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Il concetto dei concetti, alla base del discorso che
abbiamo fatto oggi, è quello di saper decidere rispetto
a degli obiettivi e poi saper scegliere delle modalità per
raggiungere quegli obiettivi. Questo significa che se la
politica non individua i grandi impegni, se le decisioni
non vengono assunte secondo dei parametri, degli
standard di qualità, sarà la comunità a soffrirne. E
allora cosa fare in momento che le scuole di
formazione politica non ci sono? Un tempo c’erano.
Quando c’era l’ideologia! Oggi non ci sono scuole di
formazione politica nonostante l’importanza della
formazione. Al di là della formazione-intervento, se abbiamo comunque la fortuna di avere delle
personalità politiche che leggono bene il territorio, ne studiano i bisogni e in relazione a quei
bisogni fissano degli obiettivi forti e significativi per lo sviluppo del territorio e dei cittadini che lo
abitano, allora, sorge un secondo problema, non meno banale rispetto al primo, quello delle
modalità e delle strategie giuste per conseguire quegli obiettivi. Perché anche il miglior programma
politico, anche il miglior progetto scritto sulla carta, se non genera condivisione e coinvolgimento,
alla fine non produce ricaduta vera su quel territorio e su quei cittadini ed è destinato a rimanere
sulla carta.
Per generare coinvolgimento e condivisione, occorre vedere quali siano le tecniche, quali siano le
modalità, quali siano i modelli di partecipazione possibile; che cosa vuol dire in sostanza:
partecipazione, coinvolgimento, condivisione, e per noi che lo pratichiamo ogni giorno, volendo
effettivamente realizzarlo.
Nella provincia, soprattutto per i ruoli che sono dati alla provincia, la condivisione, la concertazione
la creazione di strutture che lavorano insieme, per esempio per favorire l’unione e la concertazione
tra i comuni, oltre che tra gli altri enti che operano sul territorio, sono processi fondamentali. Ciò
sta scritto nei compiti tipici della provincia, facendo riferimento al testo unico degli enti locali.
Come si realizza una concertazione che veda i comuni, che risentono della diffidenza verso l’altro
ente, perché non vogliono nessun tipo di imposizione, capaci invece di diventare progettisti,
responsabili e creatori delle scelte di sviluppo del proprio territorio? Quali sono queste modalità?
Rispetto a queste modalità intanto bisogna capire chi coinvolgere.
Per esempio, noi abbiamo pensato con il prof. Di Gregorio, con la metodologia definita di
“Formazione-intervento” di coinvolgere tutta la struttura degli enti, a partire dagli amministratori,
senza neppure immaginare di trasferire “un sapere”, ma partendo direttamente dall’idea che,
insieme, occorre leggere e ,insieme, occorre trovare soluzioni. Poi, tra di noi, ci diciamo che ci
vuole qualcuno che abbia questo fuoco sacro e l’arte maieutica. Non credo infatti che il prof. Di
Gregorio abbia inventato qualcosa che Socrate non avesse già detto, però mi sembra che questa
maieutica sia davvero importantissima perché genera autostima in chi non avrebbe mai creduto di
saper progettare, perché mai vi è stato abituato. Alla fine del percorso si ritrova che lui o lei
direttamente hanno fatto il progetto, magari nella maniera meno consapevole possibile, perché sono
state messe alla prova direttamente le loro capacita e sono stati abituati a sperimentarle.
Si parte dal coinvolgimento di tutti dagli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti. Si arriva anche a
quei dipendenti che, nell’ottica di un’amministrazione organizzata in maniera piramidale, non
avrebbero funzioni di responsabilità e invece sono indispensabili per realizzare quell’obiettivo.
Questo coinvolgimento e questa condivisione, questa partecipazione alle strategie di una
amministrazione, in un’amministrazione pubblica si realizzano in maniera molto più semplice se

tutti coloro che la compongono conoscono gli obiettivi che bisogna raggiungere, conoscono i
bisogni effettivi del territorio, conoscono i propri punti di criticità e valorizzano i loro punti di forza.
