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STRUTTURA DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NELLE POLITICHE DI COESIONE

La Fondazione IFEL Campania
al traguardo dei primi 10 anni di attività

Un decennio di crescita che fa della Fondazione un modello concreto di innovazione e sviluppo.
Un'esperienza professionale e umana che genera valore e buone pratiche
Se fossero solo i numeri a dar conto del lavoro
fatto in questi primi 10 anni di vita di IFEL
Campania non ci sarebbe molto da dire: da
un investimento iniziale di poche decine
di migliaia di euro, Regione Campania e
Fondazione IFEL - ANCI, oggi, possono
contare su una struttura solida e consolidata,
con un fatturato che stabilmente supera i 10
milioni di euro all’anno, 350 tra dipendenti
e collaboratori, un fondo patrimoniale,
alimentato in particolare dai risultati di
bilancio degli ultimi anni, che sfiora il
milione di euro.
Sono stati dieci anni di crescita, nel corso
dei quali IFEL Campania ha registrato un
suo definitivo consolidamento nel perimetro
dell’organizzazione della Regione Campania
quale struttura di riferimento per la
programmazione regionale negli ambiti più
significativi delle politiche di coesione. E
questo appare particolarmente significativo
nell’ottica del nuovo ciclo 2021-2027
segue a p. 2
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In Italia, a dispetto di numerosissimi
Fund, il contributo alla transizione verde e
Da 10 anni IFEL Campania
dibattiti teorici sul tema, di formazione a
digitale rappresenta uno degli ambiti più
grande riferimento per i Comuni
carattere economico se ne fa ben poca. La
rilevanti per l’approvazione dei progetti
conoscenza in questi ambiti è, viceversa, una
sottoposti al vaglio della Commissione. E
di Carlo Marino*
leva fondamentale, per i Comuni al fine di
proprio il forte contenuto di innovazione in
alzare la qualità della propria responsabilità sociale. Facendo formazione ottica di sostenibilità è l’elemento che accomuna le eccellenze regionali
continua, l’ente locale crea infatti valore sociale per la comunità e valore individuate in Campania e a cui i Comuni possono e devono fare sponda:
economico per se stesso. IFEL Campania in questi dieci anni è stato un ricerca, aerospazio, filiera agroalimentare, economia del mare, turismo.
riferimento per i Comuni, un faro per gli amministratori locali aiutandoli Ma nonostante i punti di eccellenza il rischio è quello di non cogliere le
ad accedere a competenze economiche e finanziarie in un contesto rigoroso opportunità. Fino a pochi anni fa c’ è stata una bassa capacità di utilizzo dei
e trasparente. Ha «sussurrato» agli enti locali, senza mai invadere il campo fondi europei. È suonato un campanello di allarme rispetto alla possibilità
con ingombranti protagonismi. Negli anni IFEL Campania è diventata di utilizzare la mole di risorse messa a disposizione dal Recovery Fund,
una tecno-struttura regionale indispensabile per assistere i Comuni per le quali la velocità di progettazione e utilizzo dei fondi rappresenta un
in materia di finanza e tributi non solo per la raccolta sistematica, prerequisito indispensabile. Insieme IFEL Campania e Anci Campania
l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi, ma anche per possono fare molto per i Comuni e per i 550 Sindaci della regione. L’ idea
l’originale produzione di analisi e proposte di innovazione normativa atte è quella di costituire, insieme ma ognuno per le proprie competenze, uno
a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini. Un costante lavoro di sportello di supporto alla progettazione e rendicontazione. Abbiamo
ricerca e aggiornamento, in contesti come quelli dell’economia campana davanti una sfida importante, gli amministratori locali del Sud devono
che subiscono continui cambiamenti ed evoluzioni. La pandemia – come riuscire a spendere presto e bene per ridurre il divario infrastrutturale con
è noto – è stata uno spartiacque nella vita sociale, politica ed economica il Nord. Per i Comuni restano elementi indispensabili la semplificazione
della Campania. L’emergenza sanitaria ha inciso sfavorevolmente sui delle procedure e l’utilizzo di personale qualificato per lo sviluppo dei
Comuni e accresciuto notevolmente il fabbisogno di liquidità per le progetti, temi su cui Anci nazionale è in costante dialogo con il Governo.
attività legate al coronavirus. Lo stesso ha riguardato il tessuto industriale I prossimi mesi saranno duri e impegnativi. Ma oggi è giorno di festa e
della Campania. Ma ora ci sono elementi a cui aggrapparsi per tentare un di festeggiamenti.
rilancio. Tra i filoni di investimento, indicati come prioritari dal Recovery
*Presidente Anci Campania

