modo la ricerca e
la cultura possono diventare una leva per lo
sviluppo territoriale? Come si elaborano poli-
tiche attive per la creazione di lavoro?
LaBo è stata un palestra cognitiva itinerante.
La scelta di non avere un’unica sede aveva un
duplice scopo. Da un lato, facilitare la parte-
cipazione delle persone provenienti dalla pro-
vincia di Bologna. Dall’altro, riattivare in
modo capillare i luoghi della politica. Per que-
sto il corso si è svolto nell’area metropolitana
di Bologna, ma non sempre nello stesso
posto. Il nostro viaggio ha attraversato i Cir-
coli territoriali, centri di fruizione e produ-
zione della cultura popolare come le Case del
Popolo e alcuni luoghi idea(li) della Città.
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Che cos’è il crowdfunding?
Per crowdfunding, letteralmente finanzia-
mento dalla folla, si intende la possibilità di
sfruttare le potenzialità che internet offre sul
piano della comunicazione e del community
engagement, allo scopo di reperire le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione di un
progetto. Il crowdfunding utilizza piattaforme
web attraverso cui chiunque può sostenere un
progetto tramite una micro-donazione; la
somma di tante piccole donazioni permette
così di raccogliere le risorse necessarie.
Tra le differenti forme di crowdfunding esi-
stenti, quella più diffusa e di maggior suc-
cesso è il reward-based crowdfunding, per cui
a ogni donazione corrisponde una ricompensa
per il sostenitore. Tale tipologia di crowdfun-
ding è uno strumento molto elastico, che può
ben adattarsi a un ampio ventaglio di situa-
zioni ed esigenze. Al reward-based crowdfun-
ding fanno frequentemente ricorso startup,
imprese del settore ITC, aziende operanti in
settori tradizionali nonché singole persone, al
fine di raccogliere fondi, promuovere inizia-
tive o prodotti e realizzare analisi di mercato.
Ma il crowdfunding vuole anche dire coinvol-
gimento, contatto diretto con la folla e legitti-
mazione di un progetto. Chiedere alla propria
comunità di sostenere un’idea vuole anche
dire testarla, metterla alla prova, allontanarsi
dalle logiche accentratrici legate a un impiego
univoco delle risorse. Per fare crowdfunding ci

vuole coraggio. E disponibiltà ad aprirsi
all’esterno, perché la folla stessa, attraverso
donazioni, commenti, condivisioni,
si pronuncerà sull’efficacia e sull’importanza
di un progetto.
Proprio per questi motivi, utilizzare il crowd-
funding per iniziative politiche è tanto ambi-
zioso quanto innovativo e lungimirante.
Proporre a una comunità di sostenere, attra-
verso il crowdfunding, un progetto politico,
vuole dire fare un passo verso un nuovo modo
di fare politica, basato sulla legittimazione
dal basso. Partendo da questi presupposti è
stato portato avanti il crowdfunding per
LaBo, corso di innovazione politica. Un corso
innovativo non solo per i contenuti, ma anche
per le modalità di realizzazione; un progetto
aperto all’esterno, rivolto ai giovani ammini-
stratori e amministratrici della provincia di
Bologna e quindi con un forte legame territo-
riale. Come GINGER, startup specializzata in
progetti di crowdfunding territoriale, abbiamo
ritenuto LaBo un progetto da crowdfunding
proprio per le sue caratteristiche innovative e
locali. Inoltre, LaBo rappresentava una sfida:
mai prima d’ora in Italia il crowdfunding era
stato utilizzato da un partito politico.

Il crowdfunding per LaBo
Il crowdfunding per LaBo è iniziato a febbraio
2014 e si è concluso il 21 aprile 2014. L’obiet-
tivo era raggiungere 5.000 euro per poten-
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Ginger
Ginger è un team di professionisti
specializzati nel crowdfunding.
Curano la creazione di campagne
di crowdfunding sia fornendo
la piattaforma web di raccolta fondi
sia la consulenza necessaria
per una strategia e organizzazione efficaci.
www.ideaginger.it
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ziare il corso, permettendo ai partecipanti di
fruire di lezioni frontali, workshop e soprat-
tutto dei cosiddetti “dialoghi con i leader”,
incontri con i protagonisti del cambiamento.
Come ogni campagna di crowdfunding, LaBo
ha richiesto una intensa attività pre-lancio
online per definire la strategia e gli stru-
menti da utilizzare per portare a buon fine la
raccolta. Di fondamentale importanza è stato
ideare e realizzare il video della campagna:
riuscire a sintetizzare in due minuti l’obiet-
tivo del crowdfunding non è semplice, ma è
anche il modo più efficace per comunicare e
diffondere le motivazioni alla base di un pro-
getto così innovativo. Per questo, il fatto che
Marco Lombardo, Raffaele Donini e Fabrizio
Barca compaiano nel video in prima persona,
“mettendoci la faccia”, è stato cruciale. Inol-
tre, lo stesso Barca, che aveva appena speri-
mentato il crowdfunding con il progetto
I Luoghi Idea(li), non solo ha legittimato il
crowdfunding di LaBo, ne ha anche sottoli-
neato un aspetto determinante: la rendiconta-
zione.
Il crowdfunding ha infatti reso LaBo total-
mente trasparente: ogni lezione è stata com-
mentata con un live tweeting, filmata e
pubblicata sul canale YouTube del Circolo
Online del PD Bologna. Mentre le donazioni
proseguivano, i donatori, i curiosi e gli inte-
ressati potevano seguire passo passo lo svi-

luppo del corso. Questo ha mantenuto alto
l’interesse nei confronti del crowdfunding,
e allo stesso tempo ha convinto altre persone,
inizialmente scettiche, a donare, proprio
perché sempre più convinte della bontà del
progetto. Al fine di coinvolgere quante più
persone possibile, il crowdfunding di LaBo è
stato portato nei circoli, all’interno delle le-
zioni del corso, è stato reso oggetto di
un’analisi aperta all’interno delle lezioni in
programma. In questo modo si è chiarito il
meccanismo della raccolta fondi e si sono ac-
colte le istanze e le critiche che, comprensibil-
mente, emergono di fronte a iniziative di
questo genere. Affrontare i dubbi, chiarirli,
mostrare come il crowdfunding possa essere
perfetto per finanziare le attività collaterali
dei circoli ha rappresentato la chiave di volta
della raccolta fondi. Lo stesso Francesco Nico-
demo, responsabile della Segreteria Nazionale
del PD e protagonista di uno degli incontri del
corso, ha individuato in LaBo una buona
pratica applicabile diffusamente anche in
altri contesti.
I risultati sono molto incoraggianti: 6.170
euro raccolti su 5.000 (123%) e 221 sosteni-
tori. Una buona pratica che vede il crowdfun-
ding, con le sue dinamiche comunicative e
trasparenti, come uno strumento che ben si
adatta a un nuovo modo di fare e innovare la
politica.
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CONVINTI CHE L’ATTIVITÀ POLITICA PRESUPPONE LA CONOSCENZA DELLE PROPRIE
RADICI, IL PRIMO CAPITOLO AFFRONTA I PRINCIPI FONDANTI DEL PARTITO DEMO-
CRATICO.
ANALIZZA ALCUNI PILASTRI DEL PROGETTO, COME L’APERTURA, LA PLURALITÀ E
LA VOCAZIONE MAGGIORITARIA. TRATTA IL TEMA DELLA RAPPRESENTANZA,
DELLA SUA EVOLUZIONE STORICA E DELLE SUE ATTUALI DECLINAZIONI.
SI INTERROGA SUI MODI PER RIATTIVARE LA PARTECIPAZIONE.

CAPITOLO 1

Principi attivi
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Salvatore Vassallo
PROFESSORE ORDINARIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Alle radici del PD.
Un partito aperto,
culturalmente plurale,
a vocazione maggioritaria

Idocumenti con i quali è stato formalmente
costituito il PD (statuto, codice etico, ma-

nifesto dei valori) non esauriscono, natural-
mente, la definizione della sua identità
culturale, politica, organizzativa. Contengono
però una chiara opzione, affermatasi nella fase
fondativa, per un particolare modello di par-
tito, che riflette una precisa idea del ruolo che
si è voluto dare al PD nella politica e nella so-
cietà italiana, della missione per cui è nato di
modernizzare la politica e far tornare l'Italia a
crescere.
In particolare, il modello di partito delineato
nello statuto riflette la motivata aspirazione
del PD a rappresentare una larga parte della
cittadinanza e non piccole nicchie di elettori
identificati con una delle ideologie del Nove-
cento, e ad esprimere una chiara proposta di
governo attraverso leader forti, messi in con-
dizione di rivolgersi al paese con una voce au-
torevole.
In sintesi, con lo Statuto e gli altri documenti
fondativi si è voluto dare forma al progetto di
un partito aperto, plurale, a vocazione mag-
gioritaria, pilastro, nel centrosinistra, di una
matura democrazia dell'alternanza.
Si è trattato di una scelta non scontata, per
quanto da tanti attesa sin dal 1996, all'indo-
mani della vittoria dell'Ulivo.
La necessità di costituire un grande partito ri-
formista, di centrosinistra, adeguato alla sfida
del governo, capace cioè di candidarsi credi-

bilmente a governare l'Italia con una sua am-
biziosa agenda di riforme, era parte di un pro-
getto più generale di rinnovamento della
politica italiana promosso attraverso i refe-
rendum elettorali dei primi anni Novanta. Era
parte della strategia coltivata da tempo, sep-
pure inizialmente da posizioni minoritarie, di
superare le anomalie che avevano contrasse-
gnato la Prima Repubblica per dare finalmente
all'Italia istituzioni e un sistema politico più
simili a quelli degli altri grandi paesi europei.
Con i "refendum Segni" e i collegi uninominali
della legge Mattarella si piantò il principio
maggioritario e la pratica dell'alternanza in un
sistema politico e in un assetto istituzionale
che avevano sempre favorito la frammenta-
zione, il compromesso, il congelamento dei
ruoli di governo e opposizione. Il crollo dei
grandi partiti della Prima Repubblica aveva
reso possibile il rimescolamento e la costitu-
zione di nuove identità. L'entrata in scena di
Berlusconi con la sua capacità di riaggregare
l'elettorato di centrodestra, nel 1994, aveva di-
mostrato che la sinistra post-comunista era in-
sufficiente a reggere il confronto e che d'altro
canto non c'era più spazio per un’offerta poli-
tica post-democristiana "di centro" autonoma.
Il "mescolamento" era dunque non solo possi-
bile, ma necessario.
Dopo aver assistito, all'indomani delle elezioni
del 2006, al logoramento del secondo governo
Prodi da parte di partiti e partitini che ave-
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vano aderito alla coalizione della cosiddetta
"Unione", nel 2007, l'urgenza di dare una so-
lido baricentro riformista al centrosinistra era
finalmente diventata evidente anche ai più
riottosi.
L'opzione per un partito adeguato alla sfida
del governo nel contesto di una democrazia
maggioritaria voleva dire, per forza di cose, co-
stituire un "nuovo tipo" di partito, e non solo
un "ulteriore partito" da aggiungere alla infi-
nita sequenza di sigle che avevano abitato la
Prima e la Seconda Repubblica.
Ma la scelta non era ovvia perché già allora,
come è continuato ad accadere in seguito, si
fronteggiavano due diverse visioni sul pro-
getto democratico, che hanno riguardato, al
tempo stesso, la "forma" del partito, il suo
profilo politico-culturale e la strategia delle al-
leanze.

Un partito aperto
La scelta per un "partito aperto" è contenuta
nel primo articolo dello Statuto, dove si chia-
risce che il PD "è costituito da elettori ed
iscritti": due figure a cui lo Statuto attribuisce
un diverso insieme di prerogative, ma che
hanno uguale status di aderenti. I primi non
sono "ospiti", più o meno benvenuti, ma parte
a pieno titolo della base del PD, fatta da per-
sone che "aderiscono-partecipando". A tutti,
elettori ed iscritti, il PD affida la scelta delle
massime cariche interne (segretario nazionale
e segretari regionali) e dei candidati alle prin-
cipali cariche di governo (sindaci, presidenti
di regione). Solo agli iscritti è riservato invece
il diritto di sottoscrivere le candidature per
ciascuna di queste cariche, di candidarsi a ri-
coprire ruoli di dirigenza interna, di eleggere
gli organismi provinciali e di circolo.
Questa piccola rivoluzione appariva inconce-
pibile a chi continuava a vedere il partito come
espressione di una "comunità di migliori", mo-
ralmente superiori al resto della società ita-
liana, da "educare" e dalla cui "invasione"
bisognava difendersi. Oppure a chi lo conce-
piva come una "società di professionisti", che
sanno valutare meglio degli elettori quali
siano i candidati giusti per le cariche apicali di
governo. Il partito aperto presuppone che si
consideri la "società civile" né migliore né

peggiore della "comunità politica" dei mili-
tanti, che si consideri il partito come una
struttura a servizio della società e che si pensi
il PD come un partito capace di rappresentare
una larghissima parte dell'elettorato, fino a
coprire l'intero spettro del centrosinistra.

Un partito culturalmente plurale
Per farlo, il PD non poteva essere concepito
che come un partito "culturalmente plurale",
non identificato con nessuna delle ideologie
politiche del Novecento, ma tenuto insieme
piuttosto da una comune visione del futuro.
L'ambizione riformista del PD non poteva es-
sere resa se non andando oltre le tradizioni
politiche che avevano contrassegnato la Prima
repubblica. Anche su questo aspetto esiste-
vano due visioni abbastanza diverse. Alcuni
consideravano il PD come la definitiva conver-
genza (anche in passato, più immaginaria che
reale) tra "cattolici" e "comunisti", o almeno
tra gli eredi legittimi del PCI e della sinistra
democristiana. Quasi una tardiva trasposizione
dello storico compromesso proposto da Berlin-
guer a Moro. Altri lo hanno considerato come
l'inizio di una esperienza politica radicalmente
nuova, che potesse archiviare definitivamente
le contorsioni ideologiche (la "doppiezza")
della sinistra della Prima repubblica ed entro
la quale potessero ritrovarsi persone prove-
nienti da tutte le tradizioni riformiste in pas-
sato divise in una miriade di partiti e correnti.
La prima visione aveva come effetto la salva-
guardia delle filiere organizzate pre-esistenti,
la ripartizione proporzionale degli incarichi in
base all'equilibrio tra "ex", se non l'idea che il
PD sarebbe stato, almeno sul piano organizza-
tivo, la continuazione della storia derivante
dal Pci, organizzativamente più strutturata e
sostenuta dalla base più identificata di mili-
tanti.

Un partito a vocazione maggioritaria
Ma senza un tipo di partito nuovo sarebbe
stato impossibile vincere la sfida del governo.
La "vocazione maggioritaria" non è una pre-
tesa illusoria. È l'assunzione di una responsa-
bilità. Sta a dire (a chi è già nel PD e agli altri
partiti del centrosinistra) che solo con una
proposta unitaria, forte, convincente, si con-



quista il consenso degli italiani e poi si è in
grado di governare, dando all'Italia quel ciclo
riformista che aspetta da vent'anni e di cui ha
bisogno per tornare a crescere. E che per go-
vernare bisogna convincere gli italiani otte-
nendo direttamente il consenso anche di chi
non era in passato identificato con il centro-
sinistra, invece di coltivare un proprio eletto-
rato di appartenenza cercando poi
affannosamente di costruire confuse alleanze.
Il PD ha potuto esercitare questa "vocazione"
perché ha scelto di darsi, attraverso il disegno
statutario, una leadership forte e contendibile.
Al contrario di tutti gli altri partiti della Se-
conda repubblica non è "di proprietà" di uno
specifico leader (Berlusconi, Di Pietro, Grillo,
Fini, Casini, ecc.). Non è nemmeno l'eredità in-
tangibile dei dirigenti di una particolare forza
politica del passato. È dei suoi elettori, chia-
mati a scegliere l'indirizzo politico che riten-
gono più appropriato al momento, e il leader
in grado di interpretarlo. Al contrario della DC,
e similmente a tutti i grandi partiti europei, il
leader scelto per parlare al paese a nome del
PD è anche il suo candidato alla guida del Go-
verno. Non potrebbe essere altrimenti, se non
si vuole apparire schizofrenici nei confronti
degli elettori, parlando con una voce per bocca
del (candidato) Primo ministro e con un'altra
– eventualmente intenta a contraddire la
prima – per bocca del leader del partito. Per
questo i due ruoli non devono essere distinti.
La breve storia elettorale del PD, dal 2008 al
2014, sembra del resto lasciare pochi dubbi
circa la bontà della scelta fondativa. Quando
quel progetto è stato portato avanti con con-
vinzione, anche nella situazione difficile del
2008, gli italiani ci hanno dato fiducia. Alle
elezioni provinciali del 2007 la somma di Ds e

Margherita stava poco sopra il 22%. Il PD gui-
dato da Veltroni ottenne alle politiche più del
33%. Dopo il magro 25% delle politiche 2013,
quando a tanti sembrava scontato che il PD
vincesse, il rilancio di quel progetto, reso pos-
sibile dalla scelta di una nuova linea politica
e di un nuovo leader, più adeguati al mo-
mento, ha rimesso il PD al centro della vita
pubblica e dato un impulso inatteso alle ri-
forme. Il 40% delle europee 2014, il miglior ri-
sultato mai ottenuto da un partito di
centrosinistra nella storia della repubblica, ha
confermato senza ombra di dubbio la bontà
del "modello" e della direzione intrapresa.
Possiamo essere fieri di avere, tutti insieme,
contribuito a questo risultato. Non la semplice
vittoria di un partito in una specifica tornata
elettorale. Ma, forse, sperabilmente, il compi-
mento della transizione politico-istituzionale
verso una normale democrazia dell'alternanza.
Se le riforme costituzionali ed elettorali oggi
in discussione verranno approvate, dopo de-
cenni di tentativi falliti, sarà stato merito del
PD e della sua "vocazione maggioritaria" (re-
petita iuvant: non una pretesa illusoria, ma un
lucida assunzione di responsabilità). Possiamo
esserne fieri. Con la "piccola rivoluzione" a cui
abbiamo dato vita costituendo il PD, abbiamo
già cambiato verso alla politica italiana e pos-
siamo far tornare l'Italia a crescere.

Il testo riflette lo stile discorsivo e le affermazioni volu-
tamente secche della comunicazione che ha introdotto la
discussione del primo incontro di LaBo 2014, con qual-
che aggiunta che tiene conto di eventi successivi. Le
stesse tesi sono sviluppate, con ampi riferimenti teorici,
storici e comparativi, in: Salvatore Vassallo, Liberiamo
la politica, Il Mulino, Bologna 2014.
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La sfida della rappresentanza

La rappresentanza è tema complesso, che ten-
terò di declinare in due diverse direzioni. La

prima, legata in modo particolare alla mia espe-
rienza come Presidente di un’Assemblea Elettiva,
riguarda la normativa sul riordino istituzionale,
tema che da più di un decennio è oggetto di
riforme.
Vorrei poi, soprattutto a seguito della boccia-
tura da parte del Parlamento delle proposte di
modifica alla legge elettorale relative all'alter-
nanza uomo e donna nelle liste o tra i capili-
sta, proporre una riflessione sulla relazione tra
rappresentanza e genere.

Lo spazio della rappresentanza
istituzionale e politica
Nel 1946 si vota, per la prima volta in Italia,
nelle elezioni amministrative, a suffragio uni-
versale. Richiederebbe molto tempo affrontare
le tante modifiche che hanno interessato i Con-
sigli comunali, il loro funzionamento, il loro
sviluppo da quell’anno sino ad oggi. Mi con-
centrerò quindi sulla svolta, a mio parere più
incisiva, e cioè la riforma del Titolo V, risalente
agli anni Novanta del secolo scorso.
La critica principale rivolta all'epoca, tanto ai
livelli nazionali quanto a quelli locali, era di
essere protagonisti di interminabili discus-
sioni, incapaci a decidere e a rischio immobi-
lismo. Le riforme, di conseguenza, puntarono
ad aumentare la capacità degli enti di assu-
mere decisioni, spostando la centralità delle

scelte dalle assemblee elettive agli organismi
di governo, quindi dai Consigli comunali alle
Giunte. Conseguenze di questa impostazione
furono: primo, l'elezione diretta del Sindaco
(precedentemente veniva eletto in seno al
Consiglio comunale, tra i suoi componenti).
Tengo a sottolineare questa novità poiché, da
quel momento, i Sindaci non hanno più rispo-
sto solo al Consiglio comunale ma diretta-
mente agli elettori che avevano assegnato loro
la propria preferenza.
Secondo: elezione del presidente del Consiglio
comunale (prima di questo chi rappresentava
il Consiglio comunale era direttamente il Sin-
daco). Nei fatti i Consigli comunali hanno ac-
quisito una loro aumentata autonomia.
Terzo: vengono nettamente separate le fun-
zioni di indirizzo e controllo (che fanno capo
al Consiglio comunale) da quelle di governo,
affidate alla Giunta. La conseguenza per i co-
muni con più di 15.000 abitanti è l'incompati-
bilità tra i componenti di Giunta e Consiglio.
Mi sento, in base alla mia esperienza, di avan-
zare alcune osservazioni. Funzioni così ben de-
finite sulla carta (di indirizzo, di controllo e di
governo) non sono così ben definite anche
nella pratica amministrativa. Inoltre, se è con-
divisa l'opinione secondo cui effettivamente
questa riforma ha dato più forza alla funzione
di governo, oggi si tocca con mano la conse-
guenza di una scelta, forse non voluta, di in-
debolimento di fatto della rappresentanza e
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quindi della funzione di indirizzo e di con-
trollo propria delle assemblee elettive. Alcuni
argomenti a sostegno di tale tesi: prima del
1995 (elezione diretta) il Consiglio comunale
era composto da 60 consiglieri, attualmente
sono 36. Quando furono istituiti, i Quartieri
elettivi erano 18, ora sono 9 e l'anno prossimo
saranno 6. La Provincia, quale organo elettivo,
viene ad essere superata con la nascita della
Città metropolitana, un organismo di secondo
grado. A ciò si aggiunga il nuovo Senato quale
camera della rappresentanza territoriale,
quindi non più direttamente elettiva. È in-
dubbio che, per il contenimento della spesa,
la rappresentanza si sia numericamente di-
mezzata, in un tempo relativamente breve, 15
anni: dimezzati i costi delle assemblee elet-
tive; dimezzati gli eletti e la loro funzione di
essere adeguate antenne di ciò che accade sul
territorio; dimezzata la possibilità dei citta-
dini di vedere rappresentati i propri interessi,
i propri valori, i propri bisogni nell'assemblea
elettiva che decide per tutta la comunità.

La “rappresentanza di genere”
Quanto alla seconda questione, che definirò
d'ora in poi di “rappresentanza di genere”,
tengo molto a precisare che non si tratta af-
fatto di quote rosa, azzurre, verdi o blu, ma di
norme antidiscriminatorie che consentano,
cosa mai affermata nel nostro paese, che am-
bedue i generi possano accedere ai luoghi in
cui si prendono le decisioni per tutti: dai Con-
sigli comunali sino al Parlamento.
Occorre ricordare le peculiarità del nostro
paese. In primis, l'Italia è l'unica nazione eu-
ropea in cui la capacità di elettorato attivo e
passivo per le donne (riconosciuto per la prima
volta nel 1946) necessita di due decreti a di-
stanza di un anno l'uno dall'altro: il decreto
luogotenenziale Bonomi del 1944 sancisce per
le donne italiane il diritto di voto, ma sarà un
decreto del 1945 a firma De Gasperi e Togliatti
a rendere possibile per le donne anche di es-
sere candidate ed elette. Per alcune studiose
questo non è da considerarsi una dimenti-
canza, ma sintomo della fatica di riconoscere
fin dalle sue origini la piena cittadinanza fem-
minile. Per chi fosse interessato ad approfon-
dire questa questione, il mio invito è ad

affrontare i noti testi di Anna Rossi Doria. Nel
primo voto a suffragio universale, le donne
rappresentarono il 7,5% degli eletti. Si trat-
tava di elezioni amministrative. Nelle prime
elezioni politiche la percentuale è ancora più
bassa. Nel 2001, prima elezione nel nuovo mil-
lennio, a 65 anni di distanza da quella prima
elezione, le donne arrivano a contare il 9,2%
degli eletti.
Dal 1946 al 2001 solamente in due occasioni le
donne superano di poco il 10% del totale degli
eletti. Lascio a voi la considerazione se sia più
corretto definire questa una presenza o un’as-
senza delle donne dai luoghi in cui si pren-
dono le decisioni per tutti. Nel corso di quei
65 anni la presenza delle donne in ogni campo
della vita pubblica è andato profondamente
cambiando: sono entrate in massa nel mondo
del lavoro, hanno partecipato, da protagoni-
ste, alle battaglie di emancipazione degli anni
Sessanta e Settanta, negli anni Novanta si af-
fermano come quelle più scolarizzate.
L’obiettivo delle norme antidiscriminatorie
non era quello di attribuire un vantaggio ad
un genere, ma quello di intervenire in un
“mercato politico” che, al pari di quello eco-
nomico, se lasciato a se stesso, produce diva-
ricazioni tra chi sta meglio e chi sta peggio.
Nel nostro caso, tra chi ha già accesso ai luo-
ghi della decisione e chi in quelle stanze non
arriva mai. Il precedente Parlamento ha vo-
tato, a fine legislatura, la legge 215 che, tra
le tante cose, consente all'elettore di indicare
fino a due preferenze nelle elezioni ammini-
strative, purché di genere diverso. Ho trovato
curioso che il Parlamento sia stato così scru-
poloso e attento alle questioni di parità nei li-
velli amministrativi locali, molto più di quanto
non lo sia oggi nel dibattito sulla nuova legge
elettorale, il c.d. Italicum, che prevede liste
bloccate senza preferenze. La parità e l'alter-
nanza sono questioni imprescindibili per avere
una parità di risultato. Il rischio, in generale,
è svilire la portata dell’art. 51 della Carta Co-
stituzionale che cito per esteso: “Tutti i citta-
dini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elet-
tive in condizioni di eguaglianza, secondo i re-
quisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la
Repubblica promuove con appositi provvedi-
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menti le pari opportunità tra donne e uomini.”
Quanto all'opinione secondo cui prima di occu-
parsi di regole, sarebbe meglio occuparsi diret-
tamente di affrontare le condizioni di accesso
alla politica e alle istituzioni delle donne, in-
vito a riflettere su alcune questioni pratiche.
L’Italia ha abolito il delitto d'onore solo nel
1981, ha definito la violenza contro le donne
un reato contro la persona e non contro la mo-
rale solo nel 1996, ha votato la prima legge di
contrasto allo stalking appena 3 anni fa e la
legge sul femminicidio appena un anno fa.
C'è una relazione tra l'assenza delle donne nei
luoghi dove si assumono decisioni per tutti e il
fatto che queste leggi siano così recenti? Vi-
viamo in un paese che, a distanza di 40 e passa
anni dalla legge sugli asili nido, oggi consente
ad appena 15 bambini su 100 di godere di un
servizio educativo pubblico. C'è una relazione

tra la lentezza con cui si affermano questi ser-
vizi e il fatto che le donne non siano state nei
luoghi in cui si prendono le decisioni per tutti?
Un ultimo esempio, sul tema lavoro: nel 1961
si impone il divieto di licenziamento delle
donne per matrimonio. Di pochi anni fa è l'equi-
parazione dell'età pensionabile senza equipara-
zione di accesso e di permanenza nel mondo del
lavoro. Oggi una donna su due non ha un la-
voro retribuito e non si tratta di un dato re-
cente, imputabile alla crisi economica. C'è una
relazione tra questo e il fatto che le donne non
siano state nei luoghi in cui si prendono le de-
cisioni per tutti?
Sono queste, a mio parere, ragioni sufficienti
per affermare la necessità di norme antidiscri-
minatorie, non per le donne, ma nell'interesse
della qualità delle scelte che la democrazia
compie.
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Piero Ignazi
PROFESSORE ORDINARIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Il triangolo rotto
tra partiti società e stato

La questione da cui vorrei partire riguarda il
ruolo che hanno oggi i partiti. Si tratta di

un ruolo importante? Sempre meno rilevante?
Esiste un declino? Quali sono le ragioni?
Il mio discorso prescinde dall'Italia e riguarda
il contesto generale delle democrazie europee.
Negli anni Ottanta, in Europa, sono giunti a
maturazione alcuni fenomeni politici e sociali
che hanno avuto un impatto enorme sul trian-
golo tra partiti, società e stato. La società post
industriale esaurisce la fase in cui l'industria
era il centro e il cuore dell'attività economica
dei vari paesi sviluppati, in cui esistevano re-
lazioni sociali e rapporti di classe ben definiti.
Si passa da un modello di società basato sul-
l'industria a un modello di società che ha il
suo cuore nel terziario e nei servizi, in cui la
relazione principale non è uomo-macchina, ma
uomo-uomo. Tali cambiamenti sociali non pos-
sono non avere enormi impatti sulla politica.
A questo si aggiungono altri mutamenti epo-
cali, come la secolarizzazione e la diffusione
dei mezzi di comunicazione di massa.
Secolarizzazione non è solo e tanto diminu-
zione dell'influenza progressiva delle chiese
sul comportamento dei cittadini e sulle loro
decisioni, è soprattutto una maggiore propen-
sione dell'opinione pubblica a considerare il
mondo in maniera meno “magica” e “sovran-
naturale”, in maniera più razionale. In poli-
tica questo significa fine delle ideologie
onnicomprensive, tra cui quella comunista,

che vengono secolarizzate, viste per quello
che sono e non per la visione utopica che pro-
mettono. I cittadini iniziano a guardare la po-
litica con occhi più disincantati.
Se si accostano questi due fenomeni, cambia-
mento della società da industriale a post indu-
striale e atteggiamento diverso dell'opinione
pubblica rispetto ai grandi sistemi di pensiero,
si assiste a un allentamento della fedeltà. Le
grandi adesioni compiute in modo quasi fidei-
stico non hanno più forza, non hanno più ma-
stice, non tengono più. L'adesione è sempre
più “laica”: l'adesione alla forza politica è sulla
base di un convincimento razionale, non è
l'adesione a tempo indeterminato a un mondo
di riferimento.
In questi fenomeni si inserisce l'affermarsi
della televisione.
Per quanto riguarda i partiti, questo significa:
- minor presa delle costruzioni ideologiche a
tutto tondo: i partiti devono sempre più pro-
porsi come produttori di politica piuttosto che
come produttori di sogni, visto il disincanto del-
l'opinione pubblica;
- diminuzione della fedeltà di voto e maggiore
volatilità elettorale;
- diminuzione della membership (l'Italia è sem-
pre stata nella fascia bassa delle popolazioni
iscritte ai partiti, rispetto agli altri paesi euro-
pei, soprattutto quelli del Nord Europa. Solo a
partire dagli anni 2000 entriamo nella fascia
alta dei paesi rispetto alle democrazie europee);
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VI - mobilitazione e partecipazione calanti, a
parte in occasione di grandi eventi (ad esem-
pio la guerra in Iraq). A questo proposito bi-
sogna sottolineare che secondo molti studi
oggi la popolazione è particolarmente dispo-
nibile alla mobilitazione non convenzionale.
Tornando ai partiti, dove si è rotto quindi il
triangolo tra partiti società e stato?
Nel processo di post-industrializzazione i par-
titi non hanno più le classi a cui fare riferi-
mento diretto, le leve dirette: i partiti
socialisti non hanno più il grosso della classe
operaia, i partiti confessionali non hanno più
il grande serbatoio dei fedeli. Da qui la vola-
tilità. Si attua una trasformazione che inde-
bolisce i partiti, in termini di iscritti e quindi
di entrate economiche e di possibili attività.
In tutta Europa allora i partiti iniziano ad uti-
lizzare le strutture dello stato, e si assiste a
un processo di evoluzione dei partiti in senso
stato-centrico, a un'interpenetrazione dei par-
titi nello stato. I partiti novecenteschi erano
dei ponti tra società e stato, dei canali. Alla
fine del Novecento diventano invece una parte
dello stato; i partiti in tutta Europa utilizzano
lo stato per avere risorse: tutti gli stati tranne
la Svizzera hanno leggi sul finanziamento
pubblico dei partiti, ad esempio. Altro canale
è quello istituzionale: i gruppi consiliari o di
vario genere sono stati dotati di strutture e ri-
sorse per le loro attività, sempre dal pubblico.
A questo si aggiunge il patronage, cioè la ca-
pacità da parte dei partiti di nominare persone
ai livelli alti delle istituzioni statali (dirigenti
dei ministeri o delle partecipate), con il risul-
tato di avere persone poco preparate in ruoli
chiave.
Il triangolo si è rotto quindi nel senso che i
partiti si sono appoggiati sullo stato e hanno
abbandonato, per difficoltà, incapacità e
scarso amore, la società. Si tratta del quadro
generale europeo, non solo di quello italiano.

