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Buon pomeriggio a tutti.  

Per prima cosa vorrei ringraziare la Rappresentanza della Commissione 

europea, i rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali, i 

rappresentanti del partenariato economico e sociale e gli esperti che oggi 

partecipano al II Evento nazionale del progetto Capacity SUD e, non ultimi 

i miei colleghi e le strutture del Formez, istituto da sempre dedito nella 

realizzazione concreta di programmi comunitari secondo gli indirizzi del 

Ministero vigilante, il DFP, ed al fianco delle Amministrazioni regionali . 

Il concetto di partecipazione è la chiave di lettura concreta del messaggio di 

Forum PA del 2015 “Si può fare con”, rappresenta un valore positivo sotto 

molteplici aspetti: umani, sociali, culturali e politici. Partecipare significa 

assumere atteggiamenti attivi volti anche al reciproco sostegno, significa 

sentirsi parte di un unico progetto, perle di una collana o pezzi di un 

complesso ingranaggio. È mettere le proprie capacità al servizio della 

collettività, è la forza del coinvolgimento che permette di dispiegare le 

migliori risorse, in una sorta di maieutica reciproca e collettiva.  

Partecipare è condividere i propri apporti con quelli degli altri, è parlare, è 

confronto costante, serio e costruttivo per permettere, per dirla con Hannah 

Arendt, che il potere – nel nostro caso le scelte delle PA – si realizzi solo 
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dove parole ed azioni si sostengono a vicenda, dove le parole non sono usate 

per nascondere intenzioni in danno della pluralità degli esseri umani 

coinvolti. Il dialogo, in questo caso, non è mai sterile, non è mai fumoso, 

non è mai una finzione, ma è lo strumento su cui si deve costruire il pensiero, 

il convincimento, la determinazione che debbono necessariamente 

precedere l’azione. 

 La partecipazione democratica è fortemente richiesta nella nuova 

programmazione comunitaria 2014/2020 e specificatamente individuata già 

nel rapporto OCSE del giugno 2009 su “Open and Inclusive Policy Making” 

in cui la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche è definita 

essenziale per affrontare e gestire le varie questioni complesse del mondo 

moderno. Si vogliono legare, così, le performance delle PA al “capitale 

democratico” che le stesse riescono a catalizzare e coinvolgere, accrescendo  

in tal modo la fiducia dei cittadini – consumatori dei servizi pubblici alla cui 

governance si sentono così partecipi - e l’accountability istituzionale.  

L’intervento dell’intera comunità alla gestione della cosa pubblica è un 

principio appartenuto alle costruzioni di mondi ideali quale Utopia o la Città 

del Sole che da sempre risponde all’insegnamento di Immanuel Kant che la 

necessità di associarsi è un’esigenza fondamentale dell’uomo per portare a 
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positività il naturale antagonismo che, diversamente, favorirebbe il 

conflitto. 

Una società merita l’aggettivazione “civile” solo quando coloro che la 

costituiscono, a vario titolo e con varia intensità, sono liberi di vivere la 

propria vita partecipando alle scelte della collettività direttamente o tramite 

le elité che nella stessa vengono individuate. In questo ambito, come 

sottolineato da Ralf Dahrendorf, si crea “una realtà preziosa, una rete di 

relazioni … che è il prodotto di un lungo processo di civilizzazione”. 

Minacciano questi valori condivisi l’individualismo rampante e l’egoismo 

dei comportamenti, atteggiamenti che proprio questa rete di rapporti ha il 

fine di minimizzare se non annullare. Perciò in tanti progetti comunitari 

come il nostro è la rete fra le PA ed il resto della società ad essere costruita 

per rafforzare la coesione sociale che, chiaramente, ha maggiore capacità di 

realizzarsi se la partecipazione dei cittadini è garantita concretamente dalla 

realizzazione dei tre diritti enunciati da Albert Hirschmann nel suo libro 

Exit, Voice and Loyalty – scelta rispetto a ciò che offre l’amministrazione, 

dialogo o protesta con l’amministrazione, lealtà e rispetto di alcuni valori -  

a cui si voleva ispirare la riforma della PA contenuta nel d.lg.vo n.150 del 

2009 e che saranno rilanciati nel prossimo tassello riformatore voluto dal 

Ministro Madia, che in Parlamento sta riguardando la nostra PA. 
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Il tema della partecipazione come elemento di capacità istituzionale è, 