EDITORIALE

Dieci anni di sfide
per l’innovazione
di Angelo Rughetti*
Dieci anni non sono semplicemente il
tempo che passa. Per un’organizzazione
articolata e complessa rappresentano,
invece, il senso e la durata di un cammino
denso di impegni, di traguardi, di
responsabilità che, consapevolmente,
ad ogni tappa, si sono accresciuti e
consolidati, affermando, via via, IFEL
Campania come realtà di riferimento
per il sistema delle autonomie locali, non
soltanto sul territorio regionale ma anche
nel panorama nazionale. A dieci anni
dalla costituzione si è ancora giovani ma le
esperienze, le pratiche, i processi messi in
campo e maturati, con risultati tangibili
in tutte le aree dell’amministrazione
locale, sono la testimonianza di una
crescita riconosciuta a tutti i livelli
dell’agire pubblico e corrisponde ad un
definitivo consolidamento dell’intero
assetto
valoriale
e
professionale
dell’organizzazione.
In tale solco, nella veste di struttura
tecnica a supporto della programmazione
regionale negli ambiti più significativi delle
politiche di coesione, sia con riferimento
alla trascorsa programmazione europea
sia, in particolare, nell’ottica del nuovo
ciclo 2021-2027, la nostra struttura è
stata - ed è - protagonista di un percorso
di cambiamento autentico, laborioso,
necessario.
In tema di capacità amministrativa e di
innovazione per la PA, a guardare più
da vicino ogni singola fase operativa di
lavoro, ogni procedimento istruito, ogni
attività amministrativa, gestionale o di
pianificazione, è possibile rinvenire la
spinta ideale di un’azione costantemente
rivolta all’affermazione del protagonismo
delle comunità e dei governi locali,
il rafforzamento e la diffusione di
pratiche di democrazia nei territori, la
ricerca e la sperimentazione di soluzioni
innovative e di avanguardia per l’intera
comunità istituzionale e professionale di
riferimento. Questi anni più recenti di
apprensione, sofferenza, dolore, dovuti
alla pandemia da Covid-19, hanno
contraddistinto e condizionato anche la
vita dell’organizzazione, oltre che quelle
di ciascuno di noi e delle nostre famiglie:
eppure non abbiamo fatto mancare
all’intera
comunità
istituzionale
e professionale di riferimento un
infaticabile sforzo di competenze e knowhow, fatto di sacrifici e abnegazione
soprattutto nei momenti più duri e tristi
dell’emergenza sanitaria più significativa
della storia contemporanea.
segue a p. 16

I nostri primi 10 anni: tanta la strada percorsa, tanti gli obiettivi raggiunti.
Il futuro è già oggi ed è rivolto alla programmazione 2021-2027
segue dalla prima