Le contromisure possibili
Si tratta di un processo irreversibile?
I partiti in realtà hanno cercato contromisure,
in Europa ma non Italia. Una via è stata quella
di dare maggiore potere agli iscritti per sce-
gliere i propri dirigenti, i candidati alle ele-
zioni e in alcuni casi anche per esprimersi
tramite referendum sulle grandi questioni,
nella direzione di una maggiore apertura. In
realtà questa scelta non ha prodotto grandi ri-
sultati in termini di aumento degli iscritti e di
inversione di tendenza, anche se ci sono stati
momenti di effervescenza.
Le contromisure nella pratica non si sono ri-
velate molto efficaci e contengono il rischio
del plebiscitarismo. I partiti hanno continuato
ad essere sempre meno luoghi di attivazione e
militanza.
Inoltre non è ancora chiaro che cosa compor-
terà l'avvento di internet.
Il modello Cinque stelle, ad esempio, è più top
down, più controllato rispetto al modello a
rete diffuso in altri paesi europei, che hanno
attuato anche interessanti esperimenti di de-
mocrazia deliberativa.
Credo sia necessario ragionare sui criteri di se-
lezione della classe dirigente, che devono ca-
librare inclusività del corpo elettorale,
rappresentanza di valori e/o della base sociale
di riferimento, competitività e lealtà. Bisogna
riflettere sulle idee forza e sulle persone che le
portano avanti, oltre che sulle modalità di par-
tecipazione alla loro elaborazione.
Esiste ancora un grande potenziale di “comu-
nità” a sinistra. Paradossalmente, di fronte a
cambiamenti per certi versi disorientanti, de-
stra e sinistra restano il metro di misura più
semplice attraverso il quale i cittadini collo-
cano gli oggetti della politica, per non essere
completamente spaesati e invasi da un flusso
informativo quasi ossessivo. Destra e sinistra
sono quindi categorie che a mio parere so-
pravviveranno e sulle quali vale la pena ragio-
nare seriamente, quando si pensa a come
riattivare la partecipazione.

[Testo ricavato dal video della lezione, non ri-
visto dall’autore]
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CAPITOLO 2

Nuovi alfabeti
democratici
IL FUTURO NECESSITA DI UN NUOVO ALFABETO CHE CI PERMETTA DI RACCONTARE
LE INNOVAZIONI.
QUESTO CAPITOLO È UN VIAGGIO FRA COMUNICAZIONE POLITICA ATTRAVERSO I
SOCIAL MEDIA, ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA DEI PARTITI E NUOVI MODELLI
RELAZIONALI FRA COMUNITÀ VIRTUALI E REALI.





Dino Amenduni
RESPONSABILE NUOVI MEDIA, AGENZIA PROFORMA

Le campagne elettorali
al tempo dei social media

Come votano gli italiani e chi influenza il
loro voto? In termini tecnici, quali sono gli

agenti di socializzazione elettorale?
Il primo dato da considerare è che la crisi di fi-
ducia non riguarda solo la politica. Solo tre
istituzioni, in Italia, superano il 50% di fiducia:
le forze dell'ordine (70,1%), la chiesa cattolica
(54,2%) e la scuola (51%), secondo una ricerca
di Demos-Repubblica del 30 dicembre 2013.
Le nuove campagne elettorali si giocano su un
terreno caratterizzato dalle seguenti ten-
denze:
- Sfiducia generalizzata nei “mittenti” (poli-
tici e non politici): una delle questioni cen-
trali delle campagne elettorali è quindi la
credibilità di chi parla, che generalmente non
gode della fiducia dei cittadini;
- Fiducia crescente nei “vicini” (reti prossimali
di relazioni);
- Controllo crescente dell’attendibilità dei mes-
saggi dei mittenti da parte dei destinatari: fine

delle promesse, fine della stagione degli an-
nunci, fine della retorica; è sempre più fre-
quente che i cittadini controllino la veridicità
di ciò che viene detto.
- Aumento della mediatizzazione della poli-
tica, anche se i media sembrano sempre più
deboli e screditati. Da un lato manca la fidu-
cia rispetto alle fonti, dall'altro la politica oc-
cupa pesantemente i palinsesti televisivi,
spesso all'insegna dell'infotainment, in cui
tutti sono posti sullo stesso piano, dalla sou-
brette al politico (vedi Arena di Giletti)
- Autocomunicazione di massa come nuovo,
cruciale, obiettivo delle campagne elettorali:
tutti devono poter parlare con la stessa voce e
gli stessi contenuti, ma ogni sostenitore deve
poter scegliere quando e come farlo. Da un
lato rimane la comunicazione di massa, una
persona che parla a milioni di persone, dall'al-
tro ogni cittadino può parlare a molti altri cit-
tadini. Di fatto quindi in alcuni momenti tutti
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Tab. 1
Cittadini che hanno fiducia nei seguenti media in Europa (%)

Media UE 27 Media Italia
2012 Diff. 2011-12 2012 Diff. 2011-12

Radio 54 -3 39 0
Televisione 48 -5 37 -3
Stampa 40 -3 35 +1
Internet 35 -2 38 +1

Fonte: elaborazione Censis dati Eurobarometro
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parlano dello stesso argomento, scegliendo in
che modo farlo. Un esempio è il referendum
del 2013. Insoddisfatti delle informazioni of-
ferte dai media tradizionali, i cittadini si sono
riversati sulla rete in cerca di informazioni.
Non si sono però limitati a cercare dati e con-
tenuti, ad apprendere informazioni, ma le
hanno condivise, generando un ingente
flusso.
Tornando alla democrazia senza fiducia, pro-
viamo a considerare le conseguenze della
mancanza di fiducia nelle istituzioni. Par-
tiamo dai media.
In Italia i livelli di fiducia sono molto più bassi
della media europea (Tabella 1, p. 21). La radio
ha 15 punti in meno, la televisione 11 punti in
meno, la stampa 5; paradossalmente internet
invece ha 3 punti in più. Sembra che la sfidu-
cia generalizzata verso i media tradizionali
porti a una sorta di fuga verso internet. Allo
stesso tempo però in Italia la televisione è
vista dal 98,3% della popolazione.
Le conseguenze di tale contesto sono innanzi
tutto una dispersione della fiducia, poi un at-
teggiamento dubbioso dei destinatari dell’in-
formazione e una riduzione della capacità di
influenza del mittente sui destinatari.
Per i politici il problema è quindi che i canali
utilizzati per comunicare contribuiscono a
screditare chi comunica. Il modello quantita-
tivo non è pertanto efficace oggi: l'occupa-
zione muscolare dei media non funziona più.
La comunicazione oggi richiede il massimo di
coerenza possibile tra ciò che si dice e il mezzo
su cui lo si dice. Non è riempiendo la città di
manifesti oppure occupando tutti i talk show
che si vincono le elezioni.
La fine della centralità dei quotidiani è un
altro elemento da considerare. Tra il 2000 e il
2012 il calo delle vendite dei quotidiani è stato

del 34,3% (circa due milioni di copie), con ri-
percussioni evidenti sul peso della stampa tra-
dizionale rispetto al comportamento di voto. A
questo proposito, oltre che di digital divide il
Censis parla anche di press divide: “cresce il
numero di quelli che non hanno mai fatto uso
dei media a stampa o non lo fanno più: non
solo perché non si accostano alla lettura, ma
anche, e specialmente, perché usano internet
per informarsi e per accedere a tutti gli stru-
menti che per comunicare si avvalgono della
scrittura”.
Il press divide significa che esistono 8 milioni
di italiani (la metà dei quali under 30) che non
legge giornali (o non li ha mai letti o ha smesso
di leggerli). Questo dato va preso in considera-
zione quando si pensa a una campagna comu-
nicativa. Il target degli under 30 è difficilmente
raggiungibile attraverso un medium tradizio-
nale. Oggi è praticamente impossibile con
un'unica campagna arrivare a tutti.
Tra il 2000 e il 2012 RAI e Mediaset insieme
hanno perso oltre il 17% di share. Anche se la
somma degli ascolti resta comunque alta
(73,6%), anche questo dato è rilevante perché
segnala frammentazione dell'opinione pubblica.
Stesso trend per i telegiornali: lo share medio
del Tg1 è sceso dal 26,9% del 2010 al 22,6%
del 2012, quello del Tg5 dal 22,4% al 19,2%.
Nel 2012 per la prima volta la somma dello
share di TG1, TG5 e TG di LA7 non supera il
50%. È evidente una dispersione dei meccani-
smi di influenza.

Facebook, Twitter, popolo, élite
In Italia Facebook è molto più usato di Twitter:
gli italiani che usano Twitter sono il 35,9% in
meno rispetto a quelli che usano Facebook (tra
gli under 30 sono meno 68,1%). Facebook in
Italia pesa 8 volte Twitter, anche se i giornali

Tab. 2
Utenti dei social network più popolari (val. %)

Popolazione Giovani Più istruiti Utenti
Totale (14-29 anni) (laurea-diploma) di internet

Facebook 41,3 79,7 54,1 66,6
Youtube 38,3 79,9 50,7 61,7
Twitter 5,4 11,6 6,9 8,8

Fonte: indagine Censis 2012
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e i media tradizionali parlano prevalentemente
di Twitter. La prevalenza di Facebook su Twit-
ter è trasversale: tra i più giovani, tra i più
istruiti, tra gli utenti attivi di Internet.
Facebook è più utile a parlare con il grande
pubblico online, Twitter è più utile a influen-
zare il dibattito sui media tradizionali.
Youtube, invece, tiene testa a Facebook in
tutte le categorie. Youtube è popolare quanto
Facebook tra gli under 30: i video “dominano”
tra le fasce più giovani (42,4% degli italiani
guarda programmi TV via Youtube, 56,6% tra
gli under 30). L'80% degli under 30 è iscritto
a Facebook e usa Youtube (solo l'11,6% è
iscritto a Twitter). Gli elettori tra i 18 e i 30
anni vanno raggiunti quasi esclusivamente sui
social media (Tabella 2).
A differenza di altri paesi, in Italia FB e Twit-
ter devono essere pensati separatamente e con
scopi diversi:
- FB va usato prevalentemente per la cosid-
detta disintermediazione, per parlare diretta-
mente con il proprio elettorato di riferimento,
per conversare con i potenziali elettori e cit-
tadini senza avere i media come filtro. Questo
implica però che anche i cittadini conversano
e quindi necessitano di una risposta, esatta-
mente come in un incontro faccia a faccia. Il
dialogo deve essere diretto e bidirezionale;
- Twitter va privilegiato per far arrivare una
notizia ai media, essendo un mezzo più ap-
prezzato da giornalisti e personaggi pubblici.

Per quanto riguarda l’informazione, l'85% degli
italiani ritiene di essere in grado di trovare fa-
cilmente le notizie di cui ha bisogno (Tabella
3). Dare informazioni agli italiani sembra
quindi molto semplice, visto che gli italiani
pensano di arrivare direttamente alle fonti e di
non aver bisogno di intermediazioni. Questo
è ovviamente anche pericoloso perché altret-
tanto facile è disinformare (basta pensare ad
esempio alle migliaia di condivisioni ricevute
da un fotomontaggio di un ragno gigante su
un muro di Gioia Tauro).
La sfida è comunicare bene e saper rispondere
punto per punto alle bufale.
Più del 70% degli italiani ritiene che i media
tradizionali tendano a manipolare l'informa-
zione. Manipolare è un termine molto forte,
presuppone un ruolo molto attivo dell'editore
in quello che arriva al cittadino finale. È del
tutto evidente che se la sfiducia è così alta i
cittadini andranno altrove.
Bisogna però considerare che, nonostante i
giornali siano sempre meno letti, le loro storie
restano la benzina necessaria per il dibattito,
sui vecchi e sui nuovi media. Il dibattito può
nascere da opinioni e non solo da fatti. Questo
disperde la discussione pubblica in mille rivoli
e la dispersione, paradossalmente, rimette al
centro la capacità di sintesi dei grandi gruppi
editoriali, specie se sono tra loro “alleati”.
“La TV cerca nei giornali una legittimazione e
i giornali si infilano nei palinsesti televisivi.

Tab. 3
Opinioni degli italiani sull’informazione (val. %)

Oggi ognuno è in grado di trovare
facilmente le notizie di cui ha bisogno

Gli apparati dell’informazione tradizionale tendono
a manipolare le notizie

Chiunque è testimone di un evento
può fare informazione

Per avere una buona informazione c’è bisogno di un
sistema complesso e costoso di raccolta e verifica

delle notizie
Nel web la partecipazione degli utenti garantisce

l’indipendenza e affidabilità delle notizie

Il sistema d’informazione tradizionale è superato

L’informazione che circola in rete
non è professionale, quindi non è attendibile

Popolaz. tot. Giovani (14-29 anni)
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In base a questa salda alleanza dell’informa-
zione mainstream, se serve un commento au-
torevole, si invita il giornalista della carta
stampata e il direttore di un quotidiano fa la
sua comparsa nei talk show politici.” (Censis)

Nuovi agenti di socializzazione politica
In quattro anni la comunicazione politica in
Italia è cambiata moltissimo. La TV rimane
centrale ma, come abbiamo visto, con una di-
versificazione crescente. Risulta fondamentale
che i partiti mandino in televisione persone
con una preparazione adeguata.
I talk show politici (+6,6%) si avvicinano
molto ai telegiornali (-14%) per capacità di
influenza: ogni apparizione televisiva può
far perdere o guadagnare voti. L’imprepara-
zione è nociva.
Rispetto alle opinioni politiche, gli italiani
sembrano fidarsi sempre meno dei media e
quindi sembrano fare sempre più affidamento
sulle reti di relazioni. Tra il 2009 e il 2013
sono aumentati del 24,9% gli italiani che ac-
quisiscono informazioni da parenti e amici in
occasione delle elezioni: ben il 43,9% degli
italiani si affidano ad amici e parenti per de-
cidere chi votare.
I social media non “spostano voti” (blog + Fa-
cebook + forum di discussione: 8,7%): internet
non è il luogo della propaganda, ma il luogo
dell’organizzazione politica e dell’offerta di
contenuti, il luogo in cui il partito mette a di-
sposizione i materiali per i volontari e le per-

sone che poi devono convincere i cittadini a vo-
tare. Quanto più il messaggio è scalabile tanto
più sarà efficace (dal macro tema nazionale al
micro tema di livello locale).
La comunicazione istituzionale dei partiti ha
pesantemente perso come capacità di in-
fluenza: materiali di propaganda 9%, siti In-
ternet dei partiti 5,9%, eventi “fisici” 4%;
bisogna quindi cercare di non sprecare soldi in
questo genere di attività (Tabella 4).
Il porta a porta resta fondamentale e può es-
sere fatto in maniera scientifica, usando in
maniera più efficiente e intelligente i database
delle primarie.
La Tabella 5 aiuta a smontare alcuni preconcetti
che abbiamo, ma che non riflettono la realtà:
gli agenti di socializzazione di centro-destra e
centro-sinistra non sono poi così diversi. Inte-
ressante il dato relativo al Movimento 5 stelle
per quanto riguarda parenti e amici, già il
primo agente di socializzazione.
Le differenze tra coalizioni ci sono, ma non
sono così rilevanti. I telegiornali sono “primi”
per tutti (tranne per gli elettori del Movimento
5 stelle), il passaparola è “secondo” per tutti
(primo per M5S): le differenze tra centrosini-
stra e centrodestra nel mix mediale degli
agenti di socializzazione sono state sopravva-
lutate.
Le uniche differenze significative (e prevedi-
bili) sono il maggior peso della tv per il cen-
trodestra, il maggior peso degli eventi “fisici”
per il centrosinistra.

Tab. 4
Canali utilizzati per acquisire le informazioni per scegliere chi votare alle elezioni del 2009(europee) e del 2013
(politiche) (val. %)

2009 2013 Diff. %
(europee) (politiche) 2009-2013

Telegiornali 69,3 55,3 -14,0
Programmi TV di approfondimento 30,6 36,8 +6,2
Giornali 25,4 22,2 -3,2
Confronto con parenti/amici 19,0 43,9 +24,9
Materiale di propaganda dei partiti 10,9 9,0 -1,9
TV all news 6,6 16,2 +9,6
Programmi radiofonici 5,5 7,5 +2,0
Siti internet dei partiti 2,3 5,9 +3,6
Partecipazione a eventi dei partiti 2,2 4,0 +1,8
Blog, forum di discussione, facebook ecc. 2,1 8,7 +6,6

Fonte: indagini Censis 2009 e 2013

N
U

OV
I
AL

FA
BE

TI
DE

M
OC

RA
TI

CI

26

Corso di innovazione politica 2014



I social media hanno pesato come strumento
di propaganda diretta solo per il M5S. Si tratta
di un dato volatile, che è valso in questo caso
specifico, o si tratta di una tendenza che si af-
fermerà? Questa è una delle questioni centrali
per costruire in maniera efficace le prossime
campagne elettorali.
Internet non sposta un voto, ma fa molto di
più. Se il paradigma fondamentale della co-
municazione che si è affermato nella società
con la rivoluzione digitale è la moltiplicazione
dei media e la personalizzazione del loro im-
piego, internet è diventata la nuova spina dor-
sale dell’intero sistema della comunicazione.
La caratteristica che meglio contraddistingue
l’evoluzione dell’habitat mediatico nell’era di-
gitale è la progressiva integrazione dei diversi
strumenti di comunicazione: grazie alla diffu-
sione di device sempre più piccoli e mobili e al
successo dei social network, questa integra-
zione è ormai compiuta.
Altra questione interessante posta dalla ri-
cerca del Censis citata in precedenza è relativa
a eventuali cambiamenti introdotti dalle nuove
tecnologie digitali. Spesso noi ci siamo adagiati
sull'assunto che più internet equivalga a più de-
mocrazia. Gli italiani non la pensano così: se da
un lato ritengono che l'avvento di internet abbia
migliorato la possibilità di reperire informazioni,
il 35,3% ritiene che le nuove tecnologie digitali
abbiano “peggiorato l’organizzazione dei movi-
menti politici” (solo il 15% pensa che sia mi-
gliorato). Gli italiani sono convinti che la

politica italiana non abbia avuto giovamenti
dall'avvento di internet. A questo proposito è
d'obbligo chiedersi se sia la politica a non aver
saputo sfruttare adeguatamente le nuove tec-
nologie. Il 53% degli elettori di centrosinistra
parteciperebbe a referendum consultivi online
(35.6% centrodestra, 69% Movimento5Stelle):
una quota non trascurabile di italiani chiede
di ricostruire il rapporto tra tecnologie e vo-
lontà politica.

Cinque idee operative per “aggiornare
i partiti”

1) Da opinion maker a problem solver
Il sistema dei media è aumentato per com-
plessità e velocità. L’agenda può essere dettata
da più attori. I media tradizionali, pur essendo
più deboli, hanno comunque la possibilità di
orientare il dibattito sui social e di “interpre-
tarlo” secondo proprie logiche editoriali.
Per queste ragioni è quasi impossibile che un
partito “detti l’agenda” attraverso sue inizia-
tive (che, come abbiamo visto, non incidono
neanche sulle intenzioni di voto). Più che pro-
vare a farsi sentire con proprie idee slegate dal
contesto, i partiti dovrebbero sapere cosa dire,
in qualsiasi momento, a commento e supporto
di un fatto di attualità.
I partiti dovrebbero cioè aver elaborato idee e
posizioni chiare su diverse materie, in modo
da saper intervenire tempestivamente sugli ar-
gomenti posti all'attenzione generale dai di-

Tab. 5
Canali utilizzati per acquisire le informazioni per scegliere chi votare alle elezioni politiche del 2013 per coali-
zione votata alla Camera dei Deputati (val. %)

Centro Centro Centro Mov. Altro Totale
sinistra destra 5 stelle

Telegiornali 56,9 65,7 58,6 46,3 52,7 55,3
Confronto con parenti/amici 43,2 40,2 38,5 50,7 39,9 43,9
Programmi TV di approfondimento 40,5 40,3 44,7 38,8 33,4 36,8
Giornali 32,7 27,4 28,4 15,4 21,9 22,2
TV all news 17,4 18,6 23,3 14,2 16,4 16,2
Materiale di propaganda dei partiti 9,4 9,5 12,2 7,5 10,7 9,0
Blog, forum di discussione, facebook ecc. 6,6 5,2 7,9 22,3 5,3 8,7
Programmi radiofonici 8,2 5,6 8,3 9,6 7,7 7,5
Siti internet dei partiti 4,7 3,0 5,3 10,6 7,4 5,9
Partecipazione a eventi dei partiti 7,8 1,1 2,5 6,8 1,3 4,0

Fonte: indagini Censis 2013

N
U

OVIA
LFABETID

EM
OCRATICI

27

Corso di innovazione politica 2014



versi media, una sorta di customer care poli-
tico. Dalla democrazia del consenso si passa
alla democrazia dell'opinione. Esempio: se i
media si concentrano su un episodio di cro-
naca, il partito fa una proposta di
legge/un’iniziativa online sul tema entro 12
ore dal picco di attivazione. Il partito do-
vrebbe essere un efficace “servizio assistenza
elettori”.

2) Tutti i contenuti pronti, sempre
La velocità di risposta politica ai picchi di at-
tivazione mediatica dipende dalla capacità di
elaborazione politica pregressa. Se un partito
non sa “cosa dire” su un tema diventato (im-
provvisamente) di attualità, sarà semplice-
mente oscurato dagli altri partiti e dagli altri
attori mediatici. Non sarà percepito, e dun-
que, non sarà considerato utile.
È necessario passare dalla logica delle “campa-
gne” (tematiche, stagionali) alla logica Wiki: i
documenti politico-programmatici devono es-
sere sempre aggiornabili, da parte dei dirigenti
e degli iscritti, anche contemporaneamente e
anche online, per garantire qualità e flessibilità.
Se manca una delle due componenti, manca la
capacità dell’iniziativa politica ai tempi della co-
municazione orizzontale e diffusa.

3) Partito instant: la “regola dello 0,1%”
Non si vive di sola tattica (per fortuna!), ma i
voti si “spostano” ogni giorno e su diversi ca-
nali di comunicazione, in particolare essendo
entrati nel modello della campagna elettorale
permanente. Per questo le organizzazioni poli-
tiche devono dotarsi di strutture creative ra-
pide, capaci di realizzare campagne di
comunicazione instant, buone per inserirsi nel
dibattito frenetico dei nuovi media per 24-36
ore, attraverso micro-campagne tematiche,
azioni di satira o adottando maggiore aggres-
sività nei confronti degli avversari rispetto al
solito, allo scopo di capitalizzare i difetti di
comunicazione degli altri o per sottolineare
caratteristiche identitarie. Per provare a gua-

dagnare (o a non perdere) lo 0,1% dei voti,
tutti i giorni. Vale la pena ribadire che una
tattica senza strategia è paragonabile a una
comunicazione senza contenuto ed è sempli-
cemente fuffa.

4) Partecipazione = democrazia interna
Qualsiasi iniziativa che chieda ai cittadini di
“partecipare” e che non porti alcun risultato
concreto in termini politici equivale a una pro-
messa non mantenuta.
Anche se organizzata con i migliori auspici, la
partecipazione frustrata genera disillusione,
sfiducia, disinteresse, esattamente come una
qualsiasi, cattiva, gestione politica. I processi
di partecipazione possono funzionare solo se
sono “obbligatori”, cioè se c’è una connessione
certa tra attivazione e comportamenti.
LiquidFeedback non funzionerà se il dibattito
gira a vuoto, così come progetti come TuPar-
lamento possono diventare boomerang se i po-
litici che promettono “democrazia” non
possono poi garantirla a causa di vizi di de-
mocrazia interna nei loro partiti.

5) Comunicare meno
L’iperpresenza comunicativa della politica (in-
terviste, dichiarazioni, promesse, aspettative)
non ha portato consenso, ma sfiducia. Gli at-
tuali livelli di sfiducia impongono uno stile di
gestione pubblica completamente differente
rispetto al recente passato:
- i politici dovrebbero parlare solo quando
hanno qualcosa di nuovo da dire;
- i politici dovrebbero parlare con i media solo
quando devono annunciare grandi novità stra-
tegiche o informare su risultati acquisiti (no
promesse, no polemiche);
- i politici non dovrebbero fare annunci, per-
ché oggi è troppo facile chiedere loro conto di
eventuali fallimenti;
- ogni azione di comunicazione deve avere il
fine principale di illustrare la ricaduta imme-
diata di ciò che si propone sulla vita quoti-
diana dei cittadini.
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Il Partito Democratico ha sofferto di un grave
ritardo nella discussione e nella sperimen-

tazione pratica dei nuovi strumenti che la rete
mette a disposizione. Un ritardo frutto di di-
versi fattori, fra questi, innegabile, una classe
dirigente impreparata e figlia di un altro
tempo. Oggi abbiamo la possibilità di investire
e lanciare un nuovo modello organizzativo e
comunicativo, sfruttando le potenzialità of-
ferte dal web. Per raggiungere questo obiet-
tivo occorre aver chiaro ciò che ci siamo
lasciati alle spalle. Il secolo scorso ci ha con-
segnato un modello di comunicazione dei mes-
saggi politici e di costruzione dei contenuti di
tipo top down, un modello aderente ad un'or-
ganizzazione gerarchica (o piramidale) dove
Roma decideva e istruiva i territori nelle di-
verse articolazioni, questi ultimi, a loro volta,
eseguivano subendo tali scelte. A fianco di
questo modello, nell'ultimo scorcio degli anni
Novanta, con l'avvento di Silvio Berlusconi, si
è imposto un modello partitico fortemente
centrato sul leader, che trasmetteva i propri
messaggi attraverso la televisione, un mezzo
di comunicazione che ha assunto un valore to-
talizzante. Lo schema comunicativo, però, non
veniva modificato: i messaggi erano unidire-
zionali, calati dall'alto, i contenuti non erano
condivisi o dibattuti e la stessa organizzazione
partitica, quale corpo intermedio, veniva ad
essere superata perchè l'intermediazione era
semplicemente superflua.

La novità Renzi
La leadership di Matteo Renzi ha cambiato il
paradigma della comunicazione politica, svi-
luppando un linguaggio disintermediato, tran-
smediale e informale; questi, in buona
sostanza, sono i caratteri che rappresentano
meglio l'agire politico del personaggio. L'equa-
zione “Renzi bravo comunicatore” uguale Ber-
lusconi è una sciocchezza: entrambi hanno la
capacità di comunicare senza i filtri delle
strutture partitiche o della stampa, ma le as-
sonanze terminano qui. Il primo carattere è in
realtà il risultato della necessità, palesatasi
negli anni da amministratore, di raggiungere
rapidamente e direttamente i cittadini, perché
chiare e rapide sono le risposte che i cittadini
pretendono. Gli strumenti della nuova comu-
nicazione non sono limitati alla carta stam-
pata e alla televisione, Renzi mantiene una
presenza assidua sui social, innovando il loro
utilizzo. La campagna #matteorisponde, lan-
ciata su Twitter, è un esempio emblematico di
come sia riuscito a ritagliarsi un canale di con-
fronto diretto con gli elettori. La “carta stam-
pata” è stata costretta a rilanciare contenuti
che si formavano altrove, dalla newsletter a
Facebook, contagiando tutti i canali di comu-
nicazione, sino alla televisione. Il poliformi-
smo comunicativo ha permesso non solo di
raggiungere una platea vasta, ma anche di raf-
forzare e ampliare il messaggio politico, ga-
rantendosi feedback diretti e indiretti. Questo

Francesco Nicodemo
RESPONSABILE COMUNICAZIONE PD NAZIONALE

La rete e il PD:
fra comunicazione
e nuova organizzazione
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uso orizzontale dei media lo distingue in modo
netto sia dal Berlusconi delle videocassette re-
gistrate con i suoi interventi, ma anche da
Grillo che comunica attraverso i vari post del
suo blog.
Al succeso ha contribuito anche un nuovo
modo di rapportarsi con i cittadini, dalla poli-
tica del “Lei” a quella del “tu”, delle persone
chiamate col nome proprio, coniugata alla
narrazione di messaggi positivi rivolti a un po-
polo disaffezionato e stanco. Il Partito Demo-
cratico non è e non sarà mai il Partito di Renzi:
Renzi è certamente una figura carismatica, un
leader, un grande comunicatore, ma non a tal
punto da “personalizzare” il partito. Il nostro
compito è prendere atto di questa metamor-
fosi, un Segretario e Presidente del Consiglio

in grado di comunicare efficamente, ma dal-
l'altra costruire e favorire un processo di crea-
zione dei contenuti e di comunicazione degli
stessi che non ripeta gli errori del passato o di
altri leader politici.

La “PD community”, la comunicazione
condivisa dal basso
Il Partito Democratico in questi anni ha com-
messo due errori: il primo, una trasmissione
del messaggio unidirezionale, dal centro alla
periferia, il secondo, una costruzione dello
stesso priva di qualsiasi discussione. Abbiamo
provato a ribaltare la piramide: per farlo ab-
biamo convocato tutti coloro che nelle diverse

strutture provinciali e regionali hanno la re-
sponsabilità della comunicazione, la struttura
nazionale e la redazione web/youdem e alcuni
blogger. Ci siamo accordati su due principi: il
“vertice” non ha lezioni da dare a nessuno se
non favorire il coordinamento della rete terri-
toriale e il riconoscimento di questo ruolo
come quello di community organiser, dirigenti
in grado di organizzare la comunità virtuale
con ricadute territoriali. Una squadra compo-
sta da 150 persone che condividono i diversi
problemi e cercano di risolverli.
Ognuna di queste persone avrà il compito di
organizzare room territoriali, che affrontano
temi locali da gestire in condivisione e poten-
zialmente da rilanciare anche a livello nazio-
nale. Una macchina in grado di muovere

10.000 persone, che spingono temi e proposte
sul web. Un esempio di come abbiamo lavorato
è la vicenda legata al “decreto carceri”: per
evitare di trovarci impreparati di fronte alle
critiche sul provvedimento, alimentate da una
massiccia dose di disinformazione, abbiamo
messo insieme tutte le FAQ (frequently asked
questions) sul tema, domande e risposte sul
contenuto del provvedimento, e le abbiamo
rese pubbliche su slideshare, a disposizione di
tutti, per rendere chiara la portata dell'inter-
vento legislativo. Nei dibattiti sviluppatisi sui
social, i nostri iscritti hanno potuto attingere
da quelle informazioni e rispondere punto su
punto.



