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IN QUESTO NUMERO 
Obiettivo: sussidiarietà orizzontale,  

il progetto del Formez con DFP e Cittadinanzattiva 
di ELENA TROPEANO 

(Responsabile del progetto) 

Cittadini si nasce o si diventa? La domanda è paradossale, ma serve a 
mettere a fuoco la complessità di un tema al centro del dibattito e delle 
sperimentazioni su un nuovo modo di amministrare. Cittadini si nasce, 
certamente. Ma c’è un modo di essere cittadini a tutto tondo, persone che 
diritti e doveri li assumono con piena consapevolezza, che prendono 
iniziative autonome, partecipano alle decisioni, gestiscono attività tipiche 
dell’amministrazione. E’ questo tipo di cittadini che il principio di 
sussidiarietà orizzontale, sancito dall’art. 118 del Titolo V della Costituzione 
intende legittimare e rafforzare, modificando strutturalmente l’identità della 
cittadinanza e ridisegnandone diritti e responsabilità. E la concreta 
attuazione di questo principio è al centro del Progetto “Obiettivo: 
sussidiarietà orizzontale” che il Formez sta realizzando all’interno del 
Protocollo d’intesa fra Dipartimento Funzione Pubblica e Cittadinanzattiva.  
La sussidiarietà orizzontale va oltre il principio e la pratica della 
“partecipazione”: i processi decisionali inclusivi, per esempio non 
esauriscono in sé il principio di sussidiarietà. E il volontariato, con cui 
talvolta esso si può identificare, è una cosa diversa. Entrambi creano 
capitale sociale, sviluppando nella comunità senso civico e fiducia, ma la 
sussidiarietà ha un “di più” di “cittadinanza ”perché implica l’assunzione 
autonoma di iniziativa, e non l’inclusione “da parte di”. Un esempio: c’è una 
piazza, luogo di ritrovo di migranti. Le associazioni che li rappresentano si 
fanno promotori di un’azione di riqualificazione della piazza, in modo tale 
che da luogo “separato” essa diventi cuore pulsante del quartiere intero. 
Coinvolgono i commercianti, il Comune, gli abitanti, polizia e carabinieri, 
insieme “prendono in carico” la piazza: decidono, progettano, fanno. 
Mercato multietnico? Campagne di comunicazione? Programmi culturali? 
Tutto viene pensato e gestito con modalità condivise. Le ricadute di un 
intervento simile sono tante, da quelle relative alla sicurezza, alla vivibilità 
urbana, allo sviluppo del commercio: cresce l’integrazione, aumenta la 
fiducia nelle istituzioni, migliora la qualità della vita. 
Il Formez aiuta le amministrazioni a comprendere che partecipazione e 
sussidiarietà non sono solo un valore in sé ma sono necessarie per 
cambiare la qualità delle politiche e i modi dell’amministrare; le sostiene 
nella necessità di modificare se stesse per “accogliere” e rendere 
operativi questi principi; promuove lo sviluppo di nuove competenze, in 
grado di favorirne l’attuazione. Competenze tecniche che si uniscono a 
quelle che ciascun cittadino possiede. Governare e amministrare in 
modo partecipativo e sussidiario permettono “una molteplicità di 
sguardi” che consente agli amministratori di sbagliare meno: 
amministrare in tanti è amministrare meglio.
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Urp: ultima chiamata?

Occorreva una ricerca dall'eloquente titolo "Semplificazione amministrativa e
soddisfazione, le attese, le proposte" curata dal Formez in collaborazione con
Movimento difesa del cittadino e CittadinanzAttiva per far (ri)scoprire l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico. Una delle poche strutture che si salva dall'abituale v
valutazioni negative (inefficienza, farraginosità, lentezza, prepotenza), che se
qualificano molte, troppe Amministrazioni. Gli intervistati invece apprezzano 
cui lamentano, a volte, la scarsa formazione degli operatori. Tutto questo con
alcuni elementi decisivi quanto trascurati per costruire una reale relazione co
e le imprese. Innanzitutto che è stata una scelta miope e fallimentare quella 
sviluppato in tutta la P.A. gli URP, ma di aver preferito cavalcare l'intero arma
anglosassone di processi e metodi di un'innovazione più letteraria che pratica
 