anche di fronte alle nuove e importanti sfide per il futuro, a
partire dallo sviluppo territoriale, dalla digitalizzazione della
PA, dalla necessità di dare concrete declinazioni alle politiche
di salvaguardia ambientale e di sviluppo sostenibile.
Il lievito che ha consentito questa crescita è rappresentato dalle
risorse umane che, in questi anni, sono state impegnate nelle
attività della Fondazione: sul piano quantitativo, nel periodo
tra novembre 2015 e dicembre 2020, sono complessivamente
oltre 220mila le giornate uomo impegnate nelle attività
affidate ad IFEL Campania. Sul piano qualitativo, a questo
impegno è corrisposto il pieno raggiungimento degli
obiettivi assegnati e, vale la pena sottolinearlo, il costante
ampliamento del portafoglio di servizi affidati. La qualità
delle prestazioni assicurate è stata il frutto dell’impegno,
del lavoro e della professionalità di donne e uomini,
dipendenti e collaboratori, sul cui lavoro IFEL Campania
ha potuto contare in questi anni. Alla specializzazione nelle
attività di assistenza tecnica relative alla gestione dei fondi
europei, si sono affiancate tante altre professionalità che
hanno consentito di formare un quadro di competenze della
Fondazione che, accanto ad un costante consolidamento
delle aree di know-how, assicurasse alla stessa una importante
componente di flessibilità e di dinamismo.
Dalla chiusura del ciclo di programmazione europeo
2007-2013, all’avvio del ciclo 2014-2020, al costante
raggiungimento dei target di spesa previsti, alla sfida
delle Universiadi 2019, alla programmazione del Piano
per il lavoro, alla gestione degli aiuti a imprese e famiglie
durante la prima fase dell’emergenza Covid-19, alla
definizione del programma di potenziamento dei Centri
per l’impiego, al contributo dato al miglioramento della
capacità amministrativa e della compliance regionale in
ambiti quali quello della trasparenza, dell’anticorruzione,
della privacy, all’assistenza all’avvio di importanti processi di
decentramento nel settore delle politiche sociali, delle risorse
idriche e dell’ambiente. Sono davvero tanti gli ambiti su
cui IFEL Campania ha, in questi anni, assicurato il proprio
impegno dimostrandosi un partner affidabile in grado di
declinare, sul piano concreto, un modello di ente in house
capace di assicurare, nel perimetro del rigoroso rispetto
delle regole pubbliche, quella necessaria componente di
applicazione di logiche aziendalistiche all’organizzazione e
alla gestione delle attività.
In questa prospettiva la Fondazione sul piano delle politiche
aziendali ha avviato negli ultimi anni un consolidamento del
proprio sistema di compliance che risponde sia alla necessità
di adeguarsi ed aggiornarsi costantemente agli adempimenti
normativi, che alla necessità di definire uno solido percorso
per ridurre al minimo i rischi di danni economici e
reputazionali, migliorandone al contempo la competitività.
IFEL Campania, in coerenza con la mission affidata nella
qualità di ente in-house della Regione Campania, ha
investito in questi anni nella costruzione di una “competenza
distintiva” di natura tecnica e organizzativa centrata sulla
capacità di cooperazione di alto livello con l’amministrazione.
Tale competenza distintiva, che si caratterizza per unicità,
non replicabilità e specificità rispetto alle esigenze del
committente, ha consentito di assicurare nel tempo alla
Regione un servizio di elevata qualità e tempestività, realizzare
soluzioni operative specifiche e contestualizzate, dialogare e
trasferire le conoscenze ai diversi livelli organizzativi coinvolti
nelle attività progettuali facendo in modo da accompagnarne
l’evoluzione della cultura professionale.
Alla scelta compiuta da Regione Campania di compiere
un percorso difficile e ambizioso di “in house providing”
in ambiti tanto importanti per la realizzazione di
interventi e investimenti, è corrisposta la crescita di una
struttura che dispone oggi non solo di una consolidata
patrimonalizzazione economica, ma soprattutto di un solido
patrimonio di expertise e di know-how. In tal senso le attività
affidate ad IFEL Campania hanno garantito quei benefici
che le normative europee e nazionali pongono alla base di
ogni scelta di gestione “in house”, anche con riferimento
agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di
economicità e di qualità dei servizi, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche.
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Sempre sul piano aziendale, la capacità di mettere in campo
in modo flessibile, e soprattutto in tempi congrui, gruppi
di lavoro altamente specializzati in grado di rispondere ai
fabbisogni espressi di volta in volta dalla committente è stata
assicurata anche attraverso la messa a sistema del monitoraggio
delle competenze. La capacità dell’organizzazione di
valorizzare e tesaurizzare le competenze che la compongono,
ha rappresentato una leva di innovazione organizzativa e di
crescita. Il monitoraggio delle competenze e, per differenza,
delle potenziali aree di miglioramento, può essere considerato
un fattore di sviluppo importante per una organizzazione
Knowledge Intensive come quella rappresentata da IFEL
Campania, i cui servizi di supporto e assistenza tecnica
verso la Regione Campania sono sempre caratterizzati dalla
necessità di assicurare un apporto di conoscenze specifiche e
capacità aggiuntive.
In questi anni è cresciuto e si è consolidato l’apporto tecnico
della Fondazione IFEL - ANCI, ente con cui, nel 2011, la
Giunta Regionale ha deciso di costituire IFEL Campania
quale struttura tecnica di supporto alla Regione e agli Enti
locali della Campania. Sul piano concreto, le attività di
IFEL Campania costituiscono l’evidenza funzionale di un
rapporto di collaborazione stabile tra la Regione Campania
e la Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale
(IFEL), a sua volta costituita dall’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, che rappresenta una best practice per il
sistema delle autonomie territoriali, sia sotto il profilo della
governance dei processi di programmazione, che sul piano
delle attività di assistenza tecnica attraverso l’utilizzo delle
specifiche competenze ed expertise.
Nei prossimi mesi IFEL Campania sarà interessata da un più
ampio processo che investe tutte le funzioni aziendali che
assicurerà la complessiva transizione verso un’organizzazione
completamente digitale.
Seguendo, quindi, l’impulso venuto sia dalle necessità relative
allo smart working emerse con la pandemia da Covid-19,
che dalle sperimentazioni di cui la Fondazione è stata
protagonista - il percorso di transizione digitale che IFEL
Campania ha intrapreso, partendo dall’analisi dei processi
interni, interessa attivamente tutte le risorse coinvolte a vario
titolo nelle attività: dipendenti, collaboratori, fornitori, uffici
committenti. Accanto alle tradizionali funzioni di document