Nuovo sito web, una piattaforma
partecipata
Una buona comunicazione dei contenuti e
delle proposte non è sufficiente. Occorre pren-
dere atto che il PD è la più grande infrastrut-
tura democratica italiana: un'organizzazione
articolata su tutta la penisola, con migliaia di
circoli e centinaia di migliaia di militanti che
rappresentano le nostre antenne sui territori,
capaci di conoscere meglio di qualsiasi altro i
problemi che devono essere affrontati.
Siamo gli unici in grado di sviluppare una
piattaforma che non si limiti a “comunicare”,
ma che faccia partecipare i singoli e i circoli
nella narrazione politica e creazione di conte-
nuti. Il primo passo in questo senso è lo svi-
luppo di un nuovo sito web, pensato per l'era
del mobile, come il luogo dove la “PD commu-
nity” si sviluppa, con l'idea di portare tutti i
circoli in rete, facendoli dialogare fra loro.
Trasparenza e condivisione sono gli altri due
caratteri del nuovo sito, quindi CMS (Content
Management System) in open source e open
data, dati liberi e usufruibili da ciascuno. Uno
strumento di “democrazia digitale” vero, che

domandi osservazioni e contributi, non un
semplice like o dislike. Il secondo, invece, è
intervenire su Youdem, la web tv del Partito
Democratico, sino ad oggi interpretata come
il canale di comunicazione ufficiale per i no-
stri dirigenti. L'obiettivo è trasformare You-
dem in una brand tv, i nostri contenuti in
esclusiva in cambio di corrispettivo (pubbli-
cità o denaro), basta regalare i nostri flussi a
siti e piattaforme su cui altri fanno guadagni
enormi (pensate che riusciamo a raggiungere
mezzo milione di accessi durante le trasmis-
sioni delle Direzioni Nazionali).
Ma soprattutto, se siamo convinti che gli oltre
6000 circoli in Italia siano il nostro serbatoio
informativo dobbiamo trasformarla in you-re-
porter-dem, i nostri militanti sanno raccontare
di più e meglio i conflitti e le crisi territoriali,
un canale a loro disposizione per condividere
video mettendo in moto una grande intelli-
genza collettiva a servizio del paese, prima che
del partito. La partecipazione come nuova
forma di militanza politica. Quello che of-
friamo è un cambio di prospettiva, questa la
nostra sfida.
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Da Veltroni a Renzi sono passati diversi lea-
der e diversi errori di comunicazione,

anche se, per quanto riguarda la comunica-
zione del PD, un miglioramento sicuramente
c’è stato.
In Italia, la personalizzazione, cioè il collega-
mento di un partito a un volto, arriva negli
anni Ottanta con Bettino Craxi (Figura 1). In
precedenza l’invito al voto era legato al sim-
bolo di un partito, non al suo leader.
Per il PD quello della personalizzazione è un
tema delicato, perché coinvolge sì aspetti co-
municativi, ma anche di visione del partito. Il
contrasto tra Bersani e Renzi si giocava molto
su questo aspetto. La personalizzazione della
politica è ormai elemento imprescindibile. Ov-

viamente colui che l'ha spinta ai massimi li-
velli è stato Berlusconi (Figura 2).
Nel 2001 Berlusconi si scontrava con Francesco
Rutelli e si parlò di faccia a faccia per le strade,
proprio perché le strade delle città erano tap-
pezzate delle loro facce che si contrapponevano
(Figura 3).
Alle elezioni del 2008, invece, le affissioni del
Popolo della Libertà non avevano la faccia di
Berlusconi, ma ricalcavano il vecchio stile del
simbolo del partito con la matita per votare. La
personalizzazione significa infatti anche sapersi
sottrarre. La faccia di Berlusconi era assente
come mossa spiazzante nei confronti di Walter
Veltroni, la cui campagna era giocata ossessi-

Giovanna Cosenza
COORDINATRICE CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Sbagliando si impara?
Gli errori di comunicazione
del PD da Veltroni a Renzi

Figura 1 Figura 2

Figura 3
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vamente su una foto che compariva ovunque
(Figura 4). Purtroppo si tratta di una foto (Fi-
gura 5) che contiene diversi errori tecnici. In-
nanzi tutto lo sfondo scuro, ma questo non
sarebbe neanche un errore così cruciale per la
comunicazione. Il problema principale è relativo
all'espressione.
Nell'immagine del volto di un essere umano la
prima cosa che si nota sono gli occhi.
Esistono numerosi studi sulle espressioni facciali
(degni di nota quelli di Paul Eckman), e questi
operano una macrodistinzione tra sorrisi auten-
tici e sorrisi in posa. Il dettaglio rivelatore per
distinguere i due tipi di sorriso sono gli occhi...
un sorriso forzato non coinvolge gli occhi e
viene quindi percepito come falso.
Questo non significa che ogni foto efficace
debba contenere un sorriso autentico. Significa
però che un professionista della comunicazione
deve avere chiaro l'obiettivo del sorriso sponta-
neo, che poi viene nella pratica realizzato in
studio dal tecnico, dal fotografo professionista.
Visto che il sorriso autentico coinvolge la parte
superiore del volto, un modo per ridurre la dif-
ferenza è quello di aprire molto il sorriso, per
rendere più difficile la distinzione (da lì il sor-
riso a tutti denti di Berlusconi).
La foto di Veltroni è sbagliata proprio perché
evidentemente forzata e la sua ripetizione e af-
fissione ovunque ha finito per amplificare la co-
municazione di inautenticità. Visto che sempre
più le campagne elettorali si giocano sugli in-

decisi e che queste persone scelgono in base a
una serie di fattori non sempre razionali, il det-
taglio di una foto che comunica inautenticità
non è certamente ininfluente.
Tipicamente questa analisi minuziosa del det-
taglio viene vissuta dai politici con fastidio,
percepita come pedanteria. In realtà la comu-
nicazione è costituita di microdettagli. Saper
comunicare è difficilissimo proprio perché oc-
corre controllare una quantità elevata di mi-
crodettagli, ciascuno dei quali va
accuratamente ponderato.
Nella campagna di Veltroni un altro errore è le-
gato alla scelta dell'headline che accompagnava
l'immagine. Anche se la scelta voleva ricalcare
quella della vittoriosa campagna di Obama, “Yes
we can”, sono diversi i motivi per cui lo slogan

“Si può fare” non funziona. Innanzi tutto il “si
passivante”. Il “we can” implica un noi, mentre
il “si” è una terza persona impersonale. Quindi
da un lato un noi inclusivo e una presa di re-
sponsabilità, confermato da tutti gli elementi
della campagna (dalla musica al coinvolgimento
dei cittadini ai testimonial di diversa estra-
zione). Il si impersonale rende vago il soggetto
e non implica alcuna presa di responsabilità.
E poi in Italia la politica è molto romana e il “si
può fare” riecheggia immediatamente il dialet-
tale “se po' fa'” legato al malaffare di corridoio.
E arriviamo a Bersani. Nel 2010 la campagna
“Rimbocchiamoci le maniche” (Figura 6) a cura
di Aldo Biase comunicazione (agenzia di Milano)

Figura 4

Figura 5



e nel 2011 la campagna “Oltre” a cura della
stessa agenzia. L'idea era sempre quella delle
maniche rimboccate. Perché l'idea dell'Oltre?
Oltre Berlusconi. Il problema è che non si su-
pera un avversario limitandosi a negarlo. Se-
condo il principio del “non pensate un
elefante”, che ovviamente spinge a pensarlo im-
mediatamente, non è dicendo “oltre” l'elefante
che lo si supera, perché così facendo l'elefante
resta l'elemento principale.
Su questo concetto si basano tutti i problemi co-
municativi dei movimenti di protesta, che fini-
scono per non riuscire a far emergere il loro
messaggio e a rafforzare quello che vogliono
combattere, proprio perché continuano a se-

guire questa logica di nominare l'elefante (ad
esempio “no global” contiene in sé il suo scacco,
avendo al centro ciò che si vuole combattere). Si
tratta di una considerazione apparentemente
molto semplice, ma al contempo fondamentale,
molto difficile da notare: l'errore di nominare
l'elefante è un errore in cui è facilissimo cadere.
Ciò che si nega non è un concetto univoco, ma
una sceneggiatura, un frame. Si tratta di un pro-
blema cognitivo, ma anche politico.
In aggiunta a questa considerazione, vale la
pena concentrarsi sull'immagine del leader. Le
maniche di camicia le aveva già rimboccate Ca-
sini nel 2008. L'idea viene dall'estetica del corpo
isolato su fondo bianco o nero, che è caratteri-

Figura 6

Figura 7 Figura 8
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stica della moda e che quindi ritrae general-
mente modelli bellissimi. In comunicazione
commerciale si tratta di un format per le affis-
sioni, per il fashion brand: serve a valorizzare al
massimo la bellezza del corpo rappresentato. Il
format costruisce un frame: bellezza e perfe-
zione del corpo umano associate al brand e di
conseguenza al prodotto (Figure 7 e 8).
Dall'estetica del corpo isolato si passa all'este-
tica del corpo isolato in... camicia bianca. Si
tratta di un modello molto diffuso, non solo nei
fashion brand ma anche nel mercato di massa,
con testimonial sempre bellissimi (Figura 9).
Questo tipo di estetica applicata alla politica
concentra in maniera eccessiva l'attenzione sul
corpo del leader e implica necessariamente un
confronto con un modello esteticamente non

comparabile, oltre che semanticamente sba-
gliato. Tra l'altro questo tipo di comunicazione
è quanto di più lontano si potesse pensare
dalla natura e dalle caratteristiche di Pier
Luigi Bersani.
Gli insuccessi di Bersani sono profondamente le-
gati agli incredibili errori di comunicazione com-
piuti nelle sue campagne. Se la metafora è
rimboccarsi le maniche, perché costruire un'im-
magine in cui si rende letterale la metafora e ri-
prendere addirittura il concetto nel titolo
principale? In questo modo la metafora viene
appiattita sul suo senso letterale. In più anche
la posizione non aiuta... si tratta di una posi-
zione da super modello, che porta a un con-
fronto ingeneroso verso ben altri testimonial. Il

tutto ulteriormente aggravato dal video fatto gi-
rare su internet fondato sull'estetica del gesto
isolato, quello di rimboccarsi le maniche. È un
grave errore quello di concentrare eccessiva-
mente l'attenzione sul corpo del leader: nean-
che Obama lo fa, proprio perché un politico non
è fatto solo di corpo e non può essere ridotto a
quello. Bersani 2013 è lievemente meglio ma di
nuovo l'ossessione è quella del leader fermo, che
non fa nulla (Figura 10).
Uno dei problemi fondamentali è l'ambivalenza
del mezzo sorriso (sardonico, perplesso...), un
sorriso trattenuto. Al solito si presenta un lea-
der con un'espressione facciale polivalente, sem-
pre solo, fotografato in studio su fondo astratto,
immagine quindi che non c'entra nulla con lo
slogan l'Italia giusta. Tra l'altro un simile scatto

toglie a Bersani un tratto fisico che lui ha,
quello della bonarietà, dell'accoglienza paterna.
Pensare una campagna comunicativa significa al
contrario avere una strategia, mascherare i pro-
blemi del corpo che hai a disposizione e nello
stesso tempo valorizzare gli elementi positivi e
caratteristici di quel corpo. Ad esempio in un
periodo di crisi quale strategia migliore che va-
lorizzare l'aspetto accogliente, rassicurante di
un leader come Bersani? Invece si è scelto di
ignorare tali caratteristiche per inserirlo in un
contesto totalmente artefatto e lontano da lui e
anche dallo slogan scelto, quando sarebbe ba-
stato inserire il leader tra le persone, facendogli
fare qualcosa. Anche Renzi è figlio di un tipo di
frame che viene dalla comunicazione commer-

Figura 9



ciale. Il problema fondamentale di Renzi, per
certi versi molto abile, è l'ostentazione delle tec-
niche di comunicazione, che rischiano di farlo
percepire come artefatto. Anche lui prosegue
sull'estetica del corpo isolato in maniche di ca-
micia, su fondo bianco o scuro (Figura 11). La
concentrazione sul corpo del leader in Renzi è
massima, dalla costruzione della scenografia, al
nome gigante, ai fotoritocchi per le immagini
che circolano. Certo, in maniera più attiva. La
comunicazione è ricalcata su quella di Obama
(dal sito della campagna alle slide). Ad esempio
la lunga intervista per “Chi” è stata corredata
da un servizio fotografico esagerato che ha di-
stolto l'attenzione dall'intervista stessa... manca

nella rappresentazione del leader ogni autoiro-
nia e quindi, nuovamente, le immagini stile fo-
tomodello diventano in qualche modo
inadeguate e controproducenti (Figura 12).
Per quanto riguarda il web tanta acqua è pas-
sata sotto i ponti dal 2008, dal video I am PD.
La lezione della professionalizzazione della co-
municazione web è stata colta, anche da Ber-
sani. Il problema principale della comunicazione
sul web oggi è il difficile equilibrio tra profes-
sionalità e amatorialità. Bisogna prestare molta
attenzione all'ostentazione: una certa dose di
spontaneità e amatorialità sono infatti fonda-
mentali. Al contempo è necessario un equilibrio
tra presenza on line e radicamento sul territorio,
come per Obama nel 2008, in cui l'on line era
fortemente intrecciato con il porta a porta.

Il sito di Beppe Grillo, fatto da super esperti,
sembra raffazzonato e amatoriale, per una pre-
cisa strategia comunicativa. L'on line non può
essere eccessivamente patinato. Il rischio del PD
al momento è proprio di ostentare una capacità
comunicativa, l’eccesso di cura. È invece impor-
tante ricordare che gli strumenti degli attrezzi
non vanno mostrati: un venditore è veramente
efficace se non sembra tale.
Allo stesso modo un comunicatore è veramente
efficace se non lo si percepisce come tale. Que-
sto è il rischio a cui Renzi deve prestare parti-
colare attenzione.

[Testo ricavato dal video della lezione, non ri-
visto dall’autore]

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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Social Street è un esperienza sociale nata
nel settembre 2013 in Via Fondazza a Bolo-

gna con l’obiettivo di favorire la riscoperta del
valore dei rapporti di vicinato.
Nasce come scommessa individuale, sulla base
dell’iniziativa di Federico Bastiani, e diventa
molto presto e velocemente una scommessa
collettiva e un progetto collettivo.
La mancanza di relazioni, lo spaesamento, la
voglia di riattivare spazi di comunità, spinge
Federico ad attivare un gruppo sul social
media Facebook e a pubblicizzarne la crea-
zione tramite semplici fogli A4 appesi in al-
cuni punti strategici della via.
Il risultato è da subito incredibile, in pochi
giorni alcune decine di persone, residenti in
via Fondazza o nei dintorni, si iscrivono al
gruppo e iniziano i primi contatti online.
Ma l’obiettivo è quello di incontrarsi e di pro-
muovere relazioni “reali” e quindi pochi giorni
dopo si organizza il primo incontro in una
piazza limitrofa.
Da qui in avanti lo sviluppo diventa velocis-
simo, i media si interessano all’esperienza,
l’idea comincia a diffondersi a valanga in città
e in Italia, soprattutto grazie al racconto e alla
narrazione di ciò che stava succedendo a Bo-
logna e in altre esperienze pionieristiche.
Ad oggi, in pochi mesi, sono circa 300 le inizia-
tive di social street italiane, cui si aggiungono
una dozzina di esperienze estere; le persone
coinvolte nei gruppi facebook sono circa 20.000.

Quali sono dunque gli elementi di questa espe-
rienza sociale?
L’elemento base sono le persone che, stanche
dell’isolamento sociale che spesso caratterizza
grandi e piccole città, decidono di aprire vir-
tualmente e fisicamente la propria porta di
casa e, con un gesto che è assieme scommessa
e atto di coraggio e cambiamento, ritengono
che nel vicino di strada non ci sia un nemico
o qualcuno che restringa la propria libertà, ma
anzi una risorsa sociale con la quale entrare in
relazione, fare cose assieme, migliorare la pro-
pria qualità di vita.
Tra le persone è spesso importante il coinvol-
gimento dei negozianti/artigiani della strada.
Il loro ruolo sociale in molti casi è risultato
fondamentale sia come punto di riferimento
fisico “ci troviamo da Massood, il fruttiven-
dolo”, sia come supporto alle iniziative della
comunità “Marco, del negozio di copy service,
ci stampa gratuitamente le locandine e ci offre
la sua vetrina come bacheca fisica in strada”.
Il secondo elemento è costituito dal social
network, l’elemento “virtuale”, nel nostro
caso Facebook. Ribaltando lo schema tradizio-
nale, che vede il social network utilizzato per
ricongiungere vecchie e magari lontane amici-
zie, abbiamo scelto di sfruttare questo stru-
mento per mettere in relazione persone che
abitano a pochi metri l’una dall’altra, ma che
tra loro non avevano contatti. La funzione del
gruppo, normalmente attivato come “chiuso”

Saverio Cuoghi
CO-FONDATORE E COORDINATORE RETE SOCIAL STREET

Social street: le nuove comunità,
dal virtuale al reale al virtuoso
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di incentivare e velocizzare il primo livello di
conoscenza e relazione. Le dinamiche sono ac-
celerate e favoriscono l’incontro “fisico” e la
socialità “reale” che è il vero obiettivo di social
street.
All’interno dei gruppi facebook, a un primo li-
vello, ci si conosce, ci si scambiano aiuti re-
ciproci, consigli , oggetti, magari non più
utilizzati e messi a disposizione gratuitamente
alla propria comunità.
A un secondo livello si iniziano ad organiz-
zare quelle occasioni di incontro, aperitivi,
cene comuni, passeggiate, che rendono
“reale” e fisica la conoscenza virtuale.
Questi incontri sul territorio, peraltro, ren-
dono concreta e visibile la comunità anche per

chi non ha accesso consueto ai social network
A un terzo livello i socialstreeters iniziano a
mettere le basi e a discutere di iniziative e
progetti che possono migliorare la qualità
della vita della propria comunità.
Proseguendo l’elenco degli elementi base del-
l’esperienza, arriviamo al terzo elemento: ciò
che le social street producono. Sono quelli che
ormai molti definiscono beni relazionali, ov-
vero beni che esistono solo se realizzati e go-
duti insieme, il cui valore dipende
dall’investimento personale, e che , a differenza
dei beni privati prevedono un consumo non ri-
vale (se lo consumo io, non lo consumi tu). Gli
esempi, alcuni in foto, sono innumerevoli: si

va dall’organizzazione del social aperitivo (ma-
gari in una zona da rivitalizzare nella propria
comunità), alla sessione di cucina in comune
presso la casa di uno dei socialstreeters, allo
scambio di auguri natalizi in strada, all’orga-
nizzazione di partite di calcetto, alla mostra
di foto degli abitanti, alla riscoperta comune
dei racconti e delle storie della strada, al punto
di bookcrossing in strada, magari presso la
sede di un negoziante “social”.
Il quarto elemento è dato dal modello orga-
nizzativo e democratico.
Nelle social street non c’è un capo, né un con-
siglio di amministrazione. Ci sono animatori
(che noi chiamiamo admin ereditando la no-
menclatura prevista nei gruppi facebook ) che
hanno la funzione di facilitare le relazioni, at-

tivare i corti circuiti relazionali, catalizzare e
accelerare i meccanismi di fiducia reciproca.
Le attività da fare sono proposte da chiunque
voglia realizzarle, con due sole regole: il ri-
spetto degli altri membri della comunità e la
contemporanea messa a disposizione da parte
del proponente/proponenti della mani, brac-
cia, gambe, cervello e impegno per contribuire
a rendere operativo il piccolo o grande pro-
getto. Ciò quindi che tendiamo a scoraggiare è
il meccanismo di delega per la realizzazione
dell’idea il “vorrei succedesse questa cosa, ma
spero che qualcuno la realizzi per me”. In sin-
tesi chi propone deve anche attivarsi e impe-
gnarsi personalmente. Questo meccanismo ha

foto di Francesca Bastiani logo Laura Ninfa
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sicuramente favorito la capacità di realizzare
progetti anche importanti, contribuendo alla re-
sponsabilizzazione dei membri della comunità.
Cosa è successo grazie allo sviluppo dell’espe-
rienza social street in questi pochi mesi?
L’essersi riconosciuti, il sentirsi parte di un
territorio perché parte di una comunita, ha fa-
vorito il sentimento di riappropriazione e, con-
seguentemente la voglia di contribuire, con i
fatti più che con le parole o le sole idee, a
prendersi cura dei beni comuni (il parco poco
curato, l’arredo urbano, la bacheca comunale
abbandonata, la pulizia della strada o dei por-
tici…). In sintesi social street abilita cittadini
attivi che hanno iniziato a relazionarsi spesso
positivamente anche con la PA (vedi Regola-
mento sulla cittadinanza attiva emanato dal

Comune di Bologna, che oltre alle Associazioni
rende possibile a comunità di cittadini la cura
dei beni comuni).
Lo scambio e la contemporanea scoperta di ta-
lenti e competenze in strada hanno reso pos-
sibile il moltiplicarsi di iniziative riducendone
o talvolta annullandone i costi, contribuendo
peraltro a favorire l’apprendimento e la speri-
mentazione di meccanismi di progettazione e

realizzazione partecipata, così importanti ad
oggi per le nostre comunità, ma spesso di dif-
ficile attivazione.
Le social street, per chi sino ad ora ha parte-
cipato attivamente, sono state una grande oc-
casione di apprendimento, una palestra utile
per allargare e sperimentare nuove compe-
tenze di cittadini e per alimentare e accele-
rare circoli virtuosi di fiducia tra vicini di casa.
La rete, le attività di networking, tra le diverse
esperienze italiane si sta rafforzando. A Bolo-
gna esiste da gennaio 2014 una rete di Social
Street che si scambia idee e condivide pro-
getti, lo stesso sta avvenendo in altre città e
si stanno gettando le basi per rafforzare i mec-
canismi di condivisione a livello nazionale.

Social street

www.socialstreet.it
socialstreetnetwork@socialstreet.it

Social street è anche su Facebook

N
U

OVIA
LFABETID

EM
OCRATICI

39

Corso di innovazione politica 2014



N
U

OV
I
AL

FA
BE

TI
DE

M
OC

RA
TI

CI Maurizio Morini
SEGRETARIO CIRCOLO PD DI GRANAROLO EMILIA,
IMPRENDITORE E STUDIOSO DELL'INNOVAZIONE

Innovazione in politica:
il caso GranaLab 14/14

GranaLab 14/14 è stato un esperimento-
esperienza di innovazione politica. Inno-

vazione nella logica del miglioramento
continuo, secondo i dettami dei principi inno-
vativi. Infatti ci si è basati su un criterio molto
semplice: ascoltare i cittadini. E poi, una volta
ascoltati, strutturare una proposta politica che
li coinvolgesse e li rendesse partecipi.
Così a Granarolo Emilia abbiamo operato per la
preparazione alle elezioni amministrative del
2014. Esattamente un anno prima, a maggio
del 2013, il direttivo del circolo PD del nostro
comune approvò la proposta avanzata da Sal-
vatore Puzzo, ovvero realizzare un percorso
che partisse dalla Festa dell'Unità di giugno e
si svolgesse almeno fino a Natale, consegnando
alla coalizione che avrebbe indicato il futuro
sindaco una proposta di programma davvero
partecipata.
Mi accinsi a coadiuvare Salvatore in questa
operazione, e il primo tassello fu la conferma
dei 14 temi di interesse per il nostro territorio
indicati da Salvatore. Questi temi furono posti
all'attenzione dei partecipanti alla festa comu-
nale, con un cartellone per ogni tema ed i post
it sui quali scrivere le proprie impressioni e ri-
chieste. Raccogliemmo oltre 100 stimoli, molti
dei quali interessanti, sulle varie tematiche.
In seguito coinvolgemmo alcune decine di cit-
tadini, ritenendoli interessati ed interessabili
e capaci di dare un contributo; ma dando
anche l'indicazione di coinvolgere altri citta-

dini vogliosi di proporre tematiche. Si aprì
anche una pagina Facebook, ove poter racco-
gliere ulteriori stimoli da parte di chiunque
avesse anche una singola specifica idea da sot-
toporci.
Si individuarono i capi gruppo, uno per tema-
tica, che avevano il compito di coinvolgere re-
ferenti specialistici e soggetti interessati per
ogni argomento. Da settembre a ottobre cen-
tinaia di soggetti, a titolo personale e profes-
sionale, in rappresentanza di se stessi o di
organismi plurimi associativi e di interesse, fu-
rono coinvolti e consultati, portando nume-
rosi stimoli e arrivando ad elaborare vere e
proprie proposte progettuali.
Nel frattempo come PD siamo stati impegnati
a validare alcuni percorsi di programma a no-
stro avviso basilari per il prossimo mandato
amministrativo, in modo da mantenere il
senso della continuità rispetto a quanto fino
ad allora realizzato.
Il mese di novembre fu dedicato alla sintesi
delle varie proposte che scaturirono in un do-
cumento integrato, portato all'attenzione della
coalizione costituenda, la quale, pur nel con-
testo di un ampio confronto, non ebbe dubbi
nell'assumere l'elaborazione di Granalab 14/14
come punto di riferimento del programma con-
certato da portare all'attenzione del candidato
sindaco.
E nel programma di Granarolo Viva, che ha
condotto all'affermazione di Daniela Lo Conte
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con il 71,8% dei voti, la citata elaborazione
rappresenta l'asse portante, l'insieme dei punti
di riferimento e delle chiavi significative del
programma stesso.
Oltre al contenuto, il laboratorio ha portato ad
un vero e proprio coinvolgimento di cittadini
e soggetti che si sono riavvicinati o avvicinati
per la prima volta alla politica, tanto da arri-
vare a fornire la loro disponibilità per entrare
in lista come candidati al consiglio comunale,
e in un caso anche come assessore. Effettiva-
mente poi diversi consiglieri comunali attuali
vengono dall'esperienza di GranaLab.
Possiamo definire GranaLab un percorso che ha
avuto successo, e ha procurato consensi attra-
verso lo strumento del coinvolgimento effet-
tivo. I suoi punti di forza, a mio avviso, sono
stati:
- l'apertura verso l'esterno del partito,
- l'ampio coinvolgimento,
- la multimedialità e multistrumentalità,
- la disponibilità personale fornita dai prota-
gonisti maggiormente coinvolti,
- la corretta individuazione delle tematiche da
approfondire, ovvero i 14 temi oggetto di ela-
borazione,
- una buona programmazione operativa del-
l'attività.
Nel contempo vanno rilevati alcuni aspetti che
abbiamo rilevato e che possono costituire un
freno allo sviluppo operativo di proposte come
questa, di innovazione politica.
Li elenco:
- coinvolgimento solo parziale dei membri del-
l'organo del PD di riferimento, ad esempio il
comitato direttivo, i quali devono essere in
blocco i primi sponsor dell'iniziativa;
- coinvolgimento limitato dei cittadini, che de-
vono essere costantemente stimolati per for-
nire il loro contributo in ogni occasione
possibile;
- gestione frammentaria dei supporti docu-
mentali, che invece vanno costantemente ag-
giornati e curati, con un'adeguata squadra di
comunicazione messa al lavoro sui diversi
strumenti;

- programmazione non professionale, con un
percorso che dev'essere costantemente moni-
torato per confermare le varie tappe di avvici-
namento alla conclusione dell'attività.
Il lavoro è impegnativo ma gratificante: è co-
munque fondamentale che ci sia un team af-
fiatato a portarlo avanti, solo la squadra può
riuscire in esperienze come questa.
Metodologicamente, iniziative di questo ge-
nere richiamano per molti aspetti le temati-
che di innovazione proprie dei prodotti e
servizi. Ma oggi la politica non può esimersi
dall’innovare le proprie forme ed espressioni,
e ben venga la fertilizzazione con altri ambiti
dell'agire sociale.
Personalmente sostengo molto il tema dell'In-
novazione anche in politica, e vorrei conclu-
dere questa nota con uno specifico contributo
in tal senso.
Ritengo infatti che l'Innovazione Politica, con
riferimenti generali e di specificità economica,
deve basarsi su 4 punti cardinali.
1) Una nuova capacità analitica e previsionale
della classe politica e del sistema di riferi-
mento, che sappia ragionare con nuovi stru-
menti e con la missione del bene della società
nel suo complesso, e che sappia coinvolgere il
maggior numero possibile di risorse anche
dalla società civile.
2) La ridefinizione dell'innovazione sistemica,
con la nuova visione dell'equilibrio a somma
positiva dei grandi poli produttivi, di servizio,
di trasporto e di assistenza, ed un approccio
politico all'innovazione indifferibile ed essen-
ziale del settore pubblico.
3) L'innovazione delle opportunità, con la
creazione di un sistema di riferimento che age-
voli sempre più chi sta creando lavoro e chi
intende crearlo, soprattutto se nuovo lavoro
ad elevato potenziale di generare valore ag-
giunto.
4) L'innovazione della conoscenza, per favo-
rire un assetto formativo che fornisca oppor-
tunità sempre più qualificate e coerenti nella
relazione tra cultura dei cittadini e compe-
tenze richieste dalla società e dal mercato.
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CAPITOLO 3

Governance
metropolitana
IL TERRITORIO METROPOLITANO PUÒ ESSERE LUOGO DI SPERIMENTAZIONE DI
POLITICHE INNOVATIVE PER LA QUALITÀ DELLA VITA.
QUALE AGENDA URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA?
COME PROGETTARE UNA CITTÀ A MISURA DI TUTTI?
QUESTO CAPITOLO PROPONE STRATEGIE DA ATTUARE PER RILANCIARE LE COMUNITÀ
A PARTIRE DA UN'ATTENTA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE.
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Walter Vitali
FONDATORE LABORATORIO URBANO

L’Agenda urbana
in Italia e in Europa

Il 18 luglio scorso è stato pubblicato sul sito
della Commissione Europea la comunica-

zione “La dimensione urbana delle politiche
della UE. Elementi fondanti di un’Agenda ur-
bana UE”1. Essa offre la possibilità di lasciare
alla prossima Commissione un lavoro già am-
piamente istruito. Come specifica la comuni-
cazione, e come prescrivevano i documenti di
indirizzo del ciclo di programmazione dei
Fondi strutturali europei 2014–2020, ogni
paese membro (compreso l’Italia) sarà chia-
mato in questo contesto a darsi un’Agenda ur-
bana nazionale.
I punti fondamentali della comunicazione
sono due. Il primo è l’aperto riconoscimento
che le città svolgono un ruolo fondamentale
nell'attuazione delle politiche dell'UE, com-
presa la strategia Europa 2020. Questo è par-
ticolarmente rilevante nel momento in cui la
nuova Commissione e il nuovo Parlamento,
sulla base della comunicazione della Commis-
sione del 5 marzo 2014 “Bilancio della strate-
gia Europa 2020”2, dovranno deciderne i futuri
sviluppi fin dall’inizio del prossimo anno.
Il secondo è che, seppur con qualche cautela,
si apre a un’idea di Agenda urbana forte che
si focalizzi sulle principali sfide per le quali
l’impegno delle città assume un’importanza
fondamentale per ottenere risultati. È un’idea
che è stata oggetto di discussione nel corso
del Forum Cities del 17 e 18 febbraio scorso a
Bruxelles, poiché alcuni stati membri riten-

gono invece che le politiche urbane non fac-
ciano parte delle materie di competenza della
UE e sostengono che essa non deve perciò in-
terferire con le politiche degli stati nazionali.
Anche questo è un importante terreno di con-
fronto tra gli euroscettici e chi crede nell’Eu-
ropa, come il governo italiano guidato da
Matteo Renzi, che proprio per questo ne sta
chiedendo ora, durante il suo semestre di pre-
sidenza, il cambiamento delle politiche a par-
tire dall’abbandono dell’austerità a senso unico
per adottare come priorità fondamentali occu-
pazione e sviluppo.
Di Agenda urbana si è parlato anche nella Di-
chiarazione del 7° World Urban Forum di Me-
dellin del 15 aprile 20143. La Dichiarazione
evidenzia la necessità di una nuova Agenda
urbana globale per affermare “un modello di
urbanizzazione fondato sulle persone”. Il con-
testo della Post 2015 Development Agenda è
un’opportunità per “riaffermare il ruolo uni-
versale di città ben pianificate e gestite come
fattori di cambiamento” verso la Terza Confe-
renza dell’ONU sulle abitazioni e lo sviluppo
urbano sostenibile (Habitat III) prevista per il
2016.
Purtroppo in Italia sull’Agenda urbana non esi-
ste alcuna discussione e di conseguenza que-
sta stenta molto a decollare.
Nel Programma nazionale di riforme (PNR)
2014, deliberato dal Consiglio dei Ministri l’8
aprile 20144 unitamente al Documento di eco-



nomia e finanza (DEF), l’Agenda Urbana è pre-
sente esclusivamente come strumento di poli-
tiche straordinarie riguardante l’utilizzo dei
Fondi strutturali europei.
Ciò contraddice platealmente l’esigenza che
gli interventi previsti dai fondi europei si ac-
compagnino necessariamente al coordina-
mento delle grandi politiche nazionali per le
città, nel campo del welfare e dell’istruzione,
della mobilità, della riqualificazione urbana,
della cultura e dell’innovazione, della finanza
locale e degli strumenti di governance.
Le città, in tutto il mondo e anche in Italia,
sono al centro di una duplice e fondamentale
sfida: quella della crescita, non solo econo-
mica ma anche sociale e civile, e quella di un
nuovo modello di sviluppo5.
Mentre in Europa lo spettro attuale è la defla-
zione, nella comunità economica internazio-
nale si parla ormai sempre più spesso con
grande preoccupazione di jobless growth, cre-
scita senza occupazione.
La convinzione granitica sull’efficacia delle po-
litiche di austerità a senso unico si sta sgre-
tolando. Nella già citata comunicazione sul
bilancio della strategia Europa 2020 della Com-
missione guidata dal conservatore Josè Manuel
Barroso si legge: “È illusorio e deleterio voler
ritornare al modello di crescita del precedente
decennio (squilibri di bilancio, crescente dipen-
denza energetica e sfruttamento delle risorse,
bolle immobiliari, crescenti diseguaglianze so-
ciali, scarsa innovazione e imprenditorialità)”.
Partendo dalla critica alle politiche di austerità
si sta sempre più affermando l’idea che per
uscire dalla crisi in modo duraturo occorra uno
sviluppo più equilibrato a beneficio della do-
manda interna. E la convinzione che per la so-
pravvivenza dell’umanità l’attuale modello di
sviluppo deve cambiare.
Le città possono svolgere un ruolo cruciale in
entrambe queste direzioni, anche per le pre-
visioni demografiche in base alle quali nel
2050 il 70 per cento dei circa nove miliardi di
abitanti di tutto il pianeta vivrà nelle città,
2,8 miliardi in più rispetto al 2010.
È significativo che siano proprio le Nazioni
Unite a parlare delle città come rimedio alla
crisi globale, e a proporre un nuovo tipo di
città del XXI secolo basato su un concetto

della prosperità a cinque dimensioni, il City
prosperity index6.
Gli investimenti pubblici nelle città hanno un
ruolo fondamentale per stimolare la domanda
in funzione anticiclica. Ma le città possono
anche promuovere gli investimenti privati sta-
bilendo regole che creino nuove opportunità
di mercato (rigenerazione urbana, energia, Ict,
mobilità, salute e welfare) in direzione di un
nuovo tipo di sviluppo. Le scelte fondamentali
da compiere sono:
- la città compatta contro la città dell’espan-
sione incontrollata, per azzerare o contenere
al massimo il consumo di suolo e lo sprawl ur-
bano che compromettono le superfici colti-
vate, producono più esigenze di spostamento
e maggiori consumi energetici;
- il risparmio di risorse naturali e alimentari,
reinventando completamente il flusso verso le
città di cibo, acqua, prodotti ed energia che
devono tutte provenire da fonti prossime e so-
stenibili. Questo comporta muoversi con deci-
sione verso la città a zero emissioni di
carbonio, con tutte le conseguenze radicali
che sono necessarie a favore della green eco-
nomy e del trasporto sostenibile;
- la rivoluzione nell’approccio al lavoro e alla
vita di tutti i giorni con la condivisione e la
collaborazione nei campi più diversi (sharing
economy), dagli spazi ai servizi domestici e di
cura, ai mezzi di trasporto;
- il sostegno all’innovazione urbana che può
trainare una nuova fase dello sviluppo, solle-
citando anche la produzione di nuovi beni da
parte di interi comparti produttivi. Come ci ha
insegnato Peter Hall, la creatività delle città
non è legata solo alla cultura e alle arti, ma
anche alle innovazioni tecnologiche e indu-
striali7. Negli Stati Uniti si sta affermando la
convinzione che il nuovo circuito dell’innova-
zione per far uscire il paese dalla grande re-
cessione è quello delle metropoli8, mentre il
successo globale della formula smart cities è
dovuto molto al fatto che viene usata come si-
nonimo di innovazione;
- la riduzione della povertà e l’affermazione di
principi di eguaglianza, a partire da quella
fondamentale tra i generi, che possono essere
affidati ad un processo di innovazione sociale
capace di aprire spazi alla collaborazione tra
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pubblico, privato e soggetti no profit. La di-
mensione attiva della cittadinanza può farsi
carico autonomamente della soddisfazione di
esigenze collettive nei diversi campi, avan-
zando idee e progetti sostenuti da fondi pub-
blici e da forme di partenariato tra
organizzazioni no profit e istituzioni;
- la globalizzazione della democrazia e la de-
mocratizzazione della globalizzazione met-
tendo le città al posto degli stati, come
sostiene il politologo americano Benjanim R.
Barber9, il quale descrive il passaggio dalla
polis alla cosmopolis e avanza la proposta di
un parlamento mondiale dei sindaci.
L’Agenda urbana, concepita in questo modo, è
dunque parte fondamentale del cammino verso
una diversa idea di mondo, di Europa e di Italia.