Trovo del tutto inutile continuare a parlare e straparlare dell'esigenza di reali
che alimenta poi progettualità senza capo né coda, quando la soluzione era s
occhi di tutti. Se ieri il D.Lgs 29 del 1993 fosse stato rispettato così come ogg
dovrebbe rispettare la legge 150, la Pubblica Amministrazione disporrebbe de
grande rete locale, regionale e nazionale. Su questa immensa ragnatela si 
muoverebbero informazioni e servizi in grado di annullare molti dei gap che i
un'equità di comportamento del sistema pubblico. Ad esempio quello di fornir
reale certificati e documenti. Anche perchè se la comunicazione vuole davver
elemento di cambiamento non può ricorrere agli strumenti della propaganda,
saper stabilire una relazione concreta con la gente. Questa relazione diventa 
molte condizioni: la principale rimane quella di poter disporre di personale pr
formato. 
 
Dopo le più incredibili "pensate" degli ultimi anni: dai supermarket della com
alle soap-opera televisive sui dipendenti pubblici, forse si sta recuperando un
sano realismo o, più semplicemente, di corretto uso delle risorse umane e fin
Rilanciare e potenziare gli URP è oggi la strada maestra e la più rapida, al cen
in periferia, per recuperare non una "immagine" che va lasciata ai prodotti co
ma quel valore di servizio che contraddistingue la comunicazione pubblica da
propaganda. Come farlo la ricerca non lo dice ma lo diciamo in tanti e da mo
Occorre aprire una nuova stagione per la comunicazione pubblica. Un tempo 
sia più possibile risolvere con consulenze sempre meno credibili la creazione 
diffusi di comunicazione. Un tempo in cui gli URP da semplici uffici assumono
prevede la legge 150, il ruolo e la funzione di grandi sistemi di comunicazione
Sistemi guidati e gestiti da professionisti pubblici della comunicazione.  
Questo tempo non può essere scandito dagli orologi della politica e del cliente
Questo tempo è adesso. 
 
Ultima chiamata per gli URP dunque? Non vorremmo sembrare oltre che di p
pessimisti. Forse non è ancora l'ultima chiamata ma certamente potrebbe ess
delle ultime possibilità per recuperare un rapporto con i nostri cittadini che no
continuare a cercare nei soli manuali della pubblicità e del marketing.  
 
Alessandro Rovinetti, Segretario Generale dell'Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
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La rivolta degli utenti cambierà i servizi pubblici, di A. Amoretti

14/06/2007 - 14:37
 

Riportiamo qui di seguito l'articolo inviatoci da Aldo Amoretti, ex presidente INCA-CGIL ha pubblicato su 
"Solcando.com" dal titolo "La rivolta degli utenti cambierà i servizi pubblici". Sul tema del rapporto tra consumatori
e PA proprio ieri Formez, Movimento Difesa del Cittadino e Cittadinanzattiva hanno presentato a Roma lo studio 
"La semplificazione amministrativa e i cittadini".

"Alleluia per il Memorandum del 18 gennaio convenuto tra sindacati e governo dal titolo molto impegnativo: 
"per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche". Gli autori ne rivendicano i meriti esclusivi, ma
esagerano. In realtà il merito più grande è di Pietro Ichino seppure con le sue estremizzazioni. Infatti è oramai
ampiamente dimostrato che l'iniziativa per l'efficienza di un servizio non nasce da chi ci lavora dentro. Sarebbe 
bello, è stato predicato, ma non funziona. E' così anche nelle imprese private: l'iniziativa parte da chi comanda a
meno che il miglioramento della efficienza non coincida con il miglioramento della condizione professionale di chi 
ci lavora. In questo caso anche dagli stessi lavoratori può nascere una spinta al cambiamento. Nelle attività
private la spinta viene dal mercato; nei servizi pubblici e nella pubblica amministrazione essa non esiste.