management system - gestite anche con rifermento alle policy
di sicurezza, di backup e disaster recovery – sarà assicurata
l’integrazione, in ingresso e in uscita, con le piattaforme
di corporate banking interbancario (CBI), di sistema di
Interscambio (SDI) per la fatturazione elettronica, di gestione
della contabilità e della fiscalità, con l’obiettivo di: applicare
radicalmente la digitalizzazione delle comunicazioni, del
trasferimento di informazioni, contenendone la dimensione
e la necessità di stoccaggio, delle transazioni contabili,
bancarie ed economiche, da e verso, i propri dipendenti e
collaboratori, nonché verso gli uffici committenti.
La definizione della programmazione delle attività della
Fondazione per il prossimo triennio, adottata dall’Assemblea
dei Fondatori nel mese di luglio di quest’anno, è coincisa con
una tappa particolarmente significativa nella pur giovane
storia di IFEL Campania: i primi 10 anni di attività. A questo
traguardo corrisponde un suo definitivo consolidamento
nel perimetro dell’organizzazione della Regione Campania
quale struttura di riferimento per la programmazione
regionale negli ambiti più significativi delle politiche di
coesione nell’ottica del nuovo ciclo 2021-2027. Gli ultimi
12 mesi sono stati difficili e l’emergenza da Covid-19 ha
consegnato nuove e importanti sfide per il futuro, a partire
dallo sviluppo territoriale, dalla digitalizzazione della PA,
dalla necessità di dare concrete declinazioni alle politiche di
salvaguardia ambientale e di sviluppo sostenibile.
Nel proprio ambito operativo IFEL Campania è pronta: sta
investendo in un massiccio programma di digitalizzazione
che consentirà anche di cogliere le opportunità di
semplificazione e di efficientamento offerte dallo smart
working; lavora costantemente allo sviluppo del know-how
aziendale, investendo nella qualificazione del personale
e mettendo in campo strumenti utili al consolidamento
dell’organizzazione.
In questo senso, a 10 anni dalla sua costituzione, IFEL
Campania può testimoniare un’esperienza concreta di
innovazione che può rappresentare un modello per la PA e
per i governi locali.
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Creazione e sviluppo della conoscenza per la crescita territoriale: il modello IFEL Campania