Note
1. http://ec.europa.eu/regional_policy/consulta-
tion/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_it.pdf.
2. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020
stocktaking_it.pdf.
3. http://unhabitat.org/7th-world-urban-forum-
medellin-declaration/.
4. h t t p : / / w w w. t e s o r o . i t / d o c - f i n a n z a -
pubblica/def/2014/index.html.
5. Walter Vitali, Le città come rimedio alla crisi globale,
Introduzione a Un’Agenda per le città, Bologna, Il Mu-
lino 2014 che raccoglie la rielaborazione dei documenti
prodotti da Laboratorio Urbano.
6. Un-Habitat, State of the world’s cities 2012-2013.
Prosperity of cities, New York Routlegde 2012.
7. Peter Hall, Cities in civilisation, New York Pantheon
1998.
8. Bruce Katz e Jennifer Bradley, The metropolitan re-
volution, Washington D.C. Brookings institution press
2013.
9. Benjanim R. Barber, If mayors ruled the world: dy-
sfunctional nations, rising cities, New Haven Yale uni-
versity Press 2013.
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Laboratorio Urbano
Centro di documentazione ricerca e pro-
posta sulla città

Laboratorio urbano è un centro di docu-
mentazione, ricerca e proposta sulle città
con sede a Bologna.
Costituitosi nel luglio 2010, si è caratte-
rizzato come luogo di incontro tra le com-
petenze e la cittadinanza attiva. Ha
proposto il processo partecipativo e Town
meeting sullo statuto della città metro-
politana di Bologna e, insieme al comune,
il progetto UrBes sul benessere equo e so-
stenibile nelle città avviato in collabora-
zione con Istat.
Ha svolto ricerche in modo particolare sul
consumo di suolo. Ha contribuito alla di-
scussione che ha portato all’istituzione
nel 2012 del Comitato interministeriale
per le politiche urbane (Cipu).
È coordinato da Paola Bonora, Raffaella
Lamberti, Cesare Minghini e Walter Vitali.

http://www.laboratoriourbano.info



Gabriele Gamberi
FONDAZIONE ASPHI ONLUS
ESPERTO DI TECNOLOGIA PER L’INCLUSIONE

Progettazione universale:
una città a misura di disabile?

Migliorare la qualità della vita
di tutti vuol dire migliorare quella delle
persone con disabilità… e il contrario?

Il tema delle migliori condizioni di vita delle
persone con disabilità è oggi una delle ur-

genti problematiche che la società e le istitu-
zioni si trovano a fronteggiare. Si potrebbe
obiettare a questo, elencando le altre impor-
tanti criticità che affliggono il nostro paese,
ma è utile riflettere sul fatto che spesso alle
persone, ai cittadini che vivono con un deficit
funzionalmente invalidante si associano e si
sommano altre ulteriori “penalizzazioni”,
ossia la mancanza di lavoro, l’essere stranieri,
la povertà, la bassa scolarizzazione, ecc.
Non si vuole certo marginalizzare ulterior-
mente questi cittadini, descrivendoli così ge-
nericamente, ma rimane una delle priorità per
un paese consentire la più ampia partecipa-
zione a tutti i suoi abitanti, riducendo le bar-
riere e rimuovendo gli ostacoli che portano
una fetta della propria popolazione a una si-
tuazione di “handicap”.
Lo slogan “accessibilità come misura di ci-
viltà”, coniata una quindicina di anni fa in oc-
casione di una delle prime edizioni di
Handimatica (Mostra – Convegno nazionale
“Tecnologie ICT e disabilità” organizzata dalla
Fondazione ASPHI Onlus ogni due anni) ri-
mane più che mai un obiettivo da raggiungere,
un percorso supportato anche da una cornice

di impegni, norme, linee guida, indirizzi e at-
teggiamenti di politiche sociali che ora sono
coerenti e nello stesso tempo improcrastina-
bili nella loro concreta attuazione.
I riferimenti principali per una lettura quasi
“esaustiva” delle situazioni da migliorare, cor-
reggere o avviare completamente, per rag-
giungere la più ampia accessibilità, fruibilità e
partecipazione alla condizione di cittadino da
parte delle persone con disabilità sono sinte-
ticamente due: la Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità dell'ONU e per l’Italia il
Piano d'azione biennale per la promozione dei
diritti e l'integrazione delle persone con disabi-
lità, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e adottato formalmente con
il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ot-
tobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre scorso.
Con la Convenzione, gli stati si impegnano ad
assicurare “un sistema inclusivo a tutti i livelli
e l’apprendimento a lungo termine”, garan-
tendo che le persone con disabilità non siano
escluse dal sistema educativo generale e che i
bambini con disabilità siano integrati nella
scuola primaria gratuita ed obbligatoria”; si ri-
conosce inoltre il ruolo fondamentale della fa-
miglia, intesa come gruppo sociale di base
deputato a proteggere le persone con disabilità.
E ancora, pari diritti e opportunità dovranno
essere garantiti nell’ambito della salute, del la-
voro, così come deve essere assicurata la piena
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partecipazione alla vita pubblica e politica,
culturale e al tempo libero.
Se gli amministratori delle nostre città cono-
scessero questi documenti e cercassero di per-
sonalizzare, alle proprie realtà, gli articoli di
tali norme, le proposte e gli indirizzi e attuas-
sero gli impegni assunti, si creerebbero condi-
zioni di vita migliori non solo per le persone
con disabilità ma per tutti.
Ma come si può affrontare questo percorso?
Prima di entrare nel merito con alcuni esempi,
è importante ricordare che è in questo conte-
sto logico, prima ancora che etico, che ci si
muove quando si definisce la disabilità come
“un concetto in evoluzione” e come “risultato
dell’interazione tra persone con menomazioni
e barriere comportamentali ed ambientali, che

impediscono la loro piena ed effettiva parte-
cipazione alla società su base di uguaglianza
con gli altri”.
La disabilità non è un concetto imperituro che
possa essere fotografato con un’immagine che
non ha scadenza. Essendo il risultato di un’in-
terazione, e potendo modificarsi uno degli ele-
menti di tale “scambio”, la disabilità che
conosciamo oggi potrebbe essere molto diversa
da quella di domani (la relazione tra lo stato
di salute e l’ambiente potrebbe creare nuove
forme di esclusione o invece nuove forme di
partecipazione).
Ne consegue che se fosse possibile eliminare
qualsiasi barriera e ostacolo (di comporta-

mento, di pregiudizio, di legge, fisica e senso-
riale, comunicazionale, relazionale, ecc.) e
contemporaneamente potenziare e valorizzare
i fattori ambientali facilitanti (gli atteggia-
menti, i comportamenti, le leggi, le tecnologie
e gli ausili, ecc.) non esisterebbe più la situa-
zione di handicap.
Detto in altro modo, il deficit e la malattia,
nel caso di una persona con disabilità, non si
possono rimuovere, si può invece ridurre o eli-
minare la situazione di handicap che la stessa
persona con disabilità può incontrare nella sua
vita attiva e di partecipazione.
Un esempio di handicap è dover rinunciare a
un lavoro perché non si può avere la patente
di guida e la sede aziendale non è raggiungi-
bile dai mezzi pubblici, o questi non sono ac-

cessibili (troppo alti i gradini di ingresso
rispetto alle pensiline, o mancanza delle pe-
dane di accesso per le carrozzine). Un altro
esempio può riguardare i bambini disabili che
non hanno a disposizione nei parchi pubblici
attrezzature “modificate” per consentire loro
di giocare insieme ai propri coetanei e compa-
gni di scuola. Un ulteriore esempio può essere
il viaggiatore o turista con un deficit uditivo
che non sente gli avvisi da altoparlante che
annunciano un cambio di binario del treno e
non trova gli annunci sotto forma di sottoti-
toli. Si trovano sicuramente in grave disagio,
con problemi anche di tutela della propria si-
curezza, gli ipovedenti nell’atto di “decifrare”
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e comprendere la segnaletica molte volte non
chiara o graficamente inadatta.
Ancora, producono handicap gli ostacoli pre-
senti nei siti internet progettati in modo non
accessibile (per i ciechi ma anche per coloro
che hanno difficoltà nell’uso di una tastiera),
o non fruibili per esempio con testi compli-
cati (per le persone che hanno limitate per-
formance nella lettura e nella comprensione
dei contenuti).
Non parliamo, infine, di tutto ciò che rappre-
senta la barriera architettonica, nelle nostre
strade, nelle sedi comunali e nei servizi della
pubblica amministrazione, nelle aziende, nelle
abitazioni, nei musei; a questo si aggiunga
l’ignoranza di molti servizi (informativi, di ac-
coglienza, ecc.) e dei relativi addetti nei con-

fronti della disabilità, di come si manifesta e
di come si “gestisce” (non solo in quelli isti-
tuzionali ma anche nella ristorazione, nell’ac-
coglienza alberghiera, nella fruizione di
cinema e spettacoli teatrali, ecc.).
Ormai è evidente che in aiuto a molte di que-
ste difficoltà intervengono le tecnologie, sia
quelle fisse che quelle mobili: sempre di più
l’utilizzo di questi strumenti si aprono a per-
sone con disabilità tramite riconoscitori vo-
cali, facilitazione nell’uso di tutti i sistemi
operativi, ingranditori e zoom, videocamere
che possono sostenere il video interpretariato

in Linguaggio dei Segni, le funzioni GPS per
la mobilità, ecc.
È vero altresì che queste tecnologie possono
essere costose e difficoltose da utilizzare, inol-
tre non sono “prescrivibili” dal Sistema Sani-
tario Nazionale e manca ormai, cronicamente,
nel nostro paese, l’attenzione verso un sistema
di formazione continua.
Insomma, uno scenario in certi casi di forte cri-
ticità, ma nello stesso tempo di grande poten-
zialità di sviluppo; ogni percorso di
integrazione di qualità e ben riuscito diventa
per il nostro paese un risparmio economico ma
soprattutto un minor costo sociale e se ricor-
diamo che l’oggetto di interesse è una persona
il plusvalore umano che ne deriva è invece non
misurabile, perché immenso.

Fondazione ASPHI Onlus

è un'organizzazione non profit che da oltre
trent’anni si occupa di informatica e disabi-
lità, con l’obiettivo di promuovere la parteci-
pazione delle persone con disabilità in tutti i
contesti di vita, attraverso l’uso della tecno-
logia ICT (Information and Communication
Technology).

www.asphi.it
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L’'associazione Comuni Virtuosi rappresenta
80 comuni italiani sparsi in tutta la peni-

sola. Dalla sua fondazione, ufficialmente nel
2005, è cresciuta costantemente, con l'impe-
gno di promuovere esperienze virtuose in
campo ambientale. All'associazione aderisce
una piccola quota degli oltre 8.000 Comuni
italiani, una quota fortemente rappresentativa
di ciò che è possibile realizzare oggi e non do-
mani. Rappresentativa per due ragioni: i nostri
aderenti sono caratterizzati da trasversalità
politica e da un numero di abitanti compresi
nella loro media fra i 5.000 e i 10.000 abitanti,
che corrisponde alla media della gran parte dei
Comuni italiani.
Cerchiamo di dimostrare che, nonostante i vin-
coli finanziari e organizzativi, le istituzioni lo-
cali possono farsi promotrici di una serie di
iniziative politiche innovative che investono
temi quali la gestione del territorio, la mobi-
lità e l'energia, la gestione del ciclo dei rifiuti
e dei beni comuni più in generale, sino alla
promozione di stili di vita virtuosi. Esperienze
e pratiche amministrative che consentono alle
comunità di ridurre la loro impronta ecologica,
superando definitivamente un modello di svi-
luppo economico fallimentare.
Siamo a disposizione con la nostra banca dati
e con la Scuola di Altra Amministrazione per
trasformare un'idea in un atto amministrativo
consequenziale, trasferendo conoscenze e
buone pratiche.

Una sfida culturale,
prima che amministrativa
Il nostro impegno è culturale prima che am-
ministrativo: devono infatti essere superate
concezioni e pratiche antiquate e consolidate,
affrontando tutte le obiezioni avanzate nei
confronti di coloro che si occupano di soste-
nibilità ambientale, in particolare quelle che
contrappongono le politiche di attenzione alla
sostenibilità al progresso economico. Le no-
stre esperienze dimostrano che è vero l'oppo-
sto: la sostenibilità conviene e fa bene
all'economia, perché porta con sé più tecno-
logia, più occupazione, maggiore progresso
complessivo. I casi in cui ciò si è dimostrato
vero sono i più svariati, come si può immagi-
nare con la progettazione e costruzione di un
edificio ad elevata efficienza ecologica che im-
pegna le migliori intelligenze nella ricerca di
sistemi tecnologici sempre più evoluti.
Altra grande sfida è quella di riuscire a supe-
rare le inerzie amministrative e i grovigli bu-
rocratici. Spesso anche le piccole innovazioni
si infrangono contro un muro di gomma che è
il risultato di una macchina mal funzionante,
ma anche di un corpo amministrativo che non
accetta il cambiamento, perchè pigro, poco
stimolato o impreparato.
Sperimentiamo, selezioniamo, raccogliamo ed
analizziamo tutte le migliori pratiche e siamo
in grado di assumere con decisione alcune
posizioni.

Marco Boschini
FONDATORE ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI

Virtuosi per costituzione
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Le linee di indirizzo: stop al consumo
di suolo!
Abbiamo cementificato tutto ciò che pote-
vamo cementificare e capita che gli stessi pro-
tagonisti di tale processo siano seduti in uno
dei tavoli, organizzati nei diversi Comuni o
Università, promossi da esperti e amministra-
tori per dirsi a favore di un fermo al consumo
di suolo e di una politica a favore della tutela
del territorio. L'urbanizzazione del suolo non
si arresta, nonostante oggi il mercato immo-
biliare sia bloccato e si manifesti un fenomeno
inverso, quello per cui i cittadini richiedono di
togliere la classificazione per evitare il peso
fiscale gravante sulle proprietà. L'unica rispo-
sta allo scempio in atto, anche nella nostra
Regione, è l'approvazione di piani di gestione

del territorio a crescita zero, mettendo in con-
dizione il mercato di adattarsi ad un nuovo
scenario. Il che non significa bloccare tutto,
ma privilegiare il riuso e la riqualificazione al
consumo di nuovo suolo. Se, ad esempio, c'è
una volontà di insediamento industriale, il
primo passo è verificare il contesto prima di
approvare o meno una richiesta: quanti ca-
pannoni dismessi o vuoti sono presenti sul ter-
ritorio? Prima di qualsiasi variante,
verifichiamo le effettive necessità e il livello
di urbanizzazione. Tutto ciò significa pro-
grammare con intelligenza e rispetto lo svi-
luppo umano nel territorio, non distruggere il

settore edilizio che ha occasioni di impegno
nella riqualificazione e nella valorizzazione
dell'esistente.

“Porta a porta spinto”
Quasi 1.500 Comuni hanno adottato il modello
di raccolta differenziata “porta a porta”. I nu-
meri dimostrano che è il sistema migliore, con
una media del 70% e punte di eccellenza che
arrivano al 90% di raccolta differenziata, che
si traducono in scenari dove i singoli cittadini
producono meno di 30 kg pro capite di indif-
ferenziata per anno, quando la media si aggira
intorno ai 500-700 kg. È il modello da seguire
affiancando ad esso una politica di riduzione
alla fonte dei rifiuti: la miglior raccolta diffe-
renziata è il rifiuto non prodotto, ad esempio

attraverso l'eliminazione o ridimensionamento
degli imballaggi. Gli enti locali possono sti-
molare un processo di cambiamento delle abi-
tudini di consumo dei cittadini, favorendo
percorsi di apprendimento e fornendo alterna-
tive valide alle modalità di consumo quoti-
diane, dal classico “acqua in bottiglia - acqua
di rubinetto”, alle mense scolastiche che uti-
lizzano materiali ecologici sino ai pannolini la-
vabili, piccole operazioni che se sviluppate a
livello nazionale permetterebbero di raggiun-
gere tanti obiettivi e liberare enormi risorse.
La nostra scelta di dire no agli inceneritori è la
conseguenza più logica se si guarda alle tante
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opzioni praticabili, oggi sì, che tante comu-
nità locali hanno sperimentato nella gestione
del ciclo dei rifiuti. Un'obiezione con cui dob-
biamo fare i conti è quella che riguarda l'im-
possibilità di applicare tali modelli nelle grandi
aree metropolitane, nulla di più falso, basti
l'esempio di San Francisco, da dove nasce la
strategia internazionale Rifiuti Zero, città che
vanta l'80% di raccolta differenziata.

Ripartire dalla Comunità,
ricostruire le Comunità
Fra le nostre linee di indirizzo, un tema ormai
centrale è quello dei nuovi stili di vita. Anche
e soprattutto nei piccoli centri, negli ultimi
anni si è sviluppato un problema di isolamento
e allontanamento dei singoli dagli spazi
esterni: le piazze come i parchi si spogliano, le
famiglie si rintanano nelle loro case, le occa-
sioni di incontro e comunicazione fra cittadini
si riducono, le comunità si sgretolano. Questa
situazione è il frutto anche di scelte urbani-
stiche, ma le amministrazioni locali possono
affrontarla solo partendo dal riconoscimento
del problema e muovendosi per piccoli passi. Il
primo di questi è convincerci e convincere i
cittadini ad uscire di casa, riacquistando gli
spazi della collettività, ricostituendo un pre-
sidio fisico e collettivo dei luoghi che per-
metta anche di vigilare sulla comunità di più

e meglio rispetto a qualsiasi impianto tecno-
logico come l'installazione di telecamere in
ogni angolo. Immaginando occasioni di in-
contro continuative si deve favorire uno scam-
bio verbale sempre più fitto che investe i temi
della quotidianità e del territorio. Il secondo
passo è consolidare questo processo nel
tempo, ricreando l'idea di comunità, e in ul-
timo ascoltare e volgere lo sguardo a questa
nuova comunità che si confronta perchè at-
traverso meccanismi di partecipazione attiva
si possono lanciare nuove operazioni politiche,
non calate dall'alto e, soprattutto, di più facile
implementazione.

Associazione
dei Comuni Virtuosi

www.comunivirtuosi.org
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CAPITOLO 4

Progettare
l’Europa
IL CONTESTO EUROPEO È FONDAMENTALE NON SOLO COME OCCASIONE DI FINANZIA-
MENTO, MA SOPRATTUTTO COME ORIZZONTE DI ELABORAZIONE POLITICA,
PARTECIPAZIONE ATTIVA E CREAZIONE DI PARTENARIATI INTERNAZIONALI.
QUESTO CAPITOLO PRESENTA DA UN LATO INFORMAZIONI TECNICHE SULLA FORMU-
LAZIONE DI UN PROGETTO EUROPEO, DALL'ALTRO ESEMPI DI COME SIA POSSIBILE
ATTIVARE UNA CITTADINANZA EUROPEA CONSAPEVOLE, E INTERNAZIONALIZZARE IL
TERRITORIO.





P
ROGETTARE

L’E
U
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Con il termine Ciclo del Progetto, ormai co-
munemente utilizzato con l’acronimo PCM

(Project Cycle Management), si intende la se-
quenza delle fasi di pianificazione, analisi, for-
mulazione, gestione e valutazione di un
intervento di sviluppo. Il PCM permette ai pro-
gettisti e, più in generale, a tutti coloro che
devono operare delle scelte in merito a con-
crete azioni di sviluppo, di costruire progetti
valutabili nei loro effetti immediati e nel loro
impatto a medio termine.
L’approccio del Ciclo del Progetto si caratte-
rizza per alcuni principi fondamentali che evi-
denziano la centralità dei bisogni dei
beneficiari, piuttosto che l’offerta di capacità
tecniche o di disponibilità di fondi da parte
dei donatori. La partecipazione dei destinatari,
dei settori sociali, economici e culturali inte-
ressati dall'iniziativa e delle istituzioni locali e
nazionali è una caratteristica che attraversa
tutte le fasi del progetto per assicurare la so-
stenibilità dei risultati, cioè la loro durata nel
tempo.
I risultati e gli obiettivi cui il progetto tende
devono essere definiti in modo chiaro sin dal-
l’inizio ed essere espressi in termini di indica-
tori che possano essere verificati nel corso e
al termine dell'iniziativa.
L’accento è posto sui risultati e sugli obiettivi,
più che sulle attività: se a causa di cambia-
menti nelle condizioni di contesto, le attività
rischiano di non dar luogo ai risultati e agli

obiettivi previsti, la logica del PCM suggerisce
di adeguare le attività, mantenendo fisse le
mete cui tendere.
Pertanto è l’aspetto decisivo ad incarnare la vi-
talità futura del progetto, il suo impatto stra-
tegico, cioè la sua capacità di proiettare i
benefici al di là della fine dell'intervento
esterno.
La struttura del ciclo del progetto è costituita
da sei fasi fondamentali:
1) la pianificazione (o programmazione):
l’organo di indirizzo politico definisce le ra-
gioni e le modalità di impegno nella coopera-
zione decentrata nonché le priorità
geografiche e settoriali;
2) l’identificazione: si approfondisce la co-
noscenza dei possibili partner locali, dei biso-
gni e delle possibili strategie, individuando le
opportunità di collaborazione con soggetti
pubblici e privati e di attivazione di partena-
riati territoriali. Al termine di questo processo
viene definita la tipologia di progetti su cui
iniziare a lavorare, coerentemente con le prio-
rità definite in fase di programmazione;
3) la formulazione (o progettazione): una
volta individuati i progetti prioritari, questi
devono essere definiti dal punto di vista tec-
nico attraverso uno studio di fattibilità da af-
fidare a specialisti del settore;
4) la redazione finalizzata al finanziamento:
il progetto così formulato dev’essere trasfor-
mato in una proposta progettuale che ri-

Raffaele K. Salinari
MEDICO, PRESIDENTE DI TERRE DES HOMMES INTERNATIONAL
E DOCENTE UNIVERSITARIO DI CICLO DEL PROGETTO
NELLE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E URBINO
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sponda ai criteri definiti dall’istituzione fi-
nanziatrice (che non sempre coincide con le
amministrazioni locali che promuovono l’ini-
ziativa di cooperazione decentrata). Se il pro-
getto riceve l’approvazione del finanziatore, si
procede alle fasi successive;
5) la realizzazione: le attività previste nel
documento progettuale vengono realizzate
dall’ente esecutore (ente che spesso riflette
una partnership). Alla luce di eventuali mu-
tamenti nel contesto, il progetto può essere
modificato allo scopo di garantire il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati;
6) la valutazione finale (ed eventualmente
la valutazione ex post): il progetto viene va-
lutato sulla base dei risultati effettivamente
conseguiti. In tal modo sarà possibile indivi-
duare le linee per lo sviluppo futuro dei pro-
cessi di cooperazione. La valutazione finale
viene realizzata al termine del progetto, la va-
lutazione ex post dopo un certo periodo (in
genere uno o due anni) dalla sua conclusione.
Questa struttura può essere applicata a tutte
le tipologie di progetto, compresi i progetti
della cooperazione internazionale decentrata.
Naturalmente, ciascuna fase deve essere inter-
pretata alla luce delle caratteristiche dei sog-
getti coinvolti e delle relazioni fra di essi.
Per organizzare le diverse fasi del ciclo in un
progetto di cooperazione può essere utile
tener presente che in un progetto di questo
tipo si intrecciano capacità e competenze di-
verse, che devono essere organizzate intorno a
funzioni ben definite. In primo luogo vi è una
funzione di indirizzo, che corrisponde alla fase
della programmazione e che in una strategia
di cooperazione decentrata dovrebbe essere as-
sunta dall’amministrazione pubblica, la quale
si presenta come istanza di coordinamento del
territorio nei confronti del paese partner.
Occorre poi tradurre le linee di indirizzo in
progetti concreti, attraverso un’opportuna
identificazione dei bisogni, delle proposte, dei
partner locali.
Per la fase dell’identificazione è necessario at-
tivare soggetti in grado di svolgere un lavoro
di analisi dei problemi sul terreno: in genere,
questo ruolo può essere svolto con efficacia da
organizzazioni non governative, agenzie di
sviluppo, centri studi presenti nel nostro ter-

ritorio, in stretto collegamento con strutture
pubbliche, private o del Terzo Settore del
paese con cui si collabora.
Alla identificazione dei problemi e delle possi-
bili risposte si devono affiancare, soprattutto
quando l’idea progettuale presenti una certa
complessità, competenze specialistiche in
grado di costruire proposte tecnicamente va-
lide e sostenibili nel tempo. Tali competenze
possono essere individuate tra gli enti che par-
tecipano al coordinamento o al di fuori di essi.
In questa fase, definita progettazione, l’ana-
lisi tecnica specialistica viene poi tradotta
nella struttura che ogni linea di finanziamento
propone per la presentazione di progetti.
Questa operazione, che corrisponde alla fase
della richiesta di finanziamento, richiede ca-
pacità di scelta, sintesi e redazione che ri-
mandano a soggetti analoghi a quelli relativi
la fase dell’identificazione.
Nella realizzazione del progetto emerge la ne-
cessità di competenze non solo tecniche ma
anche di capacità gestionale.
Nella valutazione, infatti, occorrerà verificare,
oltre all’effettiva realizzazione di quanto previ-
sto secondo standard di qualità, anche la corri-
spondenza fra quel che si lascia in loco a
disposizione dei beneficiari e le ragioni e le
aspettative che avevano portato alla program-
mazione iniziale e ai problemi identificati: in
questa fase gli aspetti politico-strategici e
quelli tecnico-progettuali vanno entrambi con-
siderati.
Un’iniziativa costruita secondo l’approccio del
ciclo del progetto verrà valutata sulla base di
una serie di criteri che ne misurano la qualità:
la fattibilità, la pertinenza, l’efficienza, l’effica-
cia, l’impatto, la sostenibilità. Perché ciò av-
venga, molte sono le condizioni necessarie, e
non tutte sono sotto il controllo dei gestori del
progetto. C’è infatti un fattore che deve essere
particolarmente curato durante l’intervento: un
processo di condivisione piena, fatto di obiet-
tivi e metodologie, da parte della comunità lo-
cale: l’ownership. Solo attraverso questo
meccanismo allora sarà possibile cercare di dare
al progetto radici solide.
E perché la ownership sia reale, occorre che il
progetto sia frutto di un autentico partena-
riato.
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L’attuale gestione comunitaria della crisi
finanziario-economica sta portando a compi-
mento il tradimento del mito fondatore dell’Eu-
ropa comunitaria.
Non dimentichiamoci che l’intenzione dei suoi
padri nobili, Spinelli, Schuman, era quella di
costruire una Istituzione radicalmente nuova,
che intendeva ripensare il mitologema stesso
sul quale si concepiva l’unità del continente.
Il mito di Europa, infatti, è intriso di violenza:
come narra Ovidio, Zeus se ne invaghì e si mo-
strò a lei sotto le sembianze di un toro. Europa
gli salì sul dorso, e questi la portò attraverso il
mare fino all'isola di Creta. Qui giunti Zeus ri-
velò la sua vera identità e tentò di violentare la
ragazza che, malgrado fosse al cospetto del re
degli dei, rifiutò le sue proposte.
Europa dunque si difese, e Zeus fu costretto a
trasformarsi in aquila per così, sotto le spoglie
di uno spietato predatore armato di artigli, riu-
scire a possederla. Chi ha avuto sotto mano le
monete da due euro di conio greco, ha trovato
raffigurato proprio questo mito.
La vicenda di Europa si snoda in seguito tra
l’isola di Creta, ed apre la catena di vendette
divine che caratterizzeranno, in una lunga se-
quela di tragedie, la storia di questo mito fon-
datore. È in onore di questa donna che i Greci
diedero il nome Europa al continente che si tro-
vava a nord di Creta.
Questa breve disanima del mito chiarisce che
il nostro continente, le sue radici, sono pian-
tate in un terreno di violenza sopraffattrice e
di inganni, cui seguono tradimenti e vendette.
Nel corso della sua storia, fedele al mitologema

originario, la “macchina mitologica” dei poteri
europei, ha finito per identificare se stessa con
l’essenza violentatrice insita nel mito, ripropo-
nendo così, anche nelle forme simboliche che
vanno dall’impero romano sino al Reich nazista
e alla mistica fascista della Nuova Roma, la
sottomissione delle genti del continente alle ra-
gioni della forza.
Da sempre, infatti, chi ha voluto unificare l’Eu-
ropa, lo ha fatto con gli stessi mezzi con i quali
era stata trattata colei che le aveva dato il nome.
Ecco dunque, che dopo la Seconda guerra mon-
diale, ma già in gestazione durante la prima ed
il ventennio totalitario, si alza sulle macerie del
continente la voce di chi propone una immagine
diversa, una visione dell’unità continentale fatta
dai popoli e per i popoli, democratica, parteci-
pata, uno spazio di pace che, molto simbolica-
mente, rinasceva mettendo in comune ciò per cui
si era combattuto nel recente passato, il carbone
e l’acciaio, e l’energia del futuro, un atomo che
ancora si voleva come potenza curatrice.
Ma il tentativo di rifondare il mito sul quale
costruire un’altra Europa, quella luce quasi mi-
stica che irradiava dalle parole dei padri fon-
datori, si perde quasi subito negli occhi dei
governanti chiamati a gestire il processo, inca-
paci di portare ad effetto la gigantesca visione
che veniva loro proposta.
Ed allora, in qualche punto della storia invisi-
bile del nostro continente e del suo facimento
unitario, qualcosa si spezza, si perde, oscu-
rando così la stella polare sulla quale orientare
la rotta anche nei momenti difficili; bisogna ri-
trovare quella strada.