Nel pubblico il tutto è complicato da un rapporto malato tra i governanti politici e i manager. Il politico non 
sempre ha capacità di comando e gestione. Questa condizione lo fa essere molto dipendente dal manager il quale
è forte non solo della sua capacità di gestione (ovviamente quando c'è), ma la traduce in capacità-possibilità di
organizzare consenso. Tutto ciò da luogo ad un legame che rende impraticabile qualsiasi meccanismo di premio e
castigo per il dirigente che sappia dare risultati oppure no. Da questo il fiasco delle normative che pure 
prevedevano queste possibilità. E' se il bonus-malus non lo applichi a chi comanda come puoi pretendere di
applicarlo agli altri? Ne consegue una contrattazione di secondo livello non solo con poche risorse, ma in generale 
distribuita a tutti indipendentemente dai risultati del lavoro.

Ci si aspetta che le Confederazioni svolgano una funzione sollecitatrice, ma questo non avviene salvo che in 
pregevoli (o meno) documenti nei quali si proclama che l'interesse generale sta sopra a tutto. Ciò non è per
cattiveria umana, ma per una ragione strutturale: chi conta di più nelle Confederazioni sindacali sono quelle
medesime categorie che sono forti nel mercato del lavoro. Fino al punto che l'ultimo Congresso della Cgil ha 
proclamato che "la qualificazione dell'intervento pubblico dipende fortemente da una rinnovata centralità del lavoro
pubblico". Anche i delegati dell'industria hanno approvato questa novità. Non si poteva guastare il mito del
Congresso unitario.

La novità può nascere da una rivolta degli utenti che imparino a far valere i loro diritti. Sarebbe logico che una 
tale rivolta fosse organizzata dalle Confederazioni e rivolta verso chi comanda (politici e manager), ma ciò non
avverrà per le ragioni strutturali prima dette e perché chi dirige nelle Confederazioni non vuole che si esprima
alcuna dialettica tra interessi differenti che pure esistono nel mondo del lavoro da essi rappresentato. La 
organizzeranno i consumatori o qualcuno altro? E' quello che mi auguro".
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P.A.: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CITTADINI, 
DOMANI CONVEGNO FORMEZ

Roma, 12 giu. (Adnkronos/Metropolisinfo.it) - Analizzare la domanda di
semplificazione di imprese e cittadini e trasferire le buone pratiche ai vari
livelli istituzionali. Con questi importanti obiettivi il Formez ha curato la
pubblicazione di un volume che raccoglie i risultati aggiornati di due
indagini del 2003 e del 2006, realizzate da due fra le più autorevoli
associazioni dei consumatori: Movimento Difesa del Cittadino e
CittadinanzAttiva. Per presentazione i risultati completi, l’istituto di
formazione controllato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sta
organizzando per il prossimo 13 giugno a Roma (Auditorium via Rieti 11-13
presso Piazza Fiume ore 9.00-13.30) un convegno su “Semplificazione
amministrativa e cittadini – La soddisfazione, le attese, le proposte”.
Particolarmente importanti i temi che verranno trattati durante l’incontro,
interamente dedicato a momenti essenziali della vita del cittadino, come
singolo e come famiglia: la scuola, il lavoro, la condizione degli anziani (I
indagine); la casa, il trasporto privato e la comunicazione con la PA
attraverso l’URP (II indagine). 