Attraverso il nostro piano di e-government stiamo lavorando per far conseguire sempre di più una
maggior consapevolezza al personale delle nostre strutture, ma come è possibile poi trasferire
questa consapevolezza ai cittadini? Lì nascono ulteriori difficoltà. Questo è il vero nodo, quello
dell’informazione e della comunicazione istituzionale, così come voluta dalla legge 150 e
superando il tabù della comunicazione istituzionale che abbiamo avuto per 30 anni. Il coraggio di
Bassanini e della riforma della funzione pubblica è stato anche questo: di capire la comunicazione
istituzionale in un ottica vera di servizio. Ma nel rapporto di servizio, rispetto ai cittadini, come
procedere al coinvolgimento, alla condivisione, alla partecipazione? Bisogna recarsi sul luogo
poichè la Formazione-intervento non è una formazione che si fa da Roma, da Cassino o da Formia.
Si va, per esempio, nella provincia di Lecce, si vede come è strutturata, si vede l’organizzazione, la
si pratica, la si vive, si incontrano i dipendenti, si parla con loro, quelli chiedono ma come si fa? Il
prof. Di Gregorio, fingendo che sta imparando in quel momento come si fa esattamente da loro, li
aiuta, li accompagna e, alla fine, sono loro a progettare!
Ma con i cittadini? Come si fa a farli partecipare? Dico soltanto che bisogna sperimentare. Non
credo che ci sia una ricetta per la partecipazione, per una buona partecipazione….. Noi stiamo
praticando un esempio di democrazia elettronica attraverso la Consulta dell’innovazione
tecnologica e vi dico solo un attimo di che si tratta, se avete dei suggerimenti in merito a questo tipo
di partecipazione piacerebbe conoscerli, posto che il progetto lo stiamo pensando e
contemporaneamente attuando adesso. Chiunque senta parlare di innovazione tecnologica e
appartiene alla media dei cittadini italiani appena sente la parola dice: “ti mando dall’esperto”, “la
faccio parlare con un tizio”. Si rifiuta di entrare nell’argomento. Come fare allora per parlare di edemocracy? Semplicemente non bisogna parlarne….Così per fare la Consulta dell’innovazione
tecnologica abbiamo pensato che, piuttosto che scrivere noi il regolamento, gli obiettivi, bisogna
incontrarci con le persone che la devono fare la consulta, quindi: università, provincia, comuni,
scuole e tutti coloro che si occupano di innovazione tecnologica, riuniti intorno ad un tavolo per
elaborare strategie di open-source, di una serie di attività che sono importanti per il processo di
trasformazione dell’amministrazione e delle aziende. Con l’innovazione tecnologica abbiamo
pensato di partire aprendo nel sito un forum:
- cosa vi aspettate voi che facciano le amministrazioni per migliorare le autostrade
tecnologiche che oggi sono carenti nel mezzogiorno?
- chi dovrebbe partecipare alla consulta?
- quali sono gli obiettivi secondo voi?
E date queste tre domande cosa voi aggiungereste?
Insomma aprire una sorta di confronto con i cittadini per vedere come la pensano, sentire da loro le
proposte, costringerli in qualche modo ad una attività, avendo verificato che non è vero quello che
si legge nelle statistiche, che cioè esiste un “digital divide” estremamente grave e che pochissimi
accedono ad internet. Noi abbiamo verificato attraverso una serie di esperimenti che anche questo
possa costituire un altro modello di partecipazione. Supponiamo di arrivare alla realizzazione della
Consulta, come io mi auguro, che cosa far fare alla Consulta? Tra gli obiettivi vogliamo mettere la
diffusione della cultura dell’uso delle tecnologie, come uno strumento di partecipazione rispetto a
tutti i meccanismi della vita politica, della vita civica all’interno della nostra provincia. Sicuramente
avremo un migliore servizio reso al cittadino, sicuramente più informazione e anche più
comunicazione. Ciò sarà sicuramente un sollecito per la pubblica amministrazione.
Io non so se funzionerà, dico però che questo metodo è abbastanza simile a quello applicato dalla
formazione-intervento. Io mi auguro che questo metodo funzioni.
Certamente non abbiamo certezze e spero che l’Istituto di Ricerca per la Formazione-Intervento di
cui fanno parte personalità così autorevoli ed esperti di lungo corso, ci dia un supporto nella

organizzazione di un processo che piuttosto che dare semplicemente dei messaggi debba costruire
insieme dei progetti. Un aiuto di questo tipo è quanto mai indispensabile proprio per sopperire a
quei momenti di formazione che spesso non sono sufficienti e qualche volta, come nel caso della
politica, non esserci affatto, se non attraverso la candidatura di alcune persone individuate per
mettere nelle liste, alcune persone che sono portatori di voti, ma senza quel bagaglio di conoscenze,
di informazioni che serve poi a fare delle scelte che riguardano tutti i cittadini.