Il mito di Europa
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Come si può costruire una strategia europea
per una città?

Il caso di Cesena penso sia interessante per chi
inizia un'attività amministrativa proprio per-
ché noi siamo partiti da zero.
Nella nostra città non avevamo alcuna espe-
rienza in ambito europeo, non era stato costi-
tuito un servizio di progettazione europea e
non avevamo partecipato in passato a progetti
europei.
Con la giunta istituita nel 2009 abbiamo de-
ciso di istituire un assessorato alle politiche
europee, che potesse valorizzare prima di
tutto il percorso politico di relazione tra il ter-
ritorio e l’Europa, e quindi di avviare un per-
corso di programmazione e progettazione
strategica partendo dall’idea di mettere in re-
lazione le politiche locali con quelle europee.
Per far questo abbiamo incrociato i temi e gli
obiettivi politici prioritari che l’amministra-
zione si era data con le politiche quadro euro-
pee. In questo modo, utilizzando anche il
Piano esecutivo di gestione, abbiamo costruito
un percorso che, partendo dagli indirizzi poli-
tici, coinvolgesse i vari settori del Comune.
Allo stesso modo ci siamo chiesti come diven-
tare parte attiva delle politiche europee e riu-
scire a partecipare ai processi decisionali,
diventando propositivi, ovvero come attivare
la fase ascendente, dal territorio a Bruxelles.
Abbiamo deciso di entrare in tutte le reti e le
associazioni che ci permettevano di far sentire

la nostra voce, come ad esempio Eurocities,
Aicree, Patto dei sindaci ecc. L’obiettivo era
appunto quello di partecipare all'elaborazione
delle politiche, mettendoci in relazione con le
istituzioni europee.
Il punto cruciale, il grande valore aggiunto che
dà la partecipazione come territorio alle poli-
tiche europee, è quello dare il senso ai citta-
dini che un percorso innovativo si inizia prima
di tutto aprendo la mente, collocando l’azione
locale in un percorso più ampio.
Un esempio emblematico del percorso che ab-
biamo sviluppato è quello relativo alle politi-
che energetiche. Uno degli obiettivi prioritari
che ci siamo dati come amministrazione era
infatti quello di sviluppare una strategia ener-
getica comunale, in relazione anche alla lotta
ai cambiamenti climatici. Abbiamo definito
questo percorso politico “Cesena obiettivo 20-
20-20”,che è diventato un obiettivo strategico
del nostro programma di mandato.
Abbiamo deciso di aderire al Patto dei sindaci,
un percorso molto interessante perché si tratta
di una rete di città, di sindaci, che decidono
autonomamente di promuovere delle politiche
di lotta al cambiamento climatico partendo dal
locale, impegnando la propria città diretta-
mente (grazie alla creazione di un Piano di
azioni per l’energia sostenibile, il PAES) e con-
dividendo però obiettivi comuni, in una di-
mensione europea. Abbiamo quindi avviato
come città un percorso che ha portato a defi-

Lia Montalti
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nire le nostre priorità politiche in ambito ener-
getico, realizzando il nostro Piano di azione.
Parallelamente ci siamo dotati di una società
strumentale del Comune, Energie per la città
Spa, per supportare il comune in tutte le pro-
gettualità ed i servizi relativi all’ambito ener-
getico (tra le altre cose la società si sta
occupando della realizzazione di impianti fo-
tovoltaici sul tetto delle scuole, di interventi
di efficientamento energetico sugli edifici
pubblici, del sistema calore degli impianti pub-
blici e di telecontrollo di questi impianti ecc.).
Il PAES è stato un percorso di programmazione
fondamentale che ci ha permesso di arrivare
pronti alla sfida dei progetti europei. Infatti
siamo riusciti a cogliere delle opportunità per-
ché già avevamo definito le nostre priorità po-

litiche e già ci eravamo dotati di strumenti
utili ad avviare rapidamente dei progetti.
Tra i progetti che siamo riusciti a mettere in
campo (prima partecipando come partner e in
un secondo momento anche iniziando a presen-
tare progetti in maniera più autonoma), quello
più significativo sul piano delle politiche ener-
getiche è il progetto School of the future finan-
ziato nell'ambito del Settimo Programma Quadro
europeo per l’Innovazione e la Ricerca.
L’obiettivo del progetto era quello di diminuire
del 75% i consumi energetici su una scuola.
Come a volte accade, bisogna trovarsi nel posto
giusto al momento giusto. In questo caso un
nostro collaboratore, partecipando agli info-

day di presentazione della call a Bruxelles, ha
segnalato la disponibilità del nostro comune
a partecipare a progetti nell’ambito dell’effi-
cienza energetica degli edifici pubblici e siamo
poi stati contattati da Enea che era alla ricerca
di una città che potesse fungere da caso pi-
lota italiano.
Il capofila del progetto è il Fraunhofer Insti-
tute, realtà leader a livello europeo nel campo
delle politiche energetiche.
Il progetto prevedeva di aumentare l’efficienza
energetica attraverso interventi di efficienta-
mento energetico (come il cambio degli infissi,
la coibentazione, una modifica delle caldaia
ecc.), ma anche un coinvolgimento attivo degli
utenti e quindi un percorso educativo rivolto
ai ragazzi.

Il partenariato vedeva affiancati enti locali di
diversi stati europei (ciascuno con una scuola
oggetto dell’intervento), con enti di ricerca
(per l’Italia appunto Enea) e anche imprese
che operano nel campo energetico, con quel-
l’obiettivo che è trasversale a tanti programmi
europei di incentivare la collaborazione tra
pubblico e privato.
Il budget totale del progetto era di 4.974.000
euro, quello per il Comune di Cesena era di
407.000 euro (+300.000 di cofinanziamento).
L’esempio che ho portato sulle politiche ener-
getiche mi sembra molto chiaro e significa-
tivo: quando gli obiettivi politici sono chiari,
e si costruisce un percorso inserendo i propri
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obiettivi locali in politiche di più ampio re-
spiro (come il Patto dei sindaci lo è per gli
aspetti relativi alle politiche energetiche) al-
lora è possibile a caduta cogliere o costruire
delle opportunità attraverso lo strumento dei
progetti europei.
Nel bilancio, a fine mandato, possiamo dire di
aver realizzato 13 progetti europei, con 6 mi-
lioni di euro di finanziamenti e di aver colla-
borato con 113 partner.
Si tratta di un risultato certamente importante,
sicuramente per le risorse che sono arrivate a
Cesena, investite su tanti temi, soprattutto
quelli più innovativi che spesso faticano a tro-
vare spazio nei bilanci comunali fortemente
compromessi in questi anni dai tagli subiti dalla
spesa pubblica. Ritengo però che un progetto
europeo non debba essere mai considerato solo
come un’occasione per ottenere finanziamenti.
Questo è l’approccio che per troppo tempo ab-
biamo avuto in Italia in relazione all’Europa e
che spesso non ci ha permesso di beneficiare

fino in fondo delle opportunità che provengono
dal percorso di integrazione europea. Certo è un
percorso “democratico” e certo, nel senso che
sui programmi gestiti direttamente dalla Com-
missione europea c’è un buon livello di compe-
titività e quindi anche di accesso, se si
costruisce un percorso di progettazione serio e
strutturato, e ci sono maggiori certezze su ri-
sorse e tempi, rispetto ad altri percorsi.
Tuttavia il valore dei progetti europei sta so-
prattutto nella costruzione di una rete di re-
lazioni, che permette di confrontare idee,
scambiare esperienze e aprire la mente.
Partecipare ai progetti europei dà la possibi-
lità di sviluppare professionalità e di interna-
zionalizzare il proprio territorio. I programmi
e i progetti europei sono inoltre grandi op-
portunità per promuovere sui territori mo-
menti e percorsi di consapevolezza per quel
che riguarda la cittadinanza europea e il con-
tributo che dalle città e dai territori si può
dare al Progetto europeo.
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Francesco Tarantino
INGEGNERE SOCIALE, PRESIDENTE YOUNET

Dalla cittadinanza europea
attiva a progetti europei
per una società più equa,
inclusiva e sostenibile

Le opportunità offerte dai fondi europei
sono molteplici, anche per i giovani. La

prima distinzione da fare è quella tra fondi
europei a gestione diretta (gestiti diretta-
mente dalla Commissione Europea o da Agen-
zie delegate e relativi a specifici ambiti
tematici) e fondi europei indiretti (erogati dai
governi nazionali e/o regionali per interventi
strutturali atti a ridurre i divari tra gli stati
membri).
A livello europeo i cicli sono di 7 anni. Nel
2014 è iniziato il nuovo ciclo. I fondi a ge-
stione diretta sono già stati definiti e i bandi
e le linee guida stanno uscendo, mentre è an-
cora in corso la negoziazione per i fondi a ge-
stione indiretta. Solo per la Regione Emilia
Romagna sono stanziati circa 730 milioni di
euro per i prossimi sette anni. Si tratta di
fondi in co-finanziamento, per i quali gli enti
locali devono stanziare una percentuale.
I fondi europei sono divisi per capitoli di
spesa:
1) crescita inclusiva: che include programmi
per l'educazione (Erasmus+), per la ricerca
(Horizon 2020), per le piccole e medie imprese
(COSME) e per varie ambiti specifici e inter-
venti strutturali;
2) preservazione e gestione delle risorse na-
turali: che include programmi per la prote-
zione dell'ambiente e degli animali (Life) e
programmi per supportare agricoltura, pesca e
aree rurali (EARDF, EMFF, ...);

3) cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia:
che include i programmi quali Right & Citi-
zenship, Europe for CItizens, Creative Europe e
altri programmi sociali;
4) UE come attore globale: che include pro-
grammi che supportano la cooperazione inter-
nazionale e con paesi limitrofi all'UE quali IPA,
ENI, PI, DCI, IfS, EIDHR, SCFI, MFA.

Younet
La mia esperienza è legata a YouNet, un'asso-
ciazione creata da giovani con esperienze al-
l'estero (o di studio o di lavoro). Per quanto
mi riguarda, l'idea nacque fin dal primo pro-
getto europeo “Gioventù” (dal 2007 si chiama
“Youth in Action/Gioventù in azione”), a cui
partecipai ormai quasi un decennio fa. Poi, dal
2009 è nata l'associazione, che ha iniziato a
collaborare con gli enti locali per accedere ai
fondi europei: mi sono trovato con Linda Bon-
fante, Savino Di Noia, Dario Torregrossa, Bar-
bara Bruno e vari altri ed è stato un continuo
crescendo grazie alle precedenti e differenti
esperienze che ognuno di noi aveva fatto, dal
volontariato internazionale, a master in euro-
progettazione, da training e seminari europei
ad associazionismo locale. La formazione ete-
rogenea e complementare di noi fondatori, al-
cuni provenienti da Ingegneria, altri da
Scienze Politiche e altri da Lingue, è stato un
fattore molto importante per la crescita di
YouNet.
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Solo nel 2013 l'associazione ha ottenuto come
finanziamenti circa mezzo milione di euro dal-
l'Unione Europea.
Le iniziative dell'associazione riguardano prin-
cipalmente l'ambito educativo e il target prin-
cipale sono giovani under 30.
Siamo convinti che il no-profit sia un attore
socio-economico fondamentale per una so-
cietà più equa e solidale. Per questo abbiamo
pensato a Younet come a un soggetto dina-
mico, aperto e al servizio dell’intero mondo
del terzo settore, del no-profit. Collaboriamo
infatti con singoli, gruppi informali, associa-
zioni, enti locali, fondazioni e qualunque sog-
getto pubblico o privato che abbia come
obiettivo quello di creare una società più
equa, giusta e solidale. In concreto collabo-
riamo alla progettazione, all'organizzazione e
alla realizzazione di progetti di piccole, grandi
o grandissime dimensioni, con finanziamenti
locali o internazionali.
Per raggiungere i nostri obiettivi crediamo che
la rete, la cooperazione tra soggetti diversi sia
non solo arricchente ma fondamentale, per
condividere e diffondere esperienze, materiali
e informazioni.
Attualmente YouNet gestisce presso lo Europe
Direct del Comune di Bologna lo sportello You-

Mob, che fornisce ai giovani tutte le informa-
zioni circa le opportunità europee che suppor-
tano la mobilità internazionale (scambi
giovanili, volontariato internazionale, Servizio
Volontario Europeo, Erasmus Placement, ecc).
Un'attività fondamentale dell'associazione è
l'educazione all'Europa: rendere accessibili le
opportunità e formare alla cittadinanza euro-
pea. Per noi essere europei significa essere cit-
tadini europei attivi, informarsi e informare.

Associazione YouNet

http://www.you-net.eu
Via dello scalo 21/3 Bologna

info@you-net.eu

64

Corso di innovazione politica 2014



CAPITOLO 5

Cultura
creativa
LA CULTURA È IL VALORE AGGIUNTO DELLE NOSTRE COMUNITÀ.
QUESTO CAPITOLO ANALIZZA L’IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE INFRA-
STRUTTURE, DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, CHE ARRICCHISCONO IL
NOSTRO TERRITORIO E IDENTIFICANO E QUALIFICANO LE NOSTRE CITTÀ.
LA CULTURA VIENE ANCHE PRESENTATA COME PROCESSO CREATIVO, PARTECIPATO
E DEMOCRATICO.
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L’economia fa bene alla cultura? A partire
dagli anni Sessanta la questione è all’ordine

del giorno di un gruppo non troppo numeroso
ma molto appassionato di studiosi internazio-
nali. Alla radice, la percezione che i bilanci
pubblici non siano illimitati (oggi va molto
peggio, anche da questo punto di vista), e che
le organizzazioni culturali debbano saper fare
di conto, amministrandosi come piccole e
medie imprese anziché come strutture infor-
mali in cui si fa molta poesia ma poco reddito.
Punti di vista, ovviamente. Inutile sottolineare
che l’analisi economica della cultura – pur
mossa da economisti con interessi artistici
personali – non ha fatto molti passi avanti, co-
stretta com’è spesso stata tra le maglie rigide
di modelli algebrici e astratti, o dall’ossessione
di misurare grandezze inafferrabili come la
motivazione del fruitore, l’appagamento co-
gnitivo, il valore della condivisione, l’innova-
zione progettuale.
Alcuni risultati, tuttavia, vanno considerati
comunque importanti: fra tutti, l’uscita della
cultura da una nebulosa un po’ enfatica in cui
soltanto gli esperti di settore possono svolgere
valutazioni e prendere decisioni, e il suo in-
gresso cauto ma deciso tra le attività econo-
miche: a ben guardare, oggi un’organizzazione
culturale non è che un’impresa produttiva di
media dimensione, forte di input dall’elevata
specializzazione, di tecnologia piuttosto sofi-
sticata, di un bacino potenziale notevole (e

spesso solo in parte sfruttato). Il passaggio
dall’oleografia dell’artista matto e indigente
verso una lettura imprenditoriale dell’attività
culturale non è comunque indolore, meno che
meno in un paese come il nostro che della cul-
tura ha preteso sempre di fare la propria carta
d’identità, salvo poi abbandonarla material-
mente e finanziariamente. La visione econo-
mica, comunque la si voglia impostare,
presuppone e richiede l’osservabilità della con-
dotta e la valutazione della performance delle
organizzazioni culturali stesse, il che spinge
alla ribellione contro la possibile “censura” che
tale valutazione comporterebbe.
La stessa economia della cultura presenta co-
munque un difetto di fondo, al quale si sono
aggrappati in molti per i vantaggi che esso
rappresentava: la disciplina nasce con la presa
d’atto dell’endemica debolezza finanziaria
delle organizzazioni come musei e teatri, e
della conseguente necessità di attingere a
fondi pubblici per poter sopravvivere, quanto
meno mantenendo le dimensioni originarie.
Questo assioma, piuttosto banale e di fatto le-
gato al bilancio più che alle attività, ha finito
per fornire una specie di giustificazione gene-
rale a tutti gli operatori culturali, che da allora
fanno ricorso all’ipsi dicerunt per pretendere
denaro pubblico.
È una mescola esplosiva, figlia del matrimonio
tra moralismo post-crociano e calcoli da pal-
lottoliere.

Michele Trimarchi
ECONOMISTA DELLA CULTURA

L’economia fa bene alla cultura?
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Sul versante filosofico, la cultura viene ancora
ritenuta fonte di edificazione morale (dimen-
ticando tutti i dittatori che amano l’architet-
tura e la musica sinfonica); su quello
economico, il problema cruciale viene identi-
ficato nel bilancio e nel suo pareggio, usato
come un feticcio per chiedere la trasforma-
zione delle organizzazioni culturali in aziende
for profit, e sbolognandone così le preoccupa-
zioni al mercato.

Nostalgie
Il punto nodale è un altro: l’analisi economica
della cultura si sviluppa lungo un cinquan-
tennio nel corso del quale il mondo e la so-
cietà cambiano radicalmente. Dalla cibernetica
degli anni Sessanta, che per fare una molti-
plicazione appena complessa riempiva di val-
vole stanzoni enormi, all’iPad che viaggia con
noi insieme a giornali, musica, film e applica-
zioni d’ogni genere, la società ha visto alte-
rarsi in modo irreversibile (e del tutto
virtuoso) le proprie percezioni, i propri mec-
canismi cognitivi, le proprie aspettative emo-
tive.
La cultura che gli economisti prendono in
esame nel secolo scorso è fatta ancora di musei
e monumenti, di teatri e libri. Tutti luoghi
esclusivi, di rara frequentazione, cui è compli-
cato accedere come consumatori, quasi impos-
sibile partecipare come produttori di
contenuti. Certo, è ancora questo il paesaggio
culturale che ci troviamo di fronte, soprattutto
nelle città italiane, magnificamente decorate
da beni architettonici e artistici di unico pre-
gio, e spesso gravate per questo motivo del-
l’onere di attrarre turisti internazionali,
imprese desiderose di investire in Italia, con-
senso mondiale.
È su questo che, in prima battuta, dobbiamo
riflettere. La presenza di beni culturali nel ter-
ritorio e la conseguente attrazione di turisti
stranieri rientra per molti versi in una visione
post-agricola del nostro paese che, incapace di
far altro, offre alla pubblica ammirazione i pro-
pri gioielli di famiglia in cambio di valuta
forte. Passati i decenni continuiamo a essere
visitati (e congestionati) da frotte di turisti
internazionali, che però mano a mano perce-
piscono il contrasto incomprensibile tra la bel-

lezza e l’importanza del nostro patrimonio cul-
turale da una parte, e l’assoluta carenza di in-
frastrutture, servizi, itinerari e tecnologia,
cosa che viene liquidata nei casi più benevoli
come folclore, ma in una proporzione cre-
scente di casi genera la semplice scelta di an-
dare altrove.
In questo modo, e nel volgere di pochi anni,
abbiamo perduto due ormeggi che ci rende-
vano tranquilli e ci sembravano poter funzio-
nare senza attriti e per sempre: il sostegno
pubblico incondizionato e il consenso della
platea internazionale generato dalla meravi-
glia per la cultura italiana.
Al contrario, nel corso del tempo il sostegno
pubblico è stato progressivamente ridotto, so-
prattutto a livello statale, e comunque è stato
rimescolato spesso a vantaggio di “eventi” e
di effetti speciali di vario genere. E i turisti,
insieme agli italiani, hanno mostrato interesse
per paesi che noi snobbavamo a causa di un’of-
ferta culturale meno importante (secondo noi)
e che però hanno saputo investire nell’acco-
glienza, nella logistica, nel piacere della visita,
e hanno vinto la scommessa.
La reazione a questa lampante evidenza è
stata piuttosto scomposta, e di norma è con-
sistita nell’accusa di non capire: ecco i nuovi
barbari, con la coscienza assopita davanti a
uno schermo televisivo, con la soglia dell’at-
tenzione ridotta al lumicino da un teleco-
mando, con il desiderio di raffinate bellezze
ottuso da veline e sbudellamenti. Un tempo la
cultura era all’ordine del giorno, adesso è
un’occupazione carbonara di pochi superstiti.
La società è rozza e immorale. Bella giustifi-
cazione, se fosse corretta. Ma a guardare con
un po’ di attenzione le cose sono molto più
complesse.
Innanzitutto, rimpiangere la società ottocen-
tesca è quanto meno superficiale: coloro che
intasavano i teatri d’opera erano animati da
una varietà di ragioni, dalla socializzazione al
corteggiamento, inclusa la passione per il
gioco d’azzardo, grazie ai proventi del quale
gli impresari riuscivano a non fallire. Certo, co-
noscevano a memoria le opere liriche, ma è
come meravigliarsi che un ventenne di oggi
conosca a memoria musica e versi del rock
mondiale. Per di più in molti casi questa co-
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noscenza era (è tuttora) soltanto mnemonica
e superficiale, in una parola erudizione anzi-
ché cultura.
Che la cultura possa apparire sempre più ne-
gletta dipende, in sostanza, dal fatto che è
stata la società a ingrandirsi e a democratiz-
zarsi; l’accesso alla cultura, più che oggettiva-
mente costoso, appare sempre più legato a riti
e stili non condivisi e meno ancora compresi
da una parte sempre più ampia della società.
È la cultura a dialogare con sempre meno in-
dividui, per il semplice fatto che mentre la so-
cietà evolve – nel bene e nel male, ma certo
evolve rapidamente – la cultura pretende di
mantenersi immutabile, e ne risulta per molti
versi mummificata.

Sostegno
Nella percezione di incomprensione generale,
una particolare messa a fuoco spetta allo
stato, alla pubblica amministrazione in gene-
rale, e poi – per li rami – a tutti quei pretesi
finanziatori di ultima istanza che dovrebbero
intervenire quando lo stato non ha fondi suf-
ficienti: le imprese private e le fondazioni di
origine bancaria. Naturalmente il sistema do-
vrebbe funzionare con un certo automatismo,
secondo i seguaci dell’economia della cultura
modello anni Sessanta: mancano i soldi dal
mercato, l’intervento pubblico quindi è dove-
roso; le casse pubbliche non sono più così
tanto floride, allora è giusto che della cultura
si faccia carico l’impresa; e se l’impresa è as-
sente, il ricorso alle fondazioni bancarie è
d’obbligo.
Inutile sottolineare che in questo crescendo di
aspettative nessuno mette in evidenza la ne-
cessità di reali e profonde motivazioni per il
sostegno alla cultura, mentre l’atmosfera della
discussione vira immediatamente sui principi
morali: è dovere che lo stato finanzi la cultura,
e così le imprese e le fondazioni. Il tema è de-
clinato con forza e con una certa cattiveria,
rivelando una concezione ermetica della cul-
tura stessa, che solo i suoi diretti produttori
sarebbero in grado, secondo questa lettura a
dir poco bizzarra, di comprendere e valutare.
Uno dei più gravi effetti di questa visione delle
cose risiede nella mancanza di un quadro di
riferimento per le politiche culturali, a livello

tanto statale quanto territoriale. Il riferimento
a principi etici, il richiamo alla Costituzione
(che può essere interpretato come si crede,
tanto generico e ampio risulta, inevitabil-
mente), le affermazioni sciovinistiche sul pri-
mato della cultura come fenomeno italiano
finiscono per far sfumare la necessità di forti
motivazioni e di chiari obiettivi relativamente
al sostegno della cultura nelle sue varie forme;
appare del tutto evidente che quando manca
un reale “perché” risulta estremamente diffi-
cile ragionare sul “come”, ossia su principi,
criteri e meccanismi del finanziamento pub-
blico. La regola è molto semplice, e conve-
niente: la pubblica amministrazione si limiti
a finanziare la cultura in modo acritico e co-
munque in misura sufficiente, al resto ci pen-
sano gli addetti ai lavori. Come se i soldi
piovessero dal cielo.
La sensazione di incomprensione e arrocca-
mento, sempre più forte a partire dagli anni
Ottanta, ha finito per generare un ulteriore ef-
fetto perverso, facendo prevalere una visione
omogeneizzante della cultura, come se si trat-
tasse di un blocco compatto di beni e attività
all’interno del quale non è possibile discernere
in alcun modo. Quando un teatro mette in
scena La Traviata, si tratta comunque di un
bene culturale, come ogni tanto capita di sen-
tire nei dibattiti e nelle tavole rotonde.
Dimenticando che tra le mille opzioni in mano
a direttore, regista, maestro del coro, sceno-
grafo, artisti e tecnici ogni messa in scena del-
l’opera può risultare in un capolavoro oppure
in una schifezza.
Auto-accreditarsi come produttori di cultura
non fornisce alcuna garanzia quanto alla qua-
lità del prodotto, ossia quanto alla sua capa-
cità dialogica ed espressiva.

Evoluzioni
Così, nonostante il convincimento di rappre-
sentare un avamposto di qualità, il settore cul-
turale percepisce con crescente evidenza che
le direzioni della società sono altre, e che i
meccanismi tradizionali e consolidati del pro-
durre e distribuire cultura risultano quanto
meno obsoleti rispetto alla varietà cangiante
di mezzi di creazione, produzione e scambio
di prodotti legati alla conoscenza: basti pen-
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sare, per tutti, ai settori del design industriale
e della moda che, forti di efficaci canali di di-
stribuzione di massa, entrano di fatto in tutte
le case con idee creative, nuovi materiali,
forme inedite.
Inoltre, a fronte della renitenza dell’establi-
shment culturale rispetto alla sperimenta-
zione di nuove modalità produttive, la società
mostra un forte interesse nei confronti dei
prodotti culturali anche se ne rifiuta i riti e le
cerimonie: compra meno dischi ma scarica più
musica dal web; non frequenta le librerie ma
acquista i libri in edicola; legge meno quoti-
diani ma scambia idee e fantasie sui blog. In
una parola, consuma più cultura, ne produce
anche di notevole qualità, soprattutto la as-
socia alla propria vita quotidiana e non più a
un regime eccezionale e onirico.
In questo senso, un segnale molto importante
è dato dalle imprese, che da sempre basano le
proprie strategie su una combinazione idio-
sincratica di ragionamento e intuizione. Pro-
durre oggetti utili e funzionali significa
sempre di più saper inventare nuovi legami tra
l’efficacia e la bellezza, traducendo la friendli-
ness di oggetti complessi nella loro forma
esteticamente significativa. Non solo bella, se
vogliamo, ma anche e soprattutto capace di ri-
flettere l’identità dell’utente e della sua co-
munità; la sua cultura, in una parola.
Ecco le imprese, dunque, organizzare gli spazi
fisici e i processi produttivi in modo da incor-
porare innovazioni creative, magari attingendo
al patrimonio visuale e percettivo del nostro
passato (o del nostro futuro immaginario,
come suggerisce la pop art): una buona bi-
blioteca d’arte, un laboratorio creativo, spazi
condivisi e aree per “perder tempo” insieme
sono gli strumenti che un numero crescente di
imprese adotta per poter qualificare in senso
creativo la propria attività. Con vantaggio dei
consumatori finali, naturalmente, che si tro-
vano a poter scegliere tra oggetti sempre più
densi di significato da una parte, ma anche
con innegabile beneficio per i lavoratori del
comparto industriale, la cui qualità della vita
professionale diventa una condizione diri-
mente perché possano liberare la propria ca-
pacità creativa e la propria intelligenza
collettive, incorporandole in prodotti sempre

più utili e belli.
Dalla società e dall’impresa giungono dunque
segnali di cambiamento radicale, e di riposi-
zionamento della cultura come snodo della
crescita, del benessere, della prospettiva. Per
quanto precisi, questi segnali non sono tut-
tora valutati nella loro pienezza dal settore
culturale, che continua a ritenersi incompreso
e cerca di “inseguire” l’economia con argo-
menti dimensionali e di breve periodo.
L’ossessione turistica, unita ad alcune innova-
zioni organizzative come i ristoranti nei
musei, hanno dato fiato ai cosiddetti studi
d’impatto, nei quali si cerca di dimostrare che
la cultura è capace di generare un forte im-
patto monetario sull’economia locale, a causa
della cascata di scambi e spese occasionate
dalla produzione e dal consumo culturale. L’ar-
gomento è piuttosto diffuso, Notti Bianche e
mostra blockbuster hanno contribuito a farlo
diventare un ritornello frequente di molte
pubbliche amministrazioni. Contribuendo ad
attenuare un endemico senso di colpa della
cultura, talvolta accusata di “inutilità”.

Impatto
Gli studi d’impatto affermano una relazione
piuttosto rudimentale tra quanto viene speso
inizialmente per un’iniziativa culturale e
quanto viene contabilizzato alla fine come
somma di redditi distribuiti, o di scambi ef-
fettuati, o ancora di occupazione generata.
Come dire: avete visto che non siamo inutili?
Anche la cultura è importante, perché mette
in circolo il denaro e lo moltiplica.
Di questo assioma che cancella all’istante due
secoli di percepita inferiorità economica è vit-
tima perfino il Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, dichiarando con orgoglio che
ogni euro speso per la cultura ne genera di-
ciassette nell’economia. Siamo alla sfera di cri-
stallo.
L’argomento dell’impatto è di grande impor-
tanza ma di altrettanta delicatezza. E va af-
frontato senza ansie dimostrative. Per andare
dritti al punto, il limite più vistoso dell’impo-
stazione corrente risiede proprio nella do-
manda di fondo. Più che chiederci quanto
reddito (o scambi, o occupazione) la cultura
sia capace di generare, la domanda pertinente
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dovrebbe riguardare la qualità e la tipologia
dell’impatto stesso. Su che cosa la cultura in-
cide? In quale modo? Quali benefici genera per
la comunità e la sua economia? E soprattutto,
l’impatto che riteniamo generato dalla cultura
è conseguibile anche per effetto di altre atti-
vità, o al contrario risulta del tutto infungi-
bile?
Il punto non è insignificante. Se infatti perse-
guiamo reddito, scambi o occupazione la co-
struzione di un centro commerciale – giusto
per fare un esempio facile – ne genera certa-
mente molto di più che un teatro o un museo.
Certo, un evento culturale attiva spese per tra-
sporti, pernottamenti, pasti, acquisti di libri e
cataloghi, di souvenirs e visite guidate, e così
indefinitamente. Ma si tratta di dimensioni ne-
gligibili, se parliamo di attività permanenti;
solo nel caso delle Notti Bianche, o delle mo-
stre di impressionisti l’impatto dimensionale
della cultura può assumere livelli di qualche
interesse, ma stiamo parlando di eventi stra-
ordinari, che richiedono di norma un elevato
investimento iniziale.
La preferenza per i profili dimensionali del-
l’impatto va dunque interpretata in chiave psi-
cologica: dal momento che la cultura costa alla
collettività, attingendo a finanziamenti pub-
blici anche notevoli, possiamo dimostrare che
essa “restituisce” quanto ottenuto attivando
un indotto finanziario di tutto rispetto. Pec-
cato che, come osservato prima, qualsiasi atti-
vità consegue un impatto: è l’economia stessa
a generarlo con le sue interdipendenze e il suo
reticolo di scambi e relazioni causali incro-
ciate.
Il ragionamento sotteso agli studi d’impatto
rivela altre ossessioni: la prevalenza del mer-
cato come unico parametro di riferimento va-
loriale, e la tendenziale arbitrarietà della spesa
pubblica come fonte di sostegno della cultura.
Entrambi gli assiomi si fondano sulla credenza
che l’economia del capitalismo manifatturiero
rappresenti l’unico possibile paradigma cui
fare riferimento nella valutazione delle atti-
vità e delle scelte umane. Si tratta di un’illu-
sione ormai vecchia di due secoli, che serviva
ai borghesi imprenditori per accreditarsi come
classe dominante contro l’aristocrazia. Se i no-
bili si ritenevano direttamente nominati da

Dio, i borghesi cercano di dimostrare che il
loro mondo è il capolinea della storia, e per-
tanto oggettivamente vincente.