Il seminario si inserisce nelle attività del progetto Simpliciter, che il Formez
sta portando avanti da alcuni anni per far emergere le azioni prioritarie per
lo snellimento della macchina amministrativa. Un’intera sessione verrà
riservata alla diffusione di buone pratiche. Elvira Filiaggi del CNIPA
presenterà il portale del cittadino, Carolina Cirillo del Comune di Roma
parlerà del call center 060606 di Roma, Guido Bolognesi (consiglio
Nazionale Notariato) illustrerà il servizio Notai in rete, Mario Caligiuri in
qualità di Vice Sindaco metterà in evidenza i servizi telematici del comune
calabrese di Soveria Mannelli, mentre il Segretario Nazionale FNP CISL
Girolamo Minardi spiegherà agli utenti le facilitazioni predisposte dall’INPS
per gli anziani. (segue) 
(Red/Adnkronos/Metropolisinfo.it)
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P.A. "Semplificazione amministrativa e cittadini": mercoledì convegno a
Roma

11/06/2007 - 16:03
 

Saranno presentati mercoledì a Roma i risultati di due indagini condotte da Cittadinanzattiva e dal Movimento 
Difesa del Cittadino nell'ambito del Progetto Simpliciter del Formez. La scuola, la ricerca del lavoro, la condizione 
dell'anziano, la casa, il trasporto privato e la comunicazione con la Pubblica Amministrazione attraverso l'Ufficio 
relazioni con il pubblico saranno i temi affrontati durante il convegno "Semplificazione amministrativa e cittadini. La 
soddisfazione, le attese, le proposte", che si svolgerà il 13 giugno. Saranno inoltre presentate due indagini
condotte tra il 2003 e il 2006 dalle associazioni di consumatori e utenti Movimento Difesa del Cittadino e 
CittadinanzAttiva.

Le ricerche hanno consentito di acquisire un quadro della percezione che i cittadini hanno della 
semplificazione realizzata nella Pubblica Amministrazione. Sono state realizzate attraverso tecniche di focus 
group e intervista in profondità nelle quali cittadini-utenti e operatori hanno potuto esprimere giudizi sulla
semplificazione realizzata dalla Pubblica amministrazione e formulare proposte in un'ottica di partecipazione. I 
risultati sono stati raccolti in un volume redatto dal progetto Simpliciter del Formez, il Centro di formazione studi 
che opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

PDF: L'invito
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La semplificazione della PA: convegno a Roma
11 giugno 2007

La scuola, la ricerca del lavoro, la condizione
dell'anziano, la casa, il trasporto privato e la
comunicazione con la Pubblica Amministrazione
attraverso l'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), i
momenti essenziali della vita del cittadino come
singolo e come famiglia: questi i temi al centro del
convegno “Semplificazione amministrativa e
cittadini. La soddisfazione, le attese, le proposte”,
che si terrà a Roma il prossimo 13 giugno.
Nell’ambito del convegno saranno anche presentate
due indagini condotte tra il 2003 e il 2006 dalle
associazioni di consumatori e utenti Movimento
difesa del cittadino e CittadinanzAttiva. Le ricerche
sono state realizzate attraverso tecniche di focus
group e intervista in profondità: cittadini-utenti e
operatori hanno potuto così esprimere giudizi sulla
semplificazione realizzata dalla PA, formulando
proposte sui miglioramenti in un’ottica di
partecipazione. I risultati sono stati raccolti in un
volume redatto dal progetto Simpliciter del Formez,
il Centro di formazione studi che opera a livello
nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per approfondire: http://db.formez.it
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FORMEZ: UN LIBRO E CONVEGNO SU 
"SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CITTADINI"

In programma a Roma il 15 giugno

Notizia pubblicata in rete il 11/06/2007 20.20  • Segnala ad un amico

(tempo medio di lettura previsto 3 minuti e 55 secondi)

(ITnews) - Roma - Analizzare la domanda di
semplificazione di imprese e cittadini e trasferire le
buone pratiche ai vari livelli istituzionali. Con
questi importanti obiettivi il Formez ha curato la
pubblicazione di un volume che raccoglie i risultati
aggiornati di due indagini del 2003 e del 2006,
realizzate da due fra le più autorevoli associazioni
dei consumatori: Movimento Difesa del Cittadino e
CittadinanzAttiva. Per presentazione i risultati
completi, l’istituto di formazione controllato dal