quindi, un tema cruciale per la Pubblica Amministrazione ed un obiettivo 

performante per l’immediato futuro. Rappresenta infatti una delle sfide più 

significative per riportare il cittadino al centro dell’agire della Pubblica 

Amministrazione e riconquistare la fiducia nell’efficacia dell’azione 

pubblica. Partecipazione esterna, intesa come concorso di idee, 

rappresentazione di necessità e proposte che promanano dalla società, e 

partecipazione all’interno della macchina burocratica dove i dirigenti - che 

il Ministro Madia vuole riportare al centro – che guidano le attività 

amministrative, devono dimostrare capacità manageriali di coinvolgimento 

e condivisione sia dei propri collaboratori sia degli altri uffici coinvolti nel 

processo decisionale. 

Come ha scritto Norberto Bobbio, infatti, “le deliberazioni frutto di un 

accordo sono l’effetto di un gioco il cui esito è a somma positiva” e tale 

accordo può essere solo l’espressione della conciliazione dei diversi valori 

e delle istanze che, dai cittadini promanano fino ai preziosi corpi intermedi, 

dando corpo al convincimento di Peter Bacharach che nella sua Teoria 

dell’elitismo democratico ha potuto, con modernità e pienezza, affermare: 

“una partecipazione più attiva alle decisioni importanti della comunità 

produce nella maggior parte degli individui un maggior rispetto di sé ed una 
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più piena affermazione della propria personalità”, io direi una cittadinanza 

democratica compiuta.   

Sostenere processi di partecipazione civica significa, infatti, stringere il 

legame fra le istituzioni ed il territorio, potenziando le capacità di ascolto in 

relazione ai reali bisogni del cittadino.  

Significa allargare la platea dei decisori in una sorta di Agorà del terzo 

millennio, coinvolgendo e responsabilizzando i cittadini nell’individuazione 

delle scelte pubbliche. 

In quest’ottica, già a partire dagli anni ’90, diverse Pubbliche 

Amministrazioni hanno sperimentato iniziative e strumenti per favorire 

forme di partecipazione civica. 

Sotto il profilo normativo, tale tendenza è stata ulteriormente rafforzata e 

rinnovata nei contenuti già in seguito alla riforma del Titolo V della 

Costituzione che ha sacralizzato il principio della sussidiarietà orizzontale 

nel novellato art.118.  

Cambia il ruolo della Pubblica Amministrazione: dismessi da tempo i panni 

del mero produttore di atti si è passati da produttrice di servizi a produttrice 

di politiche pubbliche; la sua azione è sempre più caratterizzata dalla 

necessità di governare un sistema di attori complesso, che vede la 
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collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, 

associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio 

con competenze specifiche da valorizzare per soddisfare "bisogni pubblici". 

Il futuro dovrà assicurare che le idee più intelligenti nascono dal contatto 

con i bisogni e dallo scambio positivo tra soggetti che vivono nello stesso 

ambiente e fanno parte di una medesima filiera organizzata; in questo senso 

il coinvolgimento reale produce beni spirituali quali soddisfazione e morale, 

pertanto risultano fondamentali la consultazione e il lavoro in rete. 

Emerge il concetto di governance del territorio, che vede la PA come un 

soggetto in grado di catalizzare, gestire e mettere a sistema contributi di 

natura diversa, di governare anche un clima di positiva competizione e di 

confronto convinto fra proposte, in un’ottica di co-progettazione e co-

costruzione delle policies. 

Appare, quindi, imprescindibile favorire il decentramento del rilievo dei 

bisogni, consentendo che le decisioni siano prese a livello più basso 

possibile in un’ottica di istituzioni decentralizzate, per permettere ai 

funzionari in prima linea, che sono quelli più vicini alle difficoltà ma anche 

alle opportunità, di adottare le soluzioni migliori possibili. 
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA, nel corso di questo 

ciclo di programmazione degli interventi strutturali, hanno voluto favorire 

tale incontro, accompagnando le amministrazioni regionali nella 

progettazione e gestione di percorsi decisionali nell’ambito dei quali 

includere tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle varie politiche 

pubbliche – ambientali, di e-democracy, sociali –. Il tutto ponendo 

attenzione allo sviluppo organizzativo delle amministrazioni, favorendo il 

contributo dei diversi attori di un territorio per una programmazione 

condivisa e rispondente alle esigenze della comunità. 