Benefici
Il mondo è cambiato, negli ultimi anni, e ha
avuto modo di revocare in dubbio tutti i pila-
stri dimensionali e monetari dell’economia
borghese. Scambi e valori continuano a essere
determinati nel mercato, ma è proprio questo
a mostrare connotati nuovi e a dare crescente
rilevanza ai profili qualitativi della nostra vita
quotidiana. Basti pensare, per tutti, all’inver-
sione di tendenza nelle scelte alimentari delle
famiglie, che gradualmente sostituiscono la
varietà di una tavola alimentata dai mercati
internazionali con la qualità del cibo a chilo-
metri zero; la frutta esotica sparisce dalla ta-
vola, e al suo posto si sceglie la frutta di
stagione coltivata nelle vicinanze. Questa
combinazione di consapevolezza e qualità di-
venta la traccia che governa le nostre scelte in
una molteplicità di campi.
In questo mondo del quale stiamo disegnando
i tratti, la cultura svolge una funzione ben più
importante che non quella di generare reddito
monetario. La stessa scala dei valori è forte-
mente condizionata dalle idee creative e dalla
capacità decorativa (e pertanto rappresenta-
tiva) degli oggetti e delle attività. Superando
dunque la consueta visione gerarchica che
vede primeggiare il mercato e mette lo stato
nella condizione di stampella finanziaria per le
organizzazioni “incapaci” di portare il proprio
bilancio in pareggio, la cultura appare oggi al
centro di un reticolo molteplice di relazioni:
individui, comunità di diverse dimensioni, im-
prese e altre organizzazioni traggono dalla
cultura (ossia, dall’esistenza, dalla produzione
e dalla distribuzione di cultura) benefici altri-
menti impossibili da conseguire, benefici in-
fungibili e qualitativi.
Pertanto, più che fare appello a presunti do-
veri morali di sostenere e finanziare la cultura,
basta più semplicemente mettere a fuoco tali
benefici per concludere che è del tutto perti-
nente che ciascun individuo, comunità o or-
ganizzazione che riceva dalla produzione
culturale vantaggi e utilità dia alla cultura una
congrua contropartita, sia essa finanziaria,
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simbolica, intangibile. Così, superando la po-
vertà di un’interpretazione esclusivamente
monetaria del mondo, possiamo cominciare a
guardare in profondità nel complesso feno-
meno culturale: anche nei confronti dei diretti
consumatori, che di norma pagano il biglietto,
talvolta può essere strategicamente più im-
portante aspettarsi – e chiedergli – che tor-
nino, che portino i propri amici e conoscenti,
che facciano un incoraggiante “passaparola”,
che partecipino attivamente.
E allo stesso modo si può argomentare in me-
rito a tutti gli altri benefici che la cultura pro-
duce in modo infungibile. A partire dal senso
di appartenenza della comunità locale, dalla
conoscenza delle radici e dell’identità del ter-
ritorio (e sempre di più della complessa iden-
tità che risulta dall’evoluzione e dagli scambi
di una comunità intelligentemente aperta);
per continuare, ad esempio, con la qualità
della vita urbana che soltanto la presenza di
una diffusa offerta culturale può garantire;
con la socializzazione, la riqualificazione di
quartieri nei quali le aree della produzione
culturale vengono chiuse al traffico, regi-
strando il fiorire di ulteriori attività culturali,
l’apertura di gallerie d’arte e di librerie e altri
spazi commerciali; e per concludere con l’in-
clusione sociale, tema quanto mai cruciale
negli ultimi anni in cui si registra da una parte
una separazione sempre più rigida tra centro e
periferie, e dall’altra una connessa diffidenza
– quando non aperta inimicizia – nei confronti
di ogni individuo o gruppo che appaia diverso
o nuovo, come se la società non fosse per pro-
pria natura un corpo pulsante e in continua
crescita; anche in questo caso la cultura è la
chiave di volta per una concreta integrazione
tra le diverse parti che costituiscono la nostra
società.
Un benessere diffuso, dunque, e altrimenti
non conseguibile, appare il risultato più spe-
cifico della cultura nel territorio. In questo
senso si riesce a comprendere quale può essere
il ruolo dell’impresa ai fini della crescita del
mondo culturale. La vulgata tuttora domi-
nante vuole l’impresa come un finanziatore di
ultima istanza delle organizzazioni culturali:
quando si è esaurito quel poco che può fare il
mercato in senso tradizionale, e quando le

casse pubbliche hanno fatto quello che pote-
vano, allora si ricorre all’impresa come poten-
ziale sponsor. Lo scambio, in questo caso, è
piuttosto semplice: l’impresa dà denaro, la cul-
tura restituisce reputazione.
Si è detto per anni che le sponsorizzazioni nel
nostro Paese erano bloccate dalla mancanza di
incentivi fiscali. Guardando agli Stati Uniti,
dove il finanziamento della cultura è in grande
prevalenza privato, si è argomentato che an-
dava riprodotto il sistema lì vigente di forti
sgravi fiscali per le imprese che avessero so-
stenuto le organizzazioni culturali. Dal 2000
l’Italia gode di una legislazione di estremo fa-
vore nei confronti dell’impresa che sponsorizzi
la cultura, attraverso un sistema di esenzione
fiscale che appare più incoraggiante di quanto
non risulti negli altri paesi avanzati. Perché
allora le sponsorizzazioni italiane sono tuttora
così basse? Perché non hanno mai lambito il
tetto previsto dalla legislazione, che a suo
tempo era sembrato un ostacolo?
Per capirlo basta guardare con attenzione. In-
nanzitutto l’esperienza degli Stati Uniti sug-
gerisce un dato preciso: è vero che il
finanziamento della cultura è di fatto privato,
e che i fondi pubblici rappresentano una pro-
porzione molto bassa dell’intero fabbisogno fi-
nanziario di musei e teatri. È altrettanto vero
che di questo finanziamento circa l’80% è co-
stituito da donazioni individuali, che com-
prendono un ventaglio molto eterogeneo di
casi, dal miliardario che morendo lascia tutto
al museo della propria città alla miriade di sin-
goli individui che donano poco ma riescono in-
sieme a costituire una massa critica di tutto
rispetto. L’esenzione fiscale opera in entrambi
i casi, ma va sottolineato che – negli Stati
Uniti come in Italia – essa non può essere con-
siderata una motivazione diretta della dona-
zione, consistendo al più nella rimozione di un
vincolo. Se non ci fosse, donare sarebbe svan-
taggioso. Ma essendo operativa non basta
certo a motivare imprese e individui.

Valori
Il punto è un altro, e passa attraverso la fun-
zione che musei e teatri (e biblioteche, e mo-
numenti, e tutto il resto) svolgono nei
confronti della società, in particolare della co-
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munità residente. A furia di inseguire i turisti
internazionali, l’umanità della lista del Patri-
monio dell’Unesco, abbiamo finito per dimen-
ticare che il primo e imprescindibile
destinatario dell’offerta culturale è la comu-
nità residente. Ecco, negli Stati Uniti ogni co-
munità territoriale percepisce il museo o il
teatro come “proprio”, ci porta i bimbi a gio-
care, ci trascorre l’ora di pranzo nei giorni fe-
riali, ci va a fare acquisti e regali. È del tutto
comprensibile, quindi, che gli individui ab-
biano il desiderio di sostenere questi spazi
multidimensionali che consentono loro così
tante occasioni di benessere. Ed è altrettanto
consequenziale che le imprese, di fronte a un
consenso così diffuso ed evidente, abbiano
tutta la convenienza strategica ad associare il
proprio brand alla cultura, a quella specifica
cultura che dialoga con la propria comunità e
le offre un ampio ventaglio di benefici.
Ma non basta. Il vero e insostituibile beneficio
che la cultura produce per la società, e in par-
ticolare per le sue componenti più dinamiche
e attive, è il motore dell’innovazione. La crea-
tività non è una merce che si possa impac-
chettare e scambiare. È piuttosto un modo di
essere, un’atmosfera positiva che si può ri-
scontrare in alcuni luoghi e in alcuni periodi.
La Firenze del Rinascimento, ricca tanto da at-
trarre talenti eccellenti e da poterne realizzare
le idee e i progetti, non dura in eterno, e così
la Parigi dell’alta moda o la Milano del design
industriale. Si tratta di ondate, scaturite da un
germe di varia natura (un principe illuminato,
così come la prossimità con i mercati di sbocco
o la connessione tra produzioni eterogenee) e
cresciute moltiplicandosi per attrazione e in-
cremento, per fertilizzazione e diffusione.
Si tratta comunque di un fenomeno capace di
innervare tutti i gangli dell’economia territo-
riale, che si avvantaggia di un diffuso atteg-
giamento innovativo, di una propensione al
rischio più elevata della media, della capacità

di prefigurare e interpretare scenari inediti e
della velocità nel disegnarne gli sbocchi. Un
territorio ricco di cultura è un bel luogo da vi-
sitare. Lo stesso territorio, quando mette la
propria cultura in circolo facendola diventare
una traccia condivisa, può trasformarsi in un
propulsore di benessere. La creatività e la ca-
pacità simbolica ed espressiva diventano così
il vocabolario della crescita, espandendosi
presso l’intera comunità e traducendosi in
un’acuta percezione e anticipazione dei biso-
gni, nell’innovazione di processo e di pro-
dotto, nell’attrazione di talenti, competenze,
visioni.
Così come la cultura contadina, nel suo empi-
rismo artigianale, ha plasmato l’Italia dei di-
stretti industriali e delle piccole e medie
imprese diffuse nel territorio per una produ-
zione di qualità inarrivabile, allo stesso modo
la cultura dell’intangibile e la creatività arti-
stica possono diventare il germe dell’economia
dei prossimi anni, che dovrà fondarsi sulla ca-
pacità di combinare efficacia funzionale e con-
divisione dei valori, morbidezza e intensità
nelle relazioni, responsabilità e sostenibilità
nelle scelte. Non è un caso che la corporate
social responsibility stia entrando prepotente-
mente nell’agenda di un numero crescente di
imprese, e che i comportamenti individuali ri-
sultino sempre più consapevoli delle interdi-
pendenze e si costruiscano sul rispetto
reciproco.
È una scommessa importante, e per molti versi
ineludibile. Rimettere la cultura al centro dei
valori della nostra società significa promettere
a noi stessi una crescita di lungo periodo fon-
data sulla consapevolezza e sulla fantasia.
Rendendoci conto che, sempre di più, è la cul-
tura a far bene all’economia.

Pubblicato on-line su Fondazione Impresa
(http://www.fondazioneimpresa.it)
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Mi occupo di teatro da più di vent'anni.
Quando ho incominciato ad occuparmene pro-
fessionalmente, i teatri erano un luogo dove
si andava dalle 21 alle 23.
Se eri particolarmente sfortunato anche le 24.
Era il luogo della cultura alta, dove si andava
vestiti bene, un rituale dove i maestri di due
millenni e oltre ti rivelavano i segreti dell’esi-
stenza per bocca di attori semidei che si riti-
ravano con solenne stanchezza nei camerini a
fine serata.
Oggi, nonostante i linguaggi e i protagonisti
siano diversi, non è cambiato molto.
Come allora, credo che quel teatro, quello che
sta aperto 3 ore al giorno per 50 giorni al-
l'anno e nasconde i suoi protagonisti al ter-
mine della sacra rappresentazione, sia un
teatro colpevole.
Che viva o sopravviva (in molti casi, comunque
agiatamente), che sia finanziato poco o tanto
(molto spesso, tanto), che produca immondi-
zia o capolavori (diciamolo pure: questi ultimi,
rari), che sia seguito da pubblici entusiasti o
da anziani abbonati, questo teatro per me è e
resta colpevole.
Perché può e deve fare di più. Molto di più.
Soprattutto se è finanziato con soldi pubblici.
Il teatro, come linguaggio, non può acconten-
tarsi di parlare solo ad un pubblico di adepti,
di iniziati, di critici e di addetti ai lavori.
Il teatro, inteso come edificio, non può limi-
tarsi ad essere solo la casa degli artisti o degli

spettatori per poche ore alla settimana.
Credo fortemente in un teatro che sappia tor-
nare ad essere un linguaggio universale capace
di far esprimere gli artisti, parlare agli spetta-
tori, ascoltare i cittadini senza dimenticare di
dare voce agli ultimi, alle fragilità, ai non-cit-
tadini.
Credo fortemente in un teatro che sappia
ascoltare e interpellare le esigenze non solo di
chi lo frequenta abitualmente ma anche di chi
non pensa neanche lontanamente di metterci
piede.
Credo in un teatro che sappia tornare ad es-
sere un'arte inclusiva e non esclusiva.
Circa quindici anni fa, l'amministrazione del
quartiere londinese di Tower Hamlets si è data
il compito di scoprire le cause della scarsissima
frequentazione di alcune biblioteche, del per-
ché venissero ignorate dai cittadini che vi abi-
tavano a poche centinaia di metri, di come i
prestiti librari fossero di fatto pertinenza
esclusiva di qualche studente o appassionato
lettore.
Commissionata una vera e propria indagine di
mercato, i risultati sono stati estremamente
chiari: questi luoghi venivano percepiti come
esclusivi, respingenti, con regole e orari d'ac-
cesso lontani dalla vita quotidiana del citta-
dini. Il nome stesso di library veniva
connotato immediatamente come un luogo per
studiosi ed intellettuali e non per la gente co-
mune. Da questa indagine è scaturita una serie

Andrea Paolucci
REGISTA, DIRETTORE ARTISTICO TEATRO DELL'ARGINE

Per un teatro al centro della città
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di progetti che hanno portato alla concezione
di biblioteche completamente ridisegnate sia
sul piano architettonico e del layout sia su
quello degli obiettivi e dei servizi. Hardware e
software: tutto nuovo. Anche il nome. Il
troppo connotato termine library ha lasciato
il posto al più intrigante Idea Store.
E negli ultimi dieci anni i prestiti librari sono
aumentati esponenzialmente.
Perché, come dice Sergio Dogliani, italianis-
simo ideatore e direttore delle nuove bibliote-
che dei quartieri di Londra, sono un esempio
di come i luoghi della cultura non debbano es-
sere necessariamente biblioteche ammuffite
con servizi pessimi, né musei dove vige la re-

gola del guardare ma non toccare, ma luoghi
del fare, spazi sociali e dell’incontro, aperti e
democratici.
Perché nascono e si evolvono con un orecchio
teso ai bisogni del territorio urbano. Gli Idea
Stores, infatti, accanto ai tradizionali servizi
bibliotecari, offrono corsi di lingua inglese per
gli immigrati che vivono nel quartiere, labora-
tori didattici per i bambini, corsi di formazione
per gli adulti (di danza, cucina, informa-
tica…). Infine, da non sottovalutare, sono
aperti 7 giorni su 7, 357 giorni all’anno!
Londra ha fatto scuola e il principio di biblio-
teche aperte al territorio capaci di diventare
"piazze del sapere", per citare il bel saggio di
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Antonella Agnoli, si è fatto largo in tutta Eu-
ropa. Un esempio fulgido l'abbiamo anche a
Bologna, con la bellissima esperienza di Sala-
borsa, biblioteca comunale diventata presto
uno spazio imprescindibile della città, dove è
possibile incrociare ragazzotti hip hop, stu-
denti universitari, turisti cinesi e "umarel"
della più genuina tradizione bolognese. Che si
fermano, si incontrano, si confrontano, tes-
sono nuove relazioni sociali grazie ad uno spa-
zio culturale capace di ascoltare e provvedere.
Un luogo con wi-fi, bar, bagni puliti e che nel
raggio di 30 metri offre corsi e laboratori per
te e per i tuoi figli, libri e dvd su qualunque
tuo interesse, pareti da graffitare, sportelli a
cui rivolgerti e bibliotecari pronti ad aiutarti
per ogni problema oltre a un cappuccino con
una schiuma da urlo.
Un luogo che trasuda cultura da fare, da mor-
dere. Un luogo vivo.
La situazione nel mondo teatrale è decisa-
mente più indietro.
La politica è molto indietro, con qualche de-
bita eccezione. Infatti alcune regioni come
l'Emilia-Romagna, la Puglia, la Toscana e la
Lombardia accordano finanziamenti compu-
tando non solo i soliti parametri di giornate
lavorative e borderaux, ma anche valutando le
giornate di apertura, la quantità di laboratori,
le attività di formazione del pubblico, la ca-
pacità di fare rete e così via.
Si disquisisce se introdurre o meno una nuova
categoria nel FUS che fotografi questa nuova
linea "residenziale" delle compagnie ma credo
che non sia questa la soluzione. Immaginare
un teatro aperto non è questione di categoria
ministeriale ma dovrebbe essere nel DNA di
tutti. Soprattutto degli Stabili. Ma questa è
un'altra questione.
È indietro la società civile, l'opinione pubblica,
la vox populi, che ancora identifica il teatro
come un bene superfluo, un po’ snob, mangia-
risorse e destinato a una manciata di spetta-
tori. Oppure, più semplicemente, ne ignora

completamente l'esistenza e la cosa non crea
nessun problema.
E sono indietro gli artisti, le compagnie, gli
addetti ai lavori che vedono svilito il proprio
compito e la propria funzione ogni giorno di
più, incapaci di trovare una via d'uscita al
lento inesorabile shutdown del sistema, tra
teatri che chiudono, rassegne e festival can-
cellati, tournée annullate e un progressivo im-
barbarimento delle condizioni minime di
dignità lavorativa.
Qualcosa sta cambiando: una nuova genera-
zione di teatranti, per lo più quarantenni, da
nord a sud, è quotidianamente intento a rim-
boccarsi le maniche e ad immaginare nuovi
modelli e nuove modalità. Artisti che dialo-
gano con la città, tracciando nuove linee di

confronto con gli altri teatri, con le scuole, le
università, le istituzioni e i centri che, a di-
verso titolo e a livello tanto locale che inter-
nazionale, si occupano di educazione, di
sociale, di cultura e di interculturalità, e con
questi scambia metodi, pratiche, strumenti per
una nuova idea di formazione, educazione,
crescita, ricerca, welfare.
È l'identikit di una generazione di giovani ar-
tisti, flessibili, creativi, attenti alla responsa-
bilità sociale e alle minoranze, ovviamente
europei, decisamente poco interessati al posto
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fisso e con lo sguardo rivolto al futuro. E che
trovano anche il tempo di fare spettacoli mi-
gliori. Già, perché al contrario di quanto si
possa pensare, l'apertura e il confronto non to-
glie tempo alle prove, ma genera nuova linfa e
dona un nuovo, rinnovato senso alla produ-
zione artistica.
Chi può, deve ripartire da qui.
Perché abbiamo il dovere, da uomini e donne
di cultura, di reagire e di riportare il teatro,
ma potremmo dire più in generale le arti per-
formative, quelle visive, la poesia, la lettera-
tura, al ruolo centrale che dovrebbero avere
nella crescita di ognuno di noi.
Una cultura diffusa e alla portata di tutti che
possa essere reale strumento di benessere per
tutti i cittadini.

Compagnia del Teatro dell’argine

c/o ITC Teatro
di San Lazzaro
via Rimembranze 26,
San Lazzaro (BO)
www.itcteatro.it
www.argine.it
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L’idea che l’economia della cultura e la pro-
gettazione culturale siano temi centrali in

un percorso formativo dedicato ai giovani e fu-
turi amministratori è un importante segnale
per chi opera in questo settore e abbiamo ac-
colto con grande piacere l’invito di LaBo a
esporre il nostro punto di vista attraverso una
testimonianza. La presentazione frontale si è
subito trasformata in un fitto dialogo con i
partecipanti e, grazie alla loro curiosità e par-
tecipazione, abbiamo toccato diversi argo-
menti: dal “perché”, la motivazione di fondo
che muove la necessità di organizzare progetti
ed eventi culturali, al “come”, l’approccio me-
todologico per l’organizzazione di progetti cul-

turali complessi. Abbiamo anche cercato di
tracciare alcune considerazioni conclusive
sulle possibili implicazioni per la politica ri-
spetto alla governance e alla valorizzazione di
questo settore, considerato fondamentale per
l’attivazione di processi d’innovazione sociale.
Nella società globale e della conoscenza nella
quale siamo immersi, creatività e cultura sono
due concetti centrali nel dibattito che riguarda
economia, innovazione e sviluppo sostenibile
dei territori. In questo mondo che “gira” sem-
pre più velocemente, dove tutto è incerto,
dove cambiano i processi decisionali e si com-
plica la possibilità di mediazione degli inte-
ressi, è necessario mantenere e alimentare la

Roberto Alessi
e Giuseppe Mariani
CRONOPIOS

Il progetto culturale come leva
per l’innovazione sociale
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capacità di creare instancabilmente nuova co-
noscenza.
La creatività è il processo che veicola la ca-
pacità di apprendimento, di costruzione attiva
di nuova conoscenza, di problem solving per la
soluzione di situazioni difficili o per il conse-
guimento di opportunità promettenti. La crea-
tività è il carburante che alimenta il processo
d’innovazione.
La cultura, come prodotto del processo crea-
tivo, è un insieme di strumenti per aiutarci a
dare senso alla realtà e per metterci in rela-
zione costruttiva gli uni con gli altri. Diversi
studiosi concordano sul fatto che la parteci-
pazione ad attività artistiche e culturali, e la
loro pratica, portino alla costruzione di fidu-
cia, senso d’appartenenza e identità sociale.

Per questi autori la progettazione culturale è
un laboratorio per testare nuove risorse sim-
boliche e sperimentare l’innovazione sociale ed
è anche il luogo privilegiato per l’inclusione
democratica e la partecipazione civica.
Da una prospettiva di marketing territoriale,
altri autori sottolineano che i paesi con il più
alto numero di esponenti della classe creativa
registrano anche i più alti livelli di crescita
economica e che, in questo senso, è auspica-
bile ipotizzare modelli di sviluppo locale gui-
dati da una consapevole valorizzazione e
dinamizzazione degli asset culturali. Queste
motivazioni dovrebbero essere sufficienti per
fare entrare la cultura, nelle sue diverse forme

espressive e organizzative, fra le priorità del-
l’agenda politica e a chi dice che “con la cul-
tura non si mangia” si dovrebbe rispondere
con la famosa frase del presidente di Harward,
Derek Bok: “se pensate che l’istruzione (e noi
aggiungiamo la cultura) sia costosa, provate
con l’ignoranza”. Il progetto culturale è quindi
un laboratorio, un contesto concreto d’azione
che permette di “cum crescere”, di crescere as-
sieme e sperimentare nuovi modelli relazionali
per raggiungere obiettivi comuni.
Date queste premesse è importante focalizzare
l’attenzione anche sul “come” sviluppare una
progettualità culturale per sfuggire alla logica
che “tutto faccia evento” e definire rigorose
coordinate metodologiche che istruiscano
l’etica e la professionalità di chi inventa e or-

ganizza progetti culturali. Fra progetto cultu-
rale e territorio vi è un rapporto di
coevoluzione e in primo luogo sono necessarie
capacità e strumenti diagnostici per “map-
pare” e leggere in forma esaustiva le caratte-
ristiche di un determinato contesto
territoriale; quali sono gli attori, le risorse,
le attività, i punti di forza, le eccellenze e le
vocazioni, le aree di miglioramento, le istanze
mosse dai vari portatori d’interesse interni e
le aspettative esterne, quali sono le caratteri-
stiche del tessuto relazionale esistente, quali
le tensioni e le esigenze inespresse. Una volta
stabilito “dove siamo”è fondamentale tracciare
delle chiare rotte per capire “dove andiamo” e
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cioè definire una visione e obiettivi generali
all’interno dei quali possa essere indirizzato il
lavoro di progettazione e programmazione
culturale. Per fare ciò si deve pensare a moda-
lità di programmazione negoziata delle ri-
sorse e degli obiettivi in grado d’ innovare la
formula del bando pubblico che, anche quando
non è costruito in maniera pretestuosa, soli-
tamente svilisce le potenzialità progettuali e
non è quasi mai sorretto da sistemi di moni-
toraggio e valutazione dei risultati ispirati a
criteri di merito e d’efficienza.
A nostro avviso il ruolo delle istituzioni poli-
tiche nella definizione di questi aspetti stra-
tegici è fondamentale e insostituibile e crea
le condizioni di base per operare in una pro-
spettiva che permetta al progetto culturale di

crescere e raggiungere, nel tempo, risultati di
pubblica utilità. In aggiunta alle competenze
strategiche appena definite occorrono capa-
cità specifiche di project management per tra-
durre gli obiettivi e le sfide generali in
progetti concreti ispirati a parametri di novità,
originalità, capacità comunicativa e aggrega-
tiva, nel rispetto delle risorse messe a disposi-
zione e delle condizioni di fattibilità e
sostenibilità. In questo caso è auspicabile un
ruolo attivo delle istituzioni politiche nel fa-
cilitare l’attivazione di reti di collaborazione e
di condivisione di attività, spazi e strumenti
per evitare sprechi, generare economie di scala
e aumentare l’efficienza del sistema.
Un altro tema particolarmente sentito, non
solo in ambito culturale, è quello della
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semplificazione delle regole ed attenuazione
delle “gabbie” burocratiche e amministrative
che troppo spesso ingessano oltremisura le po-
tenzialità di un progetto e influiscono in
forma negativa su tempi e costi.
Nella nostra esperienza di consulenza e orga-
nizzazione di progetti culturali i casi di suc-
cesso sono sempre stati caratterizzati da un
intenso dialogo e da dinamiche collabora-
tive fra il livello politico istituzionale e quello
progettuale/organizzativo, all’interno di una
visione fortemente condivisa.
Per citare alcuni casi positivi ricordiamo le at-
tività promosse con l’Associazione dei pa-
renti delle vittime di Ustica, che ha scelto i
linguaggi dell’arte contemporanea per tra-
smettere anche ai più giovani i valori di verità
e giustizia e, ogni anno, sviluppa un’intensa
attività di programmazione culturale, frutto di
collaborazioni diffuse con le varie istituzioni e
organizzazioni della città, e richiama migliaia
di spettatori per le attività organizzate di
fronte al Museo per la Memoria di Ustica.
Altra esperienza esemplare è quella costruita
con l’Associazione Arte e Salute, nata all’in-
terno del Dipartimento di Salute Mentale del-
l’azienda USL di Bologna con l’obiettivo di
migliorare, attraverso il lavoro in campo tea-
trale e della comunicazione, l’autonomia, la
qualità della vita e la contrattualità delle per-
sone che soffrono di disturbi psichiatrici e ha
creato due compagnie professionali di teatro

che calcano importanti teatri italiani ed esteri
e la Psicoradio, un palinsesto radiofonico in-
teramente gestito da pazienti psichiatrici.
Queste esperienze alimentano la nostra con-
vinzione sul fatto che il progetto culturale co-
struito su principi ben definiti, con
consapevolezza metodologica e attenzione alla
qualità e all’efficienza, possa essere conside-
rato uno dei principali strumenti d’innova-
zione sociale e confidiamo sul fatto che le
nuove generazioni che si affacciano alla poli-
tica in questa fase di grandi cambiamenti pos-
sano cogliere questa opportunità con tenacia
e lungimiranza.

Cronopios

Via De’ Griffoni, 4
40123 Bologna
www.cronopios.it
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CAPITOLO 6

LegalItalia
LA CORRUZIONE E L'EVASIONE FISCALE TOLGONO OGNI ANNO RISORSE FONDAMEN-
TALI AI CITTADINI E ALLA COLLETTIVITÀ.
IL CAPITOLO PRESENTA STRUMENTI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO,
DA LEGGI CHIARE A UN'EFFICIENTE GESTIONE DEI BENI CONFISCATI, DALLA TRA-
SPARENZA NEGLI APPALTI ALL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, NELL'IDEA CHE LA
LOTTA ALLE MAFIE VA PORTATA AVANTI OGNI GIORNO, DA ISTITUZIONI E CITTA-
DINI INSIEME.





Salvatore Tesoriero
AVVOCATO

Una sfida ambiziosa: contrastare
efficacemente la corruzione

L
EGALITALIA

In Italia, la corruzione costituisce un feno-
meno sistemico, che inquina la vita pubblica

e privata generando un costo divenuto inso-
stenibile, in termini economici, politici ma
anche sociali.
I numeri del fenomeno sono noti e, seppur do-
tati di limitato valore scientifico, fotografano
la dimensione del problema. È sufficiente ci-
tarne due. Secondo le stime della Corte dei
Conti, la corruzione costa al nostro paese circa
60 miliardi di euro l’anno: una tassa occulta
che ricade su ogni cittadino nei termini di
1.000 euro l'anno di tasse in più pagate per
far fronte ai costi indebiti sostenuti o per far
fronte agli introiti non realizzati dallo Stato a
causa della corruzione. La somma con il costo
stimato dell'evasione (intorno ai 120 miliardi)
consegna un dato simbolico che è in sé un
programma di governo: 180 miliardi di euro
l'anno. Ipotizzandone in astratto l'integrale re-
cupero in 10 anni ripianeremmo l'intero debito
pubblico del paese (intorno a 1.800 miliardi).
È necessario ovviamente evitare di “dare i nu-
meri”: da un lato, le cifre concernenti la cor-
ruzione e l'evasione scontano la matrice
occulta dei fenomeni sottostanti, risultando
nella sostanza di difficile stima; dall'altro, la
capacità di recupero integrale si colloca nel re-
gistro delle aspirazioni astratte più che in
quello delle azioni programmatiche realizza-
bili. Emerge, tuttavia, un dato politico troppo
spesso sottovalutato: registrato l'ordine di

grandezza - evidentemente patologico - dei fe-
nomeni, nessuna seria azione di “politica eco-
nomica” nel nostro paese può prescindere da
una contestuale, diffusa e – direi – radicale
strategia di contrasto alla corruzione (e al-
l'evasione).
Come anticipato, d'altra parte, i fenomeni cor-
ruttivi determinano costi apprezzabili a livello
sociale in senso stretto. Il dilagare della cor-
ruzione e più in generale di pratiche contrarie
alle più elementari regole di etica pubblica de-
termina, infatti, patologica sfiducia nel rap-
porto cittadino-istituzioni, incidendo di fatto
sulla qualità della nostra democrazia ed ali-
menta altrettanta sfiducia nelle relazioni tra
individui, penalizzando le migliori professio-
nalità, lo sviluppo e l'affermazione dell'indivi-
duo, in altri termini il suo benessere.
D'altra parte, è proprio nella fisionomia sociale
della corruzione che si annida il più grande
ostacolo alle relative azioni politiche di con-
trasto. Come osservato dai più attenti studiosi
del fenomeno, infatti, la corruzione garanti-
sce vantaggi a soggetti (politici e burocrati
corrotti, funzionari pubblici infedeli, faccen-
dieri, imprenditori e professionisti collusi), de-
terminati a difendere la loro posizione di
rendita illecita esercitando quel decisivo po-
tere di iniziativa e di veto che deriva loro dalla
preminente posizione politico-sociale. I costi,
al contrario, sono sopportati dalla collettività,
generalmente poco consapevole e scarsamente
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efficaci contromisure.
Su questo decisivo versante deve operare la
politica, ribaltando il paradigma, proponen-
dosi e operando come guida coraggiosa e con-
sapevole degli interessi della collettività e
saldando il patrimonio di esperienze, studi e
proposte provenienti da amministratori, tec-
nici e società civile per definire e attuare po-
litiche di contrasto sistematiche, non
episodiche e realmente efficaci contro la cor-
ruzione.
La capillare penetrazione di pratiche corrut-
tive in ogni settore delle relazioni pubbliche e
private impone un approccio grandangolare,
che si misuri vuoi con la prevenzione, vuoi
con la repressione, vuoi con le interferenze
“patologiche” che si registrano tra espressioni
diverse, ma collegate, di illegalità, con parti-
colare riferimento ai rapporti tra corruzione e
mafie. Questo è stato l'approccio seguito nel
segmento di programma didattico dedicato al
fenomeno corruttivo nell'ambito di LaBo 2014.
In questo articolo mi concentrerò esclusiva-
mente (seppur brevemente) su alcuni stru-
menti di prevenzione e repressione della
corruzione.