Dipartimento della Funzione Pubblica sta organizzando per il prossimo 15 giugno
a Roma (Auditorium via Rieti 11-13 presso Piazza Fiume ore 9.00-13.30) un
convegno su "Semplificazione amministrativa e cittadini – La
soddisfazione, le attese, le proposte". Particolarmente importanti i temi che
verranno trattati durante l’incontro, interamente dedicato a momenti essenziali
della vita del cittadino, come singolo e come famiglia: la scuola, il lavoro, la
condizione degli anziani (I indagine); la casa, il trasporto privato e la
comunicazione con la PA attraverso l’URP (II indagine).

 

Il seminario si inserisce nelle attività del progetto Simpliciter, che il Formez sta
portando avanti da alcuni anni per far emergere le azioni prioritarie per lo
snellimento della macchina amministrativa. Un’intera sessione verrà riservata alla
diffusione di buone pratiche. Elvira Filiaggi del CNIPA presenterà il portale del
cittadino, Carolina Cirillo del Comune di Roma parlerà del call center 060606 di
Roma, Guido Bolognesi (consiglio Nazionale Notariato) illustrerà il servizio Notai
in rete, Mario Caligiuri in qualità di Vice Sindaco metterà in evidenza i servizi
telematici del comune calabrese di Soveria Mannelli, mentre il Segretario
Nazionale FNP CISL Girolamo Minardi spiegherà agli utenti le facilitazioni
predisposte dall’INPS per gli anziani.

 

La prima sessione verrà aperta dal Presidente del Formez Carlo Flamment e darà
ampio risalto alle due ricerche. Il responsabile Formez Franco Peta metterà in
evidenza i principali risultati del Progetto Simpliciter, mentre il Presidente
Movimento Difesa del Cittadino Antonio Longo illustrerà contenuti e metodologia
dell’indagine e il Presidente di CittadinanzAttiva Gregorio Arena inquadrerà i
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cambiamenti normativi degli ultimi anni in una complessiva strategia della
semplificazione, coerente con le riforme degli ultimi venti anni, dalla Legge 241/90
al principio della sussidiarietà orizzontale secondo l’ultimo comma dell’Articolo 118
della Costituzione.

 

Dopo la sessione delle best practices, seguirà la tavola rotonda su "Il cittadino al
centro delle politiche di semplificazione", che verrà moderata dal coordinatore
Tecnico Scientifico del Formez Valeria Spagnuolo e che comprenderà l’intervento
del Responsabile semplificazione ANCI Pierciro Galeone. Il compito delle
riflessioni finali è affidato al Sottosegretario Di Stato alle Riforme e Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione Giampiero Scanu.

 

Per ulteriori informazioni: Antonella Frosoni Andrea Ugolini Ufficio Stampa ed
Editoria Formez 06/84893385 06/84893304 06/84893227
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P.A. Roma, 13 giugno: convegno "Semplificazione e cittadini"
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Il 13 giugno verranno presentati a Roma i risultati di due indagini condotte da Cittadinanzattiva e dal 
Movimento Difesa del Cittadino nell'ambito del Progetto Simppliciter del Formez. Gli obiettivi degli studi consistono 
nell' analisi e nella valutazione degli effetti della semplificazione amministrativa da parte dei cittadini/utenti nei 
settori scuola, ricerca del lavoro, condizione dell'anziano (prima indagine); e Casa, Trasporti e Urp (seconda 
indagine) avendo come ambito territoriale di riferimento il Mezzogiorno d'Italia attraverso una prima mappatura 
delle criticità percepite e indicando soluzioni in termini di semplificazione normativa e procedimentale.

Le ricerche, attraverso la mappatura delle principali criticità rilevate, hanno consentito di acquisire un quadro 
della percezione che i cittadini hanno della semplificazione realizzata dalla PA, delle difficoltà che incontrano e dei
miglioramenti che auspicano.
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