Nel nostro caso parliamo di territori particolarmente delicati come il nostro 

Mezzogiorno, i cui ritardi e le cui lacune denunciate annualmente dal 

Rapporto Svimez, sembrano stare a cuore principalmente alle istituzioni 

comunitarie mentre sarebbe opportuno creare, come ha scritto il portavoce 

della CEI Mons. Galantino, “un nuovo modello di sviluppo… dobbiamo 

collaborare tutti insieme, società ed istituzioni, per elaborare una strategia 

nazionale per lo sviluppo integrato… che includa il Sud e le sue potenzialità 

superando la storica, ormai insostenibile, divisione del Paese”. 

Tutto questo senza mai perdere di vista i profondi cambiamenti nelle 

interazioni e nei processi di informazione e comunicazione tra PA e 

cittadino conseguenti allo sviluppo tecnologico e del web. La grande 



8 

 

scommessa attuale, come invoca il Ministro Madia, è quella di garantire una 

“cittadinanza digitale” tale da garantire cultura digitale e partecipazione 

digitale. Cambiamenti che esigono la conoscenza di nuovi strumenti ma 

anche e soprattutto nuove capacità di ascolto e relazione con il cittadino.  

In questa direzione Formez lavora da sempre, oltre che al fianco delle 

Amministrazioni centrali e regionali, nel declinare concretamente la Voice 

dei cittadini con il progetto Linea Amica, servizio nazionale di ascolto del 

cittadino, basato su una logica multicanale, che ha unito il servizio 

telefonico del contact center con il servizio web del portale degli italiani; le 

consultazioni pubbliche online realizzate direttamente da Formez PA o da 

amministrazioni pubbliche centrali e regionali con il nostro supporto: 

 la Consultazione sulla riforma enti locali Regione Siciliana (2013-

2014), 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ini

ziative/PIR_ConsultazioneConsorziCittaMetropolitane 

 la Consultazione pubblica sul piano per una Crescita Digitale e sul 

Piano Nazionale Banda Ultra Larga (2014), 

http://www.partecipa.gov.it/italia-digitale-2014-2020/ 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_ConsultazioneConsorziCittaMetropolitane
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_ConsultazioneConsorziCittaMetropolitane
http://www.partecipa.gov.it/italia-digitale-2014-2020/
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 la Consultazione Programma cultura digitale (2014), 

http://culturadigitale.partecipa.gov.it/ 

 la Consultazione sul PO FESR 2014-2020 Regione Siciliana (2014), 

http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/open-fesr-

percorso-di-consultazione-pubblica-online/ 

 la Consultazione sul Piano d'azione nazionale Open Government 

Partnership, http://www.partecipa.gov.it/ 

 la Consultazione sulla strategia di comunicazione del PO FESR 

Campania 2014-2020 (2015), 

http://ideario.formez.it/content/comunicapor 

 la consultazione sulla proposta di riforma costituzionale del Governo 

Letta;  

Gestire oggi iniziative di trasparenza e processi partecipativi responsabili e 

di qualità richiede, oltre alla chiarezza rispetto alle finalità che ci si pone e 

al ruolo degli attori coinvolti, consapevolezza delle competenze e degli 

strumenti a disposizione, ma soprattutto responsabilità condivisa da parte di 

tutti i soggetti coinvolti per ribadire con forza che l’individuo, solo o 

associato nei tanti corpi intermedi, non è per la nostra Repubblica ma è la 

nostra Repubblica che è per l’individuo. 

http://culturadigitale.partecipa.gov.it/
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/open-fesr-percorso-di-consultazione-pubblica-online/
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/open-fesr-percorso-di-consultazione-pubblica-online/
http://www.partecipa.gov.it/
http://ideario.formez.it/content/comunicapor
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Questo pomeriggio ci confrontiamo su alcune esperienze realizzate dalle 

amministrazioni regionali e locali per evidenziare punti di forza e di 

debolezza dei processi attivati e riflettere sugli interventi di capacity 

building ancora necessari per migliorarne l’efficacia. 

Concludo indicando quella che vorrei fosse la nostra stella, sia pur in senso 

laico, contenuta nelle parole dell’Enciclica “Lumen Fidei” di Papa 

Francesco: “la persona vive sempre in relazione, viene da altri, appartiene 

ad altri la sua vita si fa più grande nell’incontro con altri”.  

Grazie per l’attenzione. 