Strumenti di prevenzione
Il rafforzamento delle politiche di prevenzione,
in primo luogo, impone un investimento poli-
tico quotidiano e prioritario sulla cultura,
sulla formazione, sull'educazione ai diritti, sul
rispetto dei basilari principi di etica pubblica
che anticipa, e in qualche modo, esula dal ri-
spetto della legge. È necessario, insomma, col-
tivare con maggiore costanza e impegno il
campo dei valori di fondo che definiscono il si-
stema delle relazioni tra gli individui e tra
questi e lo Stato.
Il ruolo di guida di tale processo non può che
spettare alla politica che, d'altra parte, sarà in
grado di interpretarlo in modo credibile solo
imponendo a se stessa, prima e in modo in-
transigente, regole di condotta coerenti alle
politiche di prevenzione. È in questo senso in-
dispensabile lavorare alla costruzione di un co-
dice di comportamento della politica che
definisca le linee essenziali inderogabili del-
l'azione pubblica in termini di trasparenza nei

bilanci dei partiti (e delle fondazioni colle-
gate) e in termini di rigoroso rispetto dei re-
quisiti di “disciplina e onore” nelle procedure
di nomina negli enti pubblici, nella selezione
delle candidature alle elezioni, disciplinando,
infine, le conseguenze “politiche” delle viola-
zioni di un tale codice di comportamento e,
ultimo solo in ordine di esposizione, le situa-
zioni di conflitto di interesse. Si tratta di un
fronte posto ai margini delle politiche di pre-
venzione ai fenomeni corruttivi. Anche i più
recenti interventi legislativi (si pensi alla l. 6
novembre 2012, n. 190, cd. l. Severino), mi-
surandosi esclusivamente con la prevenzione
nel sistema delle pubbliche amministrazioni,
eludono il tema dei codici di comportamento
della politica: un tema che, al contrario, per la
sua dimensione non solo italiana e la natura di
precondizione dell'azione politica, meriterebbe
un posto di rilievo nell’agenda del semestre
europeo.
Sempre sul versante della prevenzione, come
accennato, si colloca un altro grande fronte di
azione, sul quale il nostro paese è colposa-
mente, da troppo tempo, inadempiente: la di-
sciplina dei conflitti di interesse. È ormai non
più rinviabile l'approvazione di una seria nor-
mativa che imponga trasparenza attraverso
una piena disclosure di tutti gli interessi; pre-
definisca situazioni di incompatibilità e asten-
sione; preveda strumenti radicali di
separazione degli interessi privati dai beni
pubblici come l'alienazione o il blind trust per
i conflitti di interessi più problematici, san-
zionando, infine, l'inottemperanza della disci-
plina con sanzioni serie, che arrivano al
doppio o al triplo del vantaggio ottenuto.

Strumenti di repressione
La corruzione va, infine, contrastata sul ver-
sante sanzionatorio. Sono ovviamente molti
gli interventi di dettaglio che (anche) su que-
sto versante dovrebbero essere calibrati, ad
iniziare dal rafforzamento dei cd. reati-spia
della corruzione (si pensi al falso in bilancio),
dall'introduzione di alcune fattispecie di reato
(come l'autoriciclaggio1) particolarmente utili
nell'ottica del contrasto ai fenomeni di matrice
corruttiva, dalla modifica della disciplina di
altre fattispecie, attualmente marginali, come
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la corruzione tra privati. Vi è, tuttavia, una
constatazione, che, prescindendo dalla disci-
plina di dettaglio, dovrebbe orientare tutte le
scelte reattive in materia di reati contro la
pubblica amministrazione, imponendo un
cambio di prospettiva. Se la corruzione è un
fenomeno dalla marcata dimensione econo-
mica, allora è anche sul terreno della oppor-
tunità economica (oltre che attraverso la
minaccia della sanzione detentiva) che va di-
sincentivato e sanzionato.
Vi sono tre considerazioni il cui incrocio defi-
nisce la portata dalla scarsa effettività della
attuale risposta sanzionatoria da parte del-
l'ordinamento complessivamente inteso.
La prima concerne la prescrizione dei reati che
opera, rispetto ai reati di matrice corruttiva,
con frequenza maggiore rispetto alla media,
condannando all'estinzione reati prossimi ad
essere accertati. Come rilevato a più riprese dal
Greco (Gruppo di Stati contro la corruzione)
nei suoi rapporti di valutazione sull'Italia, dal-
l'OCSE e ancora, recentemente, dalla Commis-
sione europea nella recente relazione sulla
corruzione (3 febbraio 2014), l'attuale disci-
plina della prescrizione rappresenta una delle
cause della scarsa effettività della risposta
sanzionatoria del nostro ordinamento ai fatti
di corruzione.
Su un secondo versante, si stagliano i dati ri-
cavabili da una approfondita ricerca di Davigo
e Mannozzi di qualche anno fa2, ma ancora
molto attuale: nell'87% delle condanne inflitte
per i reati di corruzione e concussione, in un
arco di tempo considerato pari a un ventennio
(dal 1982 al 2002) è stata determinata una
pena inferiore ai due anni di reclusione, rien-
trante, quindi, nell'area del beneficio delle so-
spensione condizionale della pena e di
conseguenza, spesso, non eseguita perché
condizionalmente sospesa.
Infine, secondo una recente Relazione della
Corte dei Conti (Relazione anno 2012) nella
voragine di danno erariale cagionato dalla cor-
ruzione lo Stato ha recuperato appena 75 mi-
lioni di euro: una cifra evidentemente
sproporzionata al ribasso, che suggella la mo-
desta capacità di recupero del danno erariale
cagionato dai più gravi reati contro la pubblica
amministrazione.

Se allora le sanzioni sono ineffettive e la ca-
pacità di recupero del danno arrecato quasi
nulla, va da sé che la minaccia portata dallo
Stato contro chi viola la legge è non credibile,
se non dannosa. Il sistema va, allora, radical-
mente ripensato.
Da un lato, va riformata la disciplina com-
plessiva della prescrizione, distinguendo un
termine di prescrizione sostanziale che operi
fino all’esercizio dell’azione penale da un ter-
mine di prescrizione processuale che decorra
dall'esercizio dell'azione stesso, definendo il
tempo entro il quale dovrà essere realizzato
l'accertamento del fatto, con una più razionale
distribuzione e un complessivo prolungamento
dei termini entro i quali poter svolgere l'ac-
certamento stesso3.
Dall'altro, è indispensabile spostare il baricen-
tro della risposta sanzionatoria dalla pena de-
tentiva (indispensabile per i fatti gravi, ma,
come visto, spesso non eseguita) alle pene pe-
cuniarie e interdittive.
In questo senso inizia a muoversi meritoria-
mente il governo Renzi (d.l. 24 giugno 2014
n. 90) che, introducendo uno strumento a ca-
vallo tra prevenzione e repressione, ha affidato
al Presidente dell'ANAC la possibilità di richie-
dere ai prefetti di provvedere alla straordina-
ria e temporanea gestione dell'impresa
appaltatrice limitatamente alla completa
esecuzione del contratto di appalto oggetto
del procedimento penale per reati di matrice
corruttiva: un meccanismo che, ove perfezio-
nato sul versante delle necessarie garanzie di-
fensive, potrebbe rivelarsi particolarmente
opportuno.
Sul versante propriamente sanzionatorio, ap-
pare d'altra parte, necessario rafforzare le san-
zioni disciplinari che hanno una ricaduta
economica spesso rilevante sul reo (si pensi a
lunghe sospensioni dalle p.a.) e introdurre
sanzioni principali pecuniarie (oggi assenti)
agganciate alla rilevanza del prezzo e del
reato4.
I fenomeni corruttivi possono essere contra-
stati, insomma, attraverso leggi più efficaci.
Ma il vero contenimento del fenomeno di-
pende da una profonda azione culturale nella
società. Azione che spetta alla politica intra-
prendere e guidare con determinazione.
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Note
1. Il 3 luglio 2014 il testo che introduce nel nostro or-
dinamento il reato di autoriciclaggio, nella forma di un
emendamento a firma degli on. Causi e Civati, è stato
approvato dalla Commissione Finanze della Camera dei
Deputati.
2. Davigo, Mannozzi, La corruzione in Italia: percezione
sociale e controllo penale, Roma, 2008.
3. In questo senso opera la proposta di legge presen-
tata dal Gruppo del PD alla Camera (A.C., 2150, prima
firmataria l'on. Ferranti), attualmente in discussione in
Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.
4. Risponde a questa esigenza una proposta di legge
depositata alla Camera dei Deputati il 3 dicembre 2013
(PDL n. 1871, Civati + altri) in cui si propone di inse-
rire nel nostro codice penale una condizione obbliga-
toria per l'accesso alla sospensione condizionale della
pena nei delitti contro la pubblica amministrazione;
condizione consistente nell'obbligo per il condannato
di pagamento di una somma equivalente al profitto ma-
turato dal reato oppure a quanto indebitamente ap-
preso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico
servizio per poter usufruire della sospensione condizio-
nale della pena. Si tratta di una proposta di dettaglio,
ovviamente, ma che potrebbe avrebbe effetti partico-
larmente rilevanti, in termini di ulteriore efficacia de-
terrente.
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Stefania Pellegrini
PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

L’amministratore locale
come presidio di legalità

In qualità di custode della cosa pubblica,
l’amministratore locale svolge un ruolo fon-

damentale quale presidio della legalità in
quanto, svolgendo con attenzione e diligenza
il proprio ruolo, può riuscire ad arginare
l’avanzata di dinamiche criminali che inizial-
mente si insinuano illegalmente nel territorio
ma che poi, grazie a legami e connivenze, rie-
scono a infiltrarsi nei processi legali di forma-
zione delle decisioni pubbliche, siano esse
politiche, amministrative o economiche.
In questo contesto ci riferiremo a una forma di
criminalità che, senza dubbio, ha dimostrato
di essere la più perniciosa e la più abile nel
diffondersi in territori apparentemente imper-
meabili: la criminalità di stampo mafioso.
La storia del nostro paese è lastricata da eventi
criminali che hanno dimostrato come la mafia
sia riuscita ad impossessarsi di interi territori
e di economie grazie alla collaborazione di am-
ministratori locali che sono diventati parte at-
tiva del potere criminale.
Centinaia i casi, ma i più eclatanti sono quelli
di Vito Ciancimino e della famiglia Bardellino.
Ciancimino come assessore e per un breve pe-
riodo (nel 1970) anche sindaco di Palermo e poi
influente punto di riferimento nella Democra-
zia Cristiana palermitana, rappresenta il più
eclatante caso di sovrapposizione di ruoli nella
gestione degli affari criminali: politico – cri-
minale – imprenditore. Nella famiglia Bardel-
lino abbiamo invece una vera spartizione dei

ruoli: Antonio guidava il clan e le sue imprese,
mentre il fratello Ernesto venne eletto sindaco
di San Cipriano e tentò anche di presentarsi al
Senato nelle liste del Partito Socialista.
Il sistema di interazione tra economia, politica
e criminalità si realizza mediante due classici
modelli. Nel primo vi è una relativa separazione
tra imprenditore, criminale e politico. In esso
si riconosce un ruolo subalterno dell’impresa
mafiosa e un’assenza di ambizioni politiche da
parte dei capi dell’organizzazione criminale.
Nel secondo modello, invece, si realizza una
sorta di commistione/sovrapposizione tra eco-
nomia, politica e criminalità, proprio come nel
caso di Ciancimino e dei Bardellino.
Lo schema classico della collusione mafiosa
prevede che il politico riceva voti dall’orga-
nizzazione criminale e finanziamenti dall’im-
presa vicina alle imprese mafiose, e che
quest’ultima ottenga appalti e favori dal poli-
tico redistribuendo poi gli uni e gli altri verso
le imprese mafiose.
È errato pensare che certe dinamiche avven-
gano solo in contesti particolarmente ricchi e
che la mafia ambisca a ottenere potere e ric-
chezze ingenti. Gli studi più recenti dimo-
strano invece che l’avanzata del potere
mafioso avviene attraverso l’impossessamento
delle attività nei piccoli comuni, che rappre-
sentano per diversi motivi una facile preda. In-
nanzitutto, nei piccoli comuni non è detto che
ci sia un presidio delle forze dell’ordine che
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può, perlomeno, fungere da deterrente. Inol-
tre in essi è facilmente individuabile un luogo
in cui, se ben inseriti, si riesce a ottenere in-
formazioni importanti sulla realtà economica
del paese: chi sono gli imprenditori che navi-
gano in cattive acque o quali sono gli ammi-
nistratori che si mostrano “sensibili a certe
attenzioni”. Difficilmente vi sono soggetti che
fungono da avamposto della legalità e da de-
nuncia del malaffare: l’attività di denuncia
giornalista è molto scarsa se non assente. Ma
l’elemento determinante è rappresentato dal
fatto che in piccole realtà territoriali bastano
trenta preferenze alle elezioni amministrative
per entrare in Consiglio Comunale e control-
lare la macchina dall’interno. Per descrivere
queste dinamiche Nando dalla Chiesa ha co-
niato il modello del “Piccolo è bello”.
Numerose sono ormai le sentenze che confer-
mano come la mafia non abbia esitato ad as-
sumere apertamente e direttamente posizioni
di potere istituzionale mediante l’elezione di
sindaci, poi divenuti addirittura parlamentari,
realizzando così ciò che è stata denominata da
Umberto Santino “criminocrazia formale”.
Ne sono dimostrazione i numerosi scioglimenti
di amministrazioni comunali per infiltrazione
mafiosa. Infiltrare direttamente o condizio-
nare in maniera indiretta l'amministrazione lo-
cale tramite il suo personale politico e/o
tecnico-amministrativo, costituisce uno stru-
mento importante per stabilire quel controllo
del territorio che è funzionale a molte altre at-
tività, legali e illegali, di cui si occupano le or-
ganizzazioni mafiose.
Per quanto piccolo possa essere un ente locale,
esso dispone di posti di lavoro, una merce rara
di questi tempi. Chi controlla l'ente locale
potrà decidere delle assunzioni dei lavoratori
socialmente utili, potrà bandire e, di conse-
guenza, condizionare i concorsi per l'arruola-
mento dei vigili urbani, cui spetta un ruolo
fondamentale nello svolgimento dei controlli
amministrativi e in materia urbanistica ed edi-
lizia. Inoltre, l'amministrazione comunale è un
crocevia dal quale transitano le piccole e
grandi esigenze quotidiane dei cittadini e, in
territori in cui vige la regola del favore anzi-
ché quella del diritto, mettere le mani sul-
l'ente locale significa poter gestire a proprio

piacimento, per se stessi e per le proprie clien-
tele, ambiti di discrezionalità che consentono
di aumentare le risorse da scambiare a dispo-
sizione dei mafiosi.
È chiaro che trattando di queste tematiche è
necessario affrontare una prospettiva diversa
rispetto a quella che normalmente viene uti-
lizzata per confrontarsi sulla criminalità. Non
mi riferisco solo al fatto di non pensare alla
sfera violenta, ma di iniziare a pensare seria-
mente che la sfera dell’illegale, del truffaldino,
del malaffare non si è propagata per contagio,
andando a infettare realtà sane e solide, ma
che se questo è accaduto, è necessario ricono-
scere una responsabilità di quella parte di im-
prenditoria e di amministrazione pubblica che
non sempre solo subiscono, ma che spesso,
ahimè, sono parte attiva di queste dinamiche.
La prospettiva da analizzare è quella dello
“scambio di servizi”. Salvatore Lupo nel 2002
parlava di “richiesta di mafia della società ita-
liana - di bisogno di mafia”. Si tratta di due
sistemi in una relazione di scambio di servizi:
il sistema illegale criminale offre liquidità di
denaro, attività imprenditoriali a basso costo
e pacchetti di voti, il sistema imprenditoriale
che è alla spasmodica ricerca di liquidità e che
non si sofferma sull’origine del denaro che
viene offerto, quello più scaltro e avido che
guarda solo al profitto accetta il servizio; come
lo accetta il politico o l’amministratore in
cerca di consensi e di voti. Ne emerge un in-
treccio tra attività illegali: riciclaggio, usura,
corruzione.
Inevitabilmente tutto questo produce un effetto
distorsivo su tutto il sistema economico, alte-
rando le condizioni di concorrenza dei mercati,
incide sul corretto finanziamento del sistema
bancario finanziario e consente alla criminalità
di accrescere il controllo sul territorio.
I soldi utilizzati per creare o impossessarsi di
attività imprenditoriali e per corrompere è de-
naro sporco riciclato e rimesso in circolo. Anna
Maria Tarantola ricorda come il potere d’ac-
quisto del denaro illegale sia di per sé poco li-
quido, essendo spendibile solo nel circuito
illegale. Mediante questa attività di riciclag-
gio questo potere da potenziale diviene effet-
tivo. Il denaro che torna in circolo rafforza il
crimine e permette di tessere una rete di rela-
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zioni che coinvolge broker e professionisti. Le
fortune dei boss sono ormai una parte rile-
vante dell’economia planetaria. Il fondo inter-
nazionale ha stimato che rappresentino dal 3
al 5% del PIL del pianeta. Ma queste fortune
rappresentano una vera zavorra per tutto il si-
stema economico legale. Basti pensare che, in
base a uno studio econometrico, a causa del-
l’incremento dell’attività criminale degli ultimi
trent’anni, lo sviluppo economico si è forte-
mente rallentato a un differenziale di crescita
del PIL di 20 punti percentuali.
La criminalità crea delle nicchie di mercato
protetto che non si nutrono di capacità com-
petitiva, ma solo di quella relazionale e clien-
telare gestita da politica, burocrazia e mafia.
Si tratta di mercati in cui il rischio di concor-
renza è zero, perché, fondamentalmente, la
concorrenza è azzerata.
Bisogna sfatare anche il mito della capacità
imprenditoriale mafiosa: i mafiosi non hanno
capacità imprenditoriale, dato che nei settori
da loro gestiti le merci non sono scelte da mi-
gliaia di consumatori anonimi che valutano il
rapporto qualità/prezzo, non esiste una stra-
tegia d’azienda o una capacità di marketing.
Questi sistemi sono forti e produttivi grazie al
ruolo sociale ed economico nei territori d’ori-
gine, posizione che riescono a mantenere solo
impedendo o rallentando i processi di moder-
nizzazione. Nel momento in cui gli appalti su-
periori a una scelta cifra vengono concordati
“a tavolino”, si determina una turbativa siste-
mica delle gare pubbliche e una compressione
totale della concorrenza. Ma dopo aver scelto
le imprese, si arriverà anche a imporre una
parte dei lavoratori, perché il consenso è fon-
damentale per il potere delle organizzazioni
criminali.
La mafia, in particolare, non può sopravvivere
sul territorio senza generare consenso. Fornire
impiego a una persona significa avere la sua
riconoscenza e il silenzio e la tolleranza dei
suoi familiari. In questo modo i mafiosi pren-
dono il controllo di un pezzo del mercato del
lavoro.
Ma questo non può avvenire in tutti i settori
dell’economia, e così il sistema criminale avrà
settori privilegiati come la grande distribu-
zione, i supermercati, i negozi che sono non

solo fonte di riciclaggio e investimenti di ca-
pitali mafiosi, ma luoghi ideali per assumere
parenti ed amici.
Questo è accaduto in grandi aziende del Nord
e non in aree tipicamente considerate sotto il
gioco del potere mafioso. Ma è anche vero che
i capitali mafiosi si legano a business tradi-
zionali con scarso rischio di impresa. Il ma-
fioso non investe in un’impresa tessile esposta
alla concorrenza internazionale. Entra in af-
fari che conosce e dove sa gestire la filiera dei
subappalti. L’area dell’illegalità aumenta in
quei settori che sono più esposti alla possibi-
lità di controllo del territorio.
Ma la mafia è in continua evoluzione ed è
pronta a intercettare i settori più innovativi
che si prestano a essere strategici per i loro
affari. Pensiamo alla nuova frontiera del-
l’energia alternativa, in particolare a quella
eolica. In questo ambito si realizza un ciclo
diabolicamente perfetto dell’impresa mafiosa.
Il primo passo è l’individuazione dei terreni
dove collocare le pale, che vengono successi-
vamente acquistati. In seguito subentra il ri-
lascio delle concessioni governative, e qui
entra in gioco il sistema di corruzione che si
insinua nei vari passaggi dell’iter amministra-
tivo. Il vorticoso giro di denaro spazza via la
concorrenza e permette investimenti cospicui
che nel medio periodo restituiscono utili da
capogiro. Ruolo determinante lo gioca la cor-
ruzione dell’amministratore che gestisce le
concessioni. Corruzione e riciclaggio sono at-
tività illecite fortemente connesse. Il denaro
sporco viene immesso in circolo corrompendo
amministratori e politici i quali permettono di
fare ulteriori investimenti riciclando così altro
denaro.
Il costo per la società è palesemente altissimo.
La corruzione del sistema politico, oltre che
alterare le regole del mercato, produce effetti
negativi anche sull’economia del singolo cit-
tadino. La distorsione della concorrenza nel
settore dei lavori pubblici attraverso la corru-
zione comporta come conseguenza naturale la
lievitazione dei costi delle opere a cui è ag-
giunto il dazio della corruzione: il non fun-
zionamento del mercato crea un costo
collettivo che viene pagato con le tasse dei cit-
tadini. È così che si produce un danno alla col-
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lettività attraverso una distorsione del mer-
cato operata con una corruzione sistematica
che ha creato mercati regolamentati da fun-
zionari pubblici corrotti.
Ma il funzionario corrotto che concede appalti
a imprese mafiose ha un’ulteriore gravissima
responsabilità. L’impresa mafiosa che vince
l’appalto o lo vince perché ha ingenti capitali
che la rende estremamente concorrenziale o,
come invece capita più spesso, è stato il si-
stema del “massimo ribasso” a favorirne
l’espansione. È così che gli appalti in campo
edilizio e movimento terre vengono assegnati
ad aziende della filiera mafiosa. Basti pensare
a come 'ndrine calabresi, per lo più originarie
di Cutro e di Isola Capo Rizzuto, siano riuscite
a impossessarsi dell'economia legale reggiana.
Enrico Bini, che ha ricoperto per anni il ruolo
di Presidente della Camera di Commercio di
Reggio Emilia, ha più volte evidenziato come
siano state le gare al massimo ribasso a favo-
rire l'ingresso delle mafie in regione. I boss,
difatti, hanno vinto gare d'appalto con offerte
del 30, 40 o 50% inferiori rispetto a quelle
delle aziende locali. Utilizzando manodopera
sottopagata, o in nero, stabiliscono chi e come
deve lavorare, avvelenando il libero mercato e
distorcendo la concorrenza. Utilizzano mate-
riali scadenti come ha drammaticamente con-
fermato ciò che è emerso dal crollo di edifici
all’Aquila.
Il sistema mafioso non è semplicemente cri-
minalità, ma è una forma di dittatura che de-
termina e comprime il mercato, decidendo i
settori di sviluppo, annientando i diritti della
libera imprenditoria, negando i diritti dei la-
voratori, obbligati a lavorare in nero e senza
tutele e garanzie, aumentando i costi delle
opere pubbliche a danno dell’erario dello stato
e di conseguenza a danno di ogni cittadino.
Dal 1996 la legislazione antimafia italiana si è
arricchita di una legge che rappresenta un uni-
cum nel panorama internazionale. Si tratta
della legge 109 del 1996 che introduce il riu-
tilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle
mafie. Tale normativa, che dal 2010 è stata in-
serita in quello che viene denominato Codice
Antimafia, prevede che i beni che vengono se-
questrati alle mafie possano essere riutilizzati

a fini sociali per divenire una ricchezza per
l’intero territorio sul quale si trovano. Il bene
immobile sequestrato, quindi, da inquinato e
inquinante può divenire una risorsa per
un’economia legale e una ricchezza sana. In
questo caso l’amministratore locale riveste un
ruolo fondamentale. Innanzitutto il controllo
del territorio deve permettere all’amministra-
zione pubblica di conoscere lo stato dei se-
questri e delle confische sul proprio territorio
al fine di provvedere a un’oculata programma-
zione territoriale che permetta investimenti su
questi beni. Ma soprattutto l’amministratore
locale deve poter conoscere la normativa in
materia, in modo da individuare le strategie
vincenti per una buona progettazione sul
bene. L’investimento conoscitivo rappresenta
uno strumento essenziale per l’amministratore
pubblico. Sapere gestire i rapporti con l’am-
ministratore giudiziario prima e con l’Agenzia
Nazionale dei beni confiscati poi, può risultare
estremamente vantaggioso per conoscere la
storia giudiziaria del bene e le dinamiche che
l’hanno tenuto in vita. Ma soprattutto l’am-
ministratore deve poter conoscere le modalità
e le strategie per formulare un progetto di
riutilizzo del bene che possa essere attrattivo
anche di investimenti esterni.
L’esperienza del Master in “Gestione e riuti-
lizzo dei beni e delle aziende confiscati alle
mafie. Pio La Torre” ha mostrato come un am-
ministratore che conoscendo il proprio terri-
torio riesce ad individuare i beni sottratti ai
mafiosi già dal loro sequestro, in modo da po-
terli seguire sino alla confisca e trovarsi pre-
parato ad un suo riutilizzo efficace e
produttivo, rappresenti una risorsa importan-
tissima per l’intera comunità. Ma un ammini-
stratore che conosce le procedure legali ed
amministrative di apprensione, di richiesta di
assegnazione, di assegnazione e riutilizzo di
questi beni svolge a pieno il proprio ruolo al
servizio della propria collettività e innalza un
muro di tutela del territorio, facendosi stru-
mento di realizzazione del motto che nel 1996
portò l’Associazione Libera a raccogliere 1 mi-
lione di firme per presentare la legge popolare
sul riutilizzo dei beni confiscati: facendo in
modo che la mafia restituisca il maltolto.
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Una legge contro le infiltrazioni
mafiose in Emilia-Romagna

Ha detto una volta Paolo Borsellino che la
politica e la mafia sono due poteri che vi-

vono sul controllo dello stesso territorio, o si
fanno la guerra o si mettono d’accordo. Il mio
impegno come relatore di una legge regionale
contro le infiltrazioni mafiose voleva mostrare
chiaramente che l'intenzione dell'Emilia-Ro-
magna è quella di opporsi alle mafie e tenerle
fuori dal territorio.
La legge regionale per il contrasto alle infil-
trazioni mafiose e per la promozione dell’edu-
cazione alla legalità è stata approvata
dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna
mercoledì 4 maggio 2011.
È stata frutto di un lungo percorso parteci-
pato che ha coinvolto il mondo dell’associa-
zionismo e quello istituzionale e contiene
alcune misure che ritengo cruciali per preve-
nire il crimine e che proverò a illustrare in
questo mio articolo.
Il nome esatto della legge è “Misure per l’at-
tuazione coordinata delle politiche regionali a
favore della prevenzione del crimine mafioso
e organizzato, nonché per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile” e intende riaffermare la cultura
della legalità e contrastare i tentativi di infil-
trazione delle varie mafie, utilizzando gli
strumenti di prevenzione di cui la Regione
nell’ambito delle sue competenze si può av-
valere. L’Emilia-Romagna è infatti un territorio

sano, ma non indenne dall’infiltrazione ma-
fiosa: le relazioni della Direzione investigativa
antimafia, i numerosi arresti, l’aumento dei
beni confiscati alla criminalità organizzata e
mafiosa fino alle intimidazioni subite da al-
cuni giornalisti nel corso degli ultimi anni rap-
presentano purtroppo una spia di quanto sta
accadendo, un fenomeno che merita la mas-
sima attenzione da parte di tutti.
Le infiltrazioni mafiose sono come una goccia
di inchiostro che cade su di una carta assor-
bente. La goccia si allarga finché può tutto in-
torno, come la criminalità si espande nel
territorio, distruggendo l’economia locale, mi-
nacciando e intimidendo chi si oppone.
Scopo della legge è rendere quella carta im-
permeabile, rendere questa terra il più possi-
bile inospitale per le varie mafie ed i loro
investimenti.
Nell'elaborare il progetto di legge abbiamo cer-
cato di ottenere il coinvolgimento più ampio
possibile, sin dalle prime fasi, sia dei settori in-
terni della regione che degli enti locali, delle
associazioni, delle forze economiche e sociali,
ma anche dei rappresentanti della magistratura
e dello stato sul territorio. Convinzione mia e
delle altre persone che hanno lavorato alla
legge è infatti che l'azione integrata di pre-
venzione e contrasto alla criminalità organiz-
zata e mafiosa è tanto più efficace quanto più
è condivisa nel tessuto sociale ed economico.



La legge nei suoi aspetti più importanti
L'articolo 1 della legge, relativo alle finalità,
sostiene che la cultura della legalità è da riaf-
fermare con azioni concrete a partire dal rap-
porto con le scuole di ogni ordine e grado.
L’educazione alla legalità e la partecipazione
dei cittadini sono essenziali per qualsiasi po-
litica di contrasto alla criminalità organizzata.
In Germania, dopo i fatti di Duisburg, c’era la
fila di cittadini che volevano testimoniare sul-
l’accaduto; il titolare di un negozio di armi ha
riconosciuto uno degli appartenenti al com-
mando e gli arresti sono stati la conseguenza
della collaborazione dei cittadini.
La legge prevede azioni di monitoraggio e pre-
venzione dei fenomeni di infiltrazione ma-
fiosa, grazie a una rete di accordi e convenzioni
con enti locali, rappresentanze della società ci-
vile e del mondo della scuola e dell’università.
Gli interventi culturali sono attività priorita-
rie in questo ambito perché, come ha scritto
Paolo Borsellino, “la lotta alla mafia dev’essere
innanzitutto un movimento culturale che abitui
tutti a sentire la bellezza del fresco profumo
della libertà che si oppone al puzzo del com-
promesso morale, dell’indifferenza, della conti-
guità e quindi della complicità”.
Un altro aspetto importante del progetto di
legge è la costituzione di un Osservatorio Re-
gionale, interno all’amministrazione (specifi-
camente al servizio politiche per la sicurezza),
in cui si raccolgono in maniera sistematica
dati ed elementi di conoscenza sull’infiltra-
zione mafiosa in regione per renderli disponi-
bili alle altre istituzioni e alla comunità
regionale. L'Osservatorio si rapporta con gli os-
servatori locali già esistenti e con le principali
associazioni rappresentative del volontariato,
del mondo dell’impresa, della cooperazione e
della rappresentanza sindacale, anche al fine
di acquisire indicazioni propositive e creare un
coordinamento che metta in rete le diverse
esperienze positive di enti locali, AUSL, dire-
zione regionale del lavoro, INAIL, INPS e Agen-
zia delle entrate al fine di facilitare i controlli
fiscali incrociati.
La legge prevede anche la creazione di un Cen-
tro di documentazione aperto ai cittadini
dove raccogliere materiale e conoscenze. Il
Centro è stato poi realizzato nel 2013, si trova

presso la Biblioteca dell’Assemblea Legislativa
e mette a disposizione del pubblico, nella se-
zione bibliografica dedicata a Criminalità e Si-
curezza, libri, rapporti di ricerca, materiali di
documentazione, filmati e articoli di riviste su
storia e consistenza del fenomeno mafioso,
lotta alla criminalità organizzata e sicurezza
dei cittadini.
Il Centro è accessibile negli stessi orari di aper-
tura della Biblioteca dell’Assemblea Legisla-
tiva.
Aspetto da non trascurare sono gli interventi
nelle scuole. La legge prevede il sostegno a
interventi nelle scuole e università, per la rea-
lizzazione di attività di qualificazione e ag-
giornamento del personale della scuola; per la
valorizzazione di tesi di laurea sul tema della
criminalità organizzata; per la promozione di
iniziative finalizzate allo sviluppo della co-
scienza civile, costituzionale e democratica,
alla lotta contro la cultura mafiosa, alla dif-
fusione della cultura della legalità. Una ri-
sposta allo stereotipo dell’italietta nella quale
si va avanti solo sgomitando, violando le re-
gole o facendosi raccomandare perché, come
ha detto il presidente di Libera don Luigi
Ciotti, “la cultura mafiosa è anche qui,
quando si pensa che le regole valgono solo per
gli altri o quando non ci preoccupiamo dei più
deboli. La scuola, in questo senso, ha il po-
tere di tagliare le gambe alla criminalità. Per
questo le mafie hanno più paura della scuola
che della giustizia”.
Tra le novità del nuovo progetto di legge, ci
sono anche l’istituzione il 21 marzo di ogni
anno della “giornata regionale in ricordo
delle vittime delle mafie e per la promozione
della cittadinanza responsabile” e l’adesione
della Regione all’associazione Avviso Pubblico,
una rete nazionale di enti locali che da anni
lavora in questo campo.
Altro punto importante e qualificante è quello
relativo alla velocizzazione delle procedure bu-
rocratiche per l’utilizzo effettivo dei beni
confiscati. Con il progetto di legge si punta
alla prevenzione ma anche ad intervenire sui
danni che l’infiltrazione della criminalità ma-
fiosa ha già prodotto nel territorio regionale,
attraverso il sostegno ai Comuni che hanno in
gestione beni confiscati alla mafia.
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La legge prevede infatti che i beni confiscati
alla mafia possano essere mantenuti al patri-
monio indisponibile dello Stato per finalità di
ordine pubblico, giustizia e protezione civile
e anche per altri usi governativi o pubblici. I
beni confiscati di regola vengono assegnati ai
Comuni o alle Province, ma ancora oggi persi-
stono difficoltà nella rapida restituzione dei
beni alla collettività.
Vedere il frutto dell'attività criminale tornare
ai cittadini e diventare patrimonio comune rap-
presenta un segnale importante per collettività,
la vittoria dello Stato sui singoli mafiosi e uno
schiaffo al controllo mafioso del territorio.
Tra il 2011 e il 2014 sono stati 78 gli accordi
siglati tra Regione e pubbliche amministra-
zioni per la realizzazione di progetti di pre-
venzione e contrasto e per il recupero di beni
confiscati.
La legge prevede anche:
- rapporti stabili con il volontariato e con le
associazioni (imprese, lavoratori, professioni),
e le cooperative;
- prevenzione e contrasto in materia ambien-
tale;
- rafforzamento della formazione per la polizia
locale, cooperazione tra le diverse forze di po-
lizia sostegno alle vittime dei reati di mafia
attraverso la fondazione per le vittime di
reato.

- prevenzione dell’usura attraverso azioni di tipo
educativo e culturale per favorire l’emersione.
La legge contiene una clausola valutativa,
che serve a valutare l'utilità e l'efficacia delle
norme approvate: prevede che ogni due anni la
Giunta presenti alla Commissione assembleare
competente una relazione sull’evoluzione dei
fenomeni di illegalità collegati alla criminalità
di tipo mafioso rilevata nel territorio regionale
(anche in relazione alla situazione nazionale),
riferendo sugli interventi posti in essere dalla
Regione e sull’ammontare delle risorse desti-
nate a tale fine.
Questo perché l'intenzione non era quella di
approvare una legge bandiera, ma una legge
efficace i cui effetti devono essere controllati
e valutati per poter eventualmente correggere
ciò che non risponde alle aspettative.
È prevista anche la possibilità di promuovere
forme di valutazione partecipata coinvolgendo
i cittadini e i soggetti attuatori degli inter-
venti sanciti dalla legge.
Se la legge è certamente un passo importante,
la lotta alle mafie va portata avanti ogni
giorno, da tutti i settori della società, certo
soprattutto dalle istituzioni, ma anche da tutti
i cittadini nelle loro scelte quotidiane. Come
dice spesso don Luigi Ciotti, “non serve com-
muoversi, ma muoversi”, e dobbiamo farlo
tutti.
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“Bologna città del cibo” è il nuovo-vecchio
brand della nostra città e proprio que-

st’anno è stato rilanciato con un progetto per
certi versi emblematico.
In un momento di crisi a livello planetario si
riscoprono un settore, un comparto, una filiera
che tradizionalmente agiscono in controten-
denza, in maniera anticiclica e che rappresen-
tano l'economia reale. L'intera filiera del
settore agroalimentare rappresenta in Italia
circa il 20% del PIL ed è da annoverare tra le
eccellenze, insieme ad esempio alla moda e
alla cultura. In termini di export si tratta di
più di 30 miliardi, ma ancora con grandi po-
tenzialità, se consideriamo che la cifra per
l'Olanda è 70 miliardi.
Bisogna inoltre considerare che il settore
agroalimentare porta con sé cultura e occupa-
zione e che si tratta di uno dei settori in cui
più facilmente è declinabile il concetto di so-
stenibilità (uso del suolo, delle acque, del-
l'energia). In quest'ottica la storica cultura del
cibo può essere promossa in considerazione
delle potenzialità turistiche e della sostenibi-
lità, anche economica.
Bologna, sul tema cibo, ha una lunga tradi-
zione, testimoniata tra l'altro dalle istituzioni
importanti attive sul territorio, dal CAAB alla
Fondazione Golinelli, fino ad arrivare alla Fiera
della Zuppa. Il progetto Eataly world–Bologna
si inserisce poi in un contesto internazionale
favorevole, quello di Expo 2015 Nutrire il pia-

neta, centrato proprio sulla cultura del cibo.
La convenzione tra Bologna e Milano per ExBo
è un altro elemento cruciale del progetto. In
questo contesto favorevole è importante creare
un marchio efficace per promuovere la storia,
la conoscenza, la ricchezza di Bologna in que-
sto campo. Il progetto del parco agro-alimen-
tare non nasce quindi certamente per caso a
Bologna. Il cibo è nel DNA di Bologna, sede di
azioni passate e presenti in questo senso.
Sono particolarmente fiero del progetto per-
ché mi sembra una micro storia di valorizza-
zione di un bene pubblico, una storia che
parte da lontano.
Esiste una Facoltà (oggi purtroppo diparti-
mento a causa della pessima riforma Gelmini),
situata non a caso accanto al centro direzio-
nale del CAAB. A metà degli anni Novanta il
Rettore di allora compra una sede direzionale,
40.000 metri quadrati nel polo funzionale del
Centro Agroalimentare (che aveva una sua col-
locazione e un suo progetto), salvando la so-
cietà e salvando così forse anche la giunta di
allora e ci manda la facoltà che aveva più bi-
sogno di spazi. Seguono proteste violentissime
perché la sede di via Filippo Re era bellissima,
per quanto insufficiente; Giorgio Celli si inca-
tena a una quercia dicendo che lui ad Alcatraz
non ci voleva andare. C'era l'idea che si trat-
tasse di una cattedrale nel deserto, in una
zona certamente non prestigiosa, in un quar-
tiere seppur verde comunque piuttosto com-

Andrea Segrè
DIRETTORE DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
AGRO-ALIMENTARI DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PRESIDENTE LAST MINUTE MARKET

PRESIDENTE CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA

Economia a colori:
un nuovo rapporto
tra economia, ecologia e cibo
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plicato.
Insediandomi nella nuova sede e poi, come
preside, affacciandomi alle finestre del quinto
piano, la cosa che a me inquietava era l'inse-
gna tipo casello autostradale “Centro Agroali-
mentare”, una costruzione piuttosto
imponente.
Chiunque stia dentro il sistema ortofrutticolo
sa che la grande distribuzione, con le sue piat-
taforme, ha reso molto deboli i mercati all'in-
grosso. Come preside di Agraria io ho provato
a stabilire un contatto con un settore che per-
deva continuamente quote di mercato e che
vedeva chiudere continuamente imprese e oc-
cupazione. Si è arrivati a un punto in cui gli
occupati erano circa 2.000 e si profilavano due
strade. La prima era chiudere. Lo spazio del
CAAB è di 300.000 metri quadri coperti, di cui
80.000 dedicati al mercato (struttura meravi-
gliosa con capriate in legno, ma con molti
spazi inutilizzati).
Io ho provato per anni a creare convenzioni,
collaborazioni, un rapporto istituzionale tra
Università e società partecipata. Si è trattato
di tentativi fallimentari. Quando ho provato a
fare un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) in
facoltà (i produttori si dovevano mettere in-
sieme e portare prodotti biologici a un prezzo
concorrenziale), l'idea ha avuto tanto successo
che la Facoltà rischiava di trasformarsi in una
sorta di spaccio, anche concorrenziale.
Tanto è vero che poco dopo il CAAB ha aperto
un ortomercato, in qualche modo per combat-
tere la concorrenza della Facoltà di Agraria.
L'unica convenzione che sono riuscito a stipu-
lare con il capo dei grossisti non ha portato ri-
sultati.
Con il cambio di governance ho provato a can-
didarmi a presidente del CAAB, proprio per
riuscire a realizzare i progetti e le sinergie che
avevo in mente. Immediatamente dopo la mia
nomina, ho portato alcune idee che avevo in
mente da tempo. Ad esempio l'impianto foto-
voltaico, progettato da Leonardo Setti, che
siamo riusciti a realizzare con il quarto conto
energia, realizzato da una società che ci ha in-
vestito 22 milioni di euro, senza spese per il
CAAB. Ormai siamo a 14 MW installati, su un
coperto già esistente.
L'idea era quella non solo di arrivare all'auto-

nomia energetica, ma anche di realizzare un
percorso di logistica dell'ultimo miglio, molto
diffuso in Europa, cioè di alimentare con
l'energia prodotta il parco di automezzi utiliz-
zati per spostare i prodotti. Adesso infatti il
CAAB va in città con mezzi elettrici alimentati
dai pannelli solari. Riusciamo inoltre a ven-
dere il surplus energetico, ad esempio all'uni-
versità, che a suo tempo non mi aveva
permesso di installare i pannelli solari sui tetti
della Facoltà e che ora paga quello che avrebbe
potuto avere gratis.
Tornando al CAAB, un altro progetto realizzato
è quello del recupero dell'acqua grezza... i ca-
nali della bonifica passano lì accanto ma fino
ad allora si erano pulite le piattaforme con
l'acqua potabile, il che implicava una spesa di
120.000 euro l'anno e uno spreco pazzesco.
Prendendo l'acqua grezza spendiamo invece
circa 16.000 euro l'anno.
In questo contesto pubblico-privato ho notato
che la governance era più snella. Ho deciso al-
lora di osare, chiedendomi se non fosse possi-
bile utilizzare diversamente quegli 80.000
metri coperti, di fatto destinati alla chiusura,
visto che il contesto era difficile da cambiare
(era improbabile ad esempio che le piattaforme
della grande distribuzione chiudessero). Per
quell'area esistevano diversi progetti, che ne
prevedevano però lo smantellamento (citta-
della della giustizia, ospedali privati), visto
che la struttura ovviamente ha dei costi.
A questo si aggiungeva anche una domanda
sulla mission: la produzione di energia era la
nostra priorità o il cuore delle nostra mission
era l'ortofrutta?
Ho proposto allora di spostare gli operatori da
una struttura sovradimensionata a una dav-
vero sostenibile e adatta a loro. Si poneva però
la questione di come utilizzare lo spazio che si
sarebbe svuotato.
Da lì è nata l'idea di un parco tematico, un
misto di educazione e intrattenimento, in cui
far capire cos'è effettivamente l'agricoltura (che
la pesca matura sugli alberi, che la gallina è un
animale, che il terreno è vivo), e come funzio-
nano le filiere. Ad esempio creare un campo di
grano duro, un mulino, un pastificio, un nego-
zio in cui si vendono i diversi tipi di pasta, un
ristorante in cui mangiarla. Il punto era come
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sostenere un progetto simile? Il punto di so-
stenibilità è stato individuato in quello finale,
la ristorazione. Abbiamo scelto di coinvolgere
Oscar Farinetti, tra una rosa di imprenditori,
perché bisognava chiamare chi fosse in grado
di gestire un progetto di simile portata, essendo
abbastanza evidente che per sostenere il parco
è necessaria una parte commerciale.
Per garantire possibilità di controllo e ge-
stione, abbiamo creato un fondo immobiliare
dedicato a investitori privati qualificati. In
tale fondo la parte pubblica ha messo a dispo-
sizione il terreno e le strutture che già posse-
deva e che restavano inutilizzate, per un
valore che definiamo attorno al 55% del totale
dell'investimento necessario. Aspetto impor-
tante è che non vi è cessione di proprietà. Il
fondo è stato poi aperto alla partecipazione di
soci privati che potevano, entro una determi-
nata data, decidere di investire nel fondo. Di-
mostrazione della solidità del progetto è il
fatto che, pur nei tempi stretti che avevamo
imposto e in un periodo di crisi, gli investitori
sono arrivati: in 105 giorni sono stati raccolti
40 milioni di euro.
La struttura viene così riqualificata con i soldi
privati, che investono in un progetto dal quale
pensano di avere un ritorno.
Se l'operazione funziona, il pubblico, che ha
messo un capitale già in suo possesso e non
valorizzato, avrà degli utili da soldi anche di
privati che rischiano. Il rischio per il pubblico
è tra l'altro minimo: non si costruisce nulla di
nuovo, e male che vada si ha la stessa strut-

tura che si aveva all'inizio. Il caso dell'area di-
smessa CAAB potrebbe essere di esempio per
altre aree dismesse.
Farinetti è stato scelto anche perché Eataly è
un brand conosciuto a livello mondiale, per
questo il parco si chiamerà Eataly world- Bo-
logna. Abbiamo velocizzato il più possibile
tutte le pratiche per far sì che l'operazione
fosse proprio a Bologna e non ad esempio a
Milano nelle aree dismesse dell'Expo.
Altra clausola di garanzia che abbiamo inserito
è stata la necessità di avere la firma di accet-
tazione del trasferimento all'altra struttura da
parte di tutte le imprese dentro il mercato (200
compresi i piccoli produttori). Senza quelle
firme, che sono arrivate, il Parco non sarebbe
nato.
Sono diversi a mio parere gli aspetti che ren-
dono questo progetto un esperimento impor-
tante. Il primo è che valorizza un bene
esistente, il secondo è che mantiene l'occupa-
zione in un mercato ortofrutticolo nuovo. A
fronte di un rischio minimo, se il progetto
funziona il pubblico avrà un utile e nel con-
tempo una struttura originale che impiegherà
persone e imprese e creerà indotto. Le critiche
a me paiono più ideologiche che dettate da
un'analisi della realtà, e soprattutto prive di
proposte alternative credibili. È chiaro che per
creare un progetto simile l'idea deve essere for-
tissima.

[Testo ricavato dal video della lezione, non ri-
visto dall’autore]
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Ethel Frasinetti
DIRETTRICE LEGACOOP BOLOGNA

L’impresa cooperativa

La cooperazione si incontra tutti i giorni. Il
fenomeno imprenditoriale cooperativo è un

fenomeno antico, complesso e articolato, svi-
luppatosi dall'Ottocento, che conta oggi 800
milioni di soci in tutto il mondo.
L'incontro fra il cittadino e la cooperazione è
quotidiano: dal dettagliante vicino casa al su-
permercato, dal servizio bancario a quello as-
sicurativo, dal taxi che ci accompagna in giro
per la città all'impresa cui affidiamo i lavori di
ristrutturazione di un edificio. Se il compito
di un amministratore è affrontare i problemi
sociali ed economici che ogni giorno si pre-
sentano dinanzi a noi, il primo passo è com-
prendere le peculiarità della realtà sociale e
territoriale nella quale si sviluppano e che
chiede risposte: il suo modo di produrre e
creare lavoro, il suo modo di relazionarsi con
l'Europa e il mondo.
In Emilia Romagna ciò consiste in un con-
fronto, certamente nuovo, che superi l'impo-
stazione degli scorsi decenni, fra politica e
mondo cooperativo perchè una grande fetta
del sapere economico, commerciale e finan-
ziario e della ricchezza passa per il lavoro quo-
tidiano dei suoi soci, in ciò che hanno
realizzato e realizzeranno.

Dalle origini alla specificità italiana
L'origine del movimento è legata alla necessità
della classe operaia, e non solo, di organizzarsi
per rispondere alle insidie e agli abusi del li-

bero mercato, per affrancarsi dal “padrone”,
per rispondere ai bisogni di consumo e di la-
voro dei singoli.
Prima di qualsiasi altra forma di organizza-
zione politica (partiti di massa) o sindacale, la
risposta a queste esigenze è stata la coopera-
zione. Non è quindi un caso che la prima espe-
rienza di tal genere si sia palesata proprio
nell'Inghilterra industrializzata del XIX secolo.
Nel 1844 nella cittadina di Rochdale, a nord
dell'area di Manchester, un gruppo di tessitori
(passati alla storia come i Probi Pioneri) fon-
darono uno spaccio: un'impresa di consumo
nuova che si caratterizzava per il fatto che lo
schema economico-organizzativo era ancorato
a un insieme di principi e valori che ancora
oggi sono il fondamento del moderno movi-
mento cooperativo. Fra questi: la libera ade-
sione (“porta aperta”), il controllo democratico
(“una testa un voto”), il principio del ristorno
sugli acquisti, la neutralità politica e religiosa,
nonché lo sviluppo dell'educazione.
Anche l'Italia di fine Ottocento vede il fiorire
delle prime esperienze cooperative, segnata-
mente al Nord, dove Società Operaie e Società
di Mutuo Soccorso si affermano per rispondere
a varie esigenze. È il caso di Risanamento che
quest'anno compie 130 anni, fra i soci, Car-
ducci, Saffi e Minghetti. Nel 1886 la prima or-
ganizzazione di riferimento a livello nazionale:
la Federazione delle Società Cooperative Ita-
liane, poi Lega delle Cooperative. Durante il
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Ventennio Fascista, la Lega viene sciolta e la
rappresentanza viene ricondotta all'interno di
un organismo statale, con l'obiettivo di assor-
bire e “fascistizzare” il movimento.
La fase repubblicana, che si apre dopo il 1948,
segna un’inversione di tendenza, con l'affer-
mazione della libertà d'impresa e della libertà
associativa.
Riguardo al primo aspetto, il Costituente non
solo sancisce la libera costituzione di imprese
cooperative, ma con l'art. 45, si impegna a
promuoverle e favorirne “l'incremento con i
mezzi più idonei e ne assicura, con gli oppor-
tuni controlli, il carattere e le finalità”. La mo-
dernità della Carta del '48 sta in questo:
riconosce la pluralità delle forme imprendito-
riali, ma anche la specificità del modello coo-
perativo. Nel contesto odierno del “pensiero
unico dominante”, la portata di questa norma
è davanti ai nostri occhi: altri modelli sono
possibili.
Riguardo invece al secondo aspetto, si assiste
alla nascita delle attuali centrali di rappresen-
tanza imprenditoriale-cooperativa che si af-
francano dall'egida statale e, così come altre
organizzazioni (sindacali e non solo), si costi-
tuiscono tre grandi organizzazioni distinte su
base ideologica: Legacoop, (di ispirazione co-
munista/socialista), la Confcooperative (di
ispirazione cristiana-cattolica) e l'Associazione
Generale Cooperative Italiane (di matrice laica-
repubblicana).
In questa tripartizione sta la specificità ita-
liana (un unicum nello scenario internazio-
nale), ma anche un limite alla capacità di
rappresentanza, che oggi finalmente abbiamo
superato a favore di un modello unitario. Il 27
gennaio 2011 coincide con il crollo del “muro
di Berlino” della rappresentanza cooperativa:
nasce l'Alleanza delle Cooperative Italiane
(ACI), una struttura di coordinamento unita-
ria, che raccoglie le diverse organizzazioni
maggioremente rappresentative (AGCI, Lega-
coop e Confcooperative). L'ACI raccoglie
43.000 imprese (90% dell'intero comparto),
che occupano 1.200.000 persone, che com-
plessivamente partecipano al PIL nazionale per
l'8%, con un fatturato che si aggira intorno ai
140 miliardi di euro. L'ACI potrà così rappre-
sentare con voce unica il mondo cooperativo

in Italia e in Europa, forte dei suoi numeri e
della storia degli aderenti.

Principi e valori
Oggi definiamo cooperativa “un'associazione
autonoma di individui che si uniscono volon-
tariamente per soddisfare i propri bisogni eco-
nomici, sociali, culturali e le proprie
aspirazioni attraverso la creazione di un'im-
presa di proprietà comune e democratica-
mente controllata”. Il cuore di questa
definizione sta nel sostantivo “impresa”, le ra-
gioni del suo sviluppo e successo risiedono in-
vece nell'aggettivo “cooperativa”, che
qualifica l'impianto organizzativo e valoriale
di riferimento.
Nel 1995, il XXXI Congresso dell'Alleanza Coo-
perativa Internazionale (ACI) trovò occasione
per adottare la “Dichiarazione di identità coo-
perativa”, una Carta che sancisce in modo
compiuto e definitivo i “sette principi coope-
rativi”, cioè:
1) adesione libera e volontaria,
2) controllo democratico da parte dei soci,
3) partecipazione economica dei soci,
4) autonomia e indipendenza dei soci,
5) educazione, formazione e informazione,
6) cooperazione fra cooperative,
7) interesse verso la Comunità.
Un'impresa la cui proprietà è comune a un nu-
mero potenzialmente infinito di soci, titolari,
questi ultimi, dei medesimi diritti e doveri a
prescindere dal capitale sociale versato, carat-
teristica che segna un discrimine profondo con
l'impresa for profit. Una parte dell'utile torna
al socio sotto forma di ristorno, concetto le-
gato alla misura e intensità dello scambio (mu-
tualistico) fra socio e cooperatitva; un'altra
deve essere reinvestita nell'attività d'impresa:
i soci di oggi investono sul futuro dei soci di
domani. Nell'epoca del “pensiero corto”, que-
st'ultimo obbligo rappresenta la maggiore in-
novazione dello schema cooperativo, che deve
immaginare il risultato di oggi quale investi-
mento sul domani. Infine, un'ultima parte è
destinata a finalità sociali, la c.d. mutualità
esterna.
Per qualificare una coperativa occorre guar-
dare al tipo di scambio mutualistico che si rea-
lizza: cooperativa di lavoro, di utenza
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(consumo e abitazione), di supporto (come ad
esempio nella cooperazione agricola). Fra le
ultime nate, le cooperative sociali, cioè coo-
perative di lavoro che operano nell'ambito
socio-sanitario (tipo A) o nel reinserimento la-
vorativo di persone in situazioni di fragilità
(tipo B). A prescindere dal tipo, l'obiettivo è
sempre lo stesso: valorizzare maggiormente
l'apporto dei soci, rispetto a quanto avver-
rebbe sul mercato. Oggi, grazie al progetto
FICO (Fabbrica Italia Contadina), possiamo
comprendere anche nel territorio bolognese
tutto il potenziale insito nel concetto di “coo-
perazione fra cooperative”, che non tratteg-
gia un sistema chiuso al mondo for profit, ma
impone di valutare la possibilità di creare va-
lore e sistema entro i confini della coopera-
zione.
Il mondo della cooperazione è legato a una
serie di luoghi comuni che occorre affrontare.
Innanzitutto non è un fenomeno rilegato ter-
ritorialmente al centro Italia, ma sviluppato in
tutto il paese, in Europa e nel mondo. La Ger-
mania vanta venti milioni di soci e il comparto
bancario è prettamente cooperativo: in Spa-
gna si può citare il caso Mondragon. Si crede,
inoltre, che la cooperativa sia uno schema im-
prenditoriale legato a pochi settori: non c'è
nulla di più falso, ogni settore produttivo può
essere organizzato in forma cooperativa. I casi
internazionali ce lo dimostrano. Il Belgio ha

sviluppato le farmacie cooperative e fuori dai
confini europei si può osservare come i servizi
che in Italia vengono gestiti attraverso le mul-
tiutilities, siano invece organizzati in forma
cooperativa (Stati Uniti).

Un modello di sviluppo per il futuro
“Le cooperative ricordano alla Comunità In-
ternazionale che è possibile perseguire l'effi-
cienza economica e la responsabilità sociale
insieme”. Così Ban Ki Moon, in occasione del-
l'anno della Cooperazione (2012). Le Nazioni
Unite ci ricordano come questo modello im-
prenditoriale sia in grado di alleviare il peso
dei grandi problemi internazionali, dall'insta-
bilità finanziaria alle crescenti disugaglianze,
dall'ingovernabilità dei fenomeni transnazio-
nali alla mancaza di fiducia nelle organizza-
zioni politiche ed economiche. Può farlo
perché mette al centro le persone, promuove il
protagonismo sociale ed economico delle
stesse, garantisce maggior stabilità finanzia-
ria ma anche ambientale. Per tutti questi mo-
tivi il modello cooperativo deve essere il
modello del futuro.
Da questa consapevolezza occorre ripartire,
forti dei principi e dei valori che dai Probi Pio-
nieri sino ad oggi abbiamo tramandato e ag-
giornato, per affrontare nuove sfide, ma anche
per debellare i mali che affliggono anche il no-
stro settore.
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Il grafico sottostante (Figura 1) ci dice di più
e meglio di tante parole circa l'Italia degli

ultimi trent'anni e dei suoi mali. Prendendo in
considerazione tutti i paesi con economie svi-
luppate, distinguendo fra due periodi (1981-
2000 e 2000-2013) e l'andamento del loro
tasso di crescita medio del reddito pro capite,
possiamo osservare due dati. Il primo mostra
come tutte le nazioni hanno subito un ridi-
mensionamento del tasso di crescita nell'ul-
timo decennio, rispetto al ventennio
precedente.

Il secondo, invece, indica come tale ridimen-
sionamento sia stato più acuto e profondo per
un paese, il nostro.

Le ragioni del declino: fisco, PA e mercato
del lavoro
La crisi internazionale è certamente una fra le
cause dei numeri impietosi che oggi ci tro-
viamo a commentare dopo quasi sei anni: più
di un milione di posti di lavoro in meno, quasi
dieci punti di PIL persi dal solo 2008. Questo
non spiega come e perché la crisi ci abbia col-

Filippo Taddei
RESPONSABILE ECONOMIA PD NAZIONALE

Non ci resta che crescere

Figura 1
Tasso di crescita medio del reddito pro capite

Fonte: OSCE
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pito in modo più duro rispetto a tutti gli altri.
Se l'Italia è, come sembra, il grande sconfitto
nella sfida della crescita, le ragioni sono altre,
e sono di ordine interno. Tre fattori su tutti:
un mercato del lavoro iniquo e irrazionale, il
fisco più penalizzante per imprese e lavoratori
e infine, una pubblica amministrazione che, al
netto delle eccellenze, è incapace di rispon-
dere ai bisogni reali del Paese.

Il Fisco contro il Lavoro
L'Italia è il paese che chiede il maggior sacri-
ficio, in percentuale rispetto al PIL, in termini
di imposte a lavoratori e imprese. Noi abbiamo
deciso di colpire il lavoro più di altri, almeno
2 punti di PIL in più, 30 miliardi di euro. Il
confronto, nella Figura 2, è proposto con paesi
che hanno sistemi sociali estesi e generosi, in
alcuni casi molto più del nostro, eppure non
hanno compiuto la stessa scelta per quel che
riguarda la tassazione del lavoro e dei fattori
produttivi.
Si potrebbe obiettare che il nostro sistema fi-
scale è così gravoso perché occorre rispondere
a un'esigenza finanziaria che deriva dall'ele-
vata spesa pubblica. Questo non sembra essere
il caso: la spesa pubblica italiana non è così
elevata rispetto agli altri paesi (Figura 3). Ab-
biamo deliberatamente deciso di sostenere la
spesa pubblica colpendo dove è più facile, al
netto di qualsiasi altro discorso.

Meno tasse su lavoro e impresa
Per eliminare lo spread italiano sulla tassa-
zione e invertire il peso della politica fiscale il
Governo ha varato, e il Parlamento convertito,
il c.d. decreto “80 euro”. Una grande redistri-
buzione a favore di tutti quei lavoratori di-
pendenti che guadagnano fino a 26.000 euro
lordi, che beneficeranno di 1.000 euro in più
all'anno, per sempre. Dieci miliardi e alcune
centinaia di milioni di minori imposte signi-
fica ridurre l'ammontare di tasse sul reddito da
lavoro dipendente della metà. A questa misura
si aggiunge anche la riduzione del 10% di
IRAP, altri 2,5 miliardi di minori imposte, au-
mentando la tassazione sui redditi finanziari,
con aliquota che passa dal 20 al 26%, in linea
con altri paesi europei. Occorre riconoscere
che questa operazione rappresenta un passo
deciso per superare l'anomalia fiscale italiana:
quei famigerati 30 miliardi che si frappongono
fra noi e l'Europa. Per stabilizzare definitiva-
mente queste riduzioni occorrerà reperire le
risorse fra le maglie del bilancio, nessun ta-
glio lineare, ma una ristrutturazione della
spesa capace di scontentare tutti coloro che
hanno beneficiato degli sprechi che ancora
oggi si annidano nel sistema Italia.

L'impresa impossibile e le risposte
della Pubblica Amministrazione
Fare impresa in Italia è difficile. Il grafico nella
Figura 4 mostra come il nostro paese sia lon-
tano dalla media UE e si collochi al di sotto di

Figura 2
Tasse in percentuale sul PIL

Fonte: OSCE

Figura 3
Spesa pubblica, al netto degli interessi, in % di PIL



paesi come il Botswana e la Tunisia. Parte del
problema deriva dalla Pubblica Amministra-
zione, sulla quale si può dire molto: si possono
e si devono semplificare e snellire regole e pro-
cedure, si può rendere la normativa più age-
vole e comprensibile. Tutto vero, ma il punto
cruciale è la certezza dei tempi delle risposte,
meglio un “no”, certo e rapido, che un “forse
ma vediamo” che risulta in ritardi all’infinito.

Il mercato del lavoro: precari a vita
Il livello di precarizzazione del nostro mercato
del lavoro è elevato, eppure c'è una peculia-
rità che troppo spesso viene taciuta. Fra i gio-
vani lavoratori l'incidenza complessiva, in

percentuale, della contrattazione a termine è
alta, come è possibile verificare dalla Figura 5,
ma comunque inferiore rispetto ad altri paesi
UE, quali, ad esempio, Francia, Germania e
persino Svezia.
Il carattere strutturale del nostro mercato del
lavoro non risiede tanto nell'elevato stock di
lavoratori a termine, ma nel fatto che i gio-
vani che entrano nel mondo del lavoro come
precari restano precari, non si stabilizzano.
È questa la grande differenza con gli altri paesi
europei, e a questo problema rispondiamo con
la legge delega che prevede, tra le altre cose e
primi in Europa, l’introduzione del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti: un
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Figura 4
Fare impresa nei paesi OCSE

Fonte: Doing Business Report

Figura 5
% di lavoratori a termine sul totale dei dipendenti

Fonte: Employment in Europe 2010



nuovo contratto che permette di agevolare
quel passaggio dalla flessibilità alla stabilità,
dal precariato al lavoro stabile. A ciò dob-
biamo aggiungere una revisione complessiva
degli strumenti di sostegno alla disoccupa-
zione e crisi aziendali. Abbiamo l'onere di
porre fine all'esclusione, quasi totale, da
forme di sostegno al reddito in caso di disoc-

cupazione di una grande platea di lavoratori
quali i collaboratori a progetto (lavoratori a
termine con carriere discontinue) estendendo
le maglie dell'assegno di disoccupazione
(ASPI).
Queste domande sono le stesse che il paese si
pone da tempo. È venuto il momento di non
farlo più aspettare.

Corso di innovazione politica 2014

108

DI
AL

OG
H

I
CO

N
I

LE
AD

ER


	Senza titolo