Attivare la spirale della conoscenza per il PNRR (e non solo), l’esempio della Fondazione e il paradigma
della valorizzazione e condivisione del patrimonio del sapere

di Francesco Miggiani*
La crescente complessità degli scenari in cui
operano le organizzazioni pubbliche e private,
la sempre maggiore articolazione del quadro
normativo, l’innalzamento delle aspettative
dei cittadini e la sofisticazione dei processi e
delle tecnologie, stanno rendendo sempre più
importanti le risorse “immateriali” presenti
nelle organizzazioni: la risorsa “conoscenza”,
in particolare, viene considerata un fattore
preminente tra quelli che permettono di creare
valore pubblico e promuovere un maggiore
livello di attrattività sociale ed economica del
territorio di riferimento.
Conoscenza e territorio.
Dal punto di vista della conoscenza, il
territorio rappresenta il luogo dove questa
si accumula, si sedimenta, si riproduce e si
rinnova, trasformandosi e moltiplicandosi
grazie al continuo interscambio tra fattori
storici e innovazioni attivato dai soggetti che
lo popolano (imprese, cittadini, istituzioni,
pubblica
amministrazione,
università,
terzo settore ecc.), attraverso un processo di
“ricombinazione” della conoscenza che porta
al miglioramento e alla maggiore efficienza
dell’intero sistema economico e sociale.
In questo modo possono essere spiegati il
successo e l’attrattività di determinati contesti
(un esempio per tutti, la Silicon Valley negli
Stati Uniti, ma anche i distretti industriali
italiani, noti sia per la loro capacità di generare
nuove conoscenze, sia di replicare e assimilare
anche quelle prodotte all’esterno del territorio
considerato).
Se ci poniamo nella prospettiva di generazione
della conoscenza, il territorio non può essere
inteso esclusivamente come un ambito spaziale
fisico, all’interno dei quali si producono e si
distribuiscono beni e servizi: va inteso invece
come una serie di “nodi” dai quali si diramano
le fitte reti di relazioni che legano i soggetti
stessi, che interagiscono a loro volta con le
diverse aree del mondo. Il concetto tradizionale
di territorio statico e indefinito perde
significatività per lasciare spazio, soprattutto
attraverso l’innovazione digitale, ad un reticolo
denso e articolato di flussi di comunicazione
che avvolgono gli operatori privati e pubblici
del sistema medesimo e lo connettono ad altri
sistemi prossimi o remoti. La rete sta, infatti,
diventando la forma normale della produzione
e del consumo di conoscenza, che ha bisogno
di legami ma al tempo stesso richiede
flessibilità, creatività, apertura da parte dei
diversi soggetti. In questo ricco e articolato
contesto i processi di apprendimento collettivo,
radicati nel know-how locale ma, nello stesso
tempo, alimentati dalla condivisione e dallo
scambio di conoscenze tra i nodi della rete e
tra questi e i soggetti esterni, rappresentano un
importante fattore per la crescita economico-

sociale. Risulta subito evidente la
funzione che può giocare la PA,
sia come nodo critico che detiene
conoscenze di fondamentale
utilità sia come “orchestratore”
e facilitatore del funzionamento
complessivo della rete sul
territorio; se pensiamo alle sfide
e le complessità organizzative
che gli enti territoriali del
nostro Paese si troveranno a
fronteggiare nei prossimi mesi per
la realizzazione del PNRR, che
concretamente potranno tradursi
in piani territoriali complessi e di
rigenerazione urbana a cura dei
Comuni, come pure nella gestione dei progetti
e strumenti (pensiamo ad esempio agli OICR
– Organismi di investimento collettivo del
risparmio, che potrebbero essere molto utili
per sostenere i Piani territoriali per la mobilità
sostenibile), appare chiaro il salto di qualità
necessario per cogliere le opportunità che
abbiamo di fronte.
La creazione della conoscenza.
La conoscenza (tacita o esplicita, secondo la
distinzione introdotta da Michael Polanyi: sua
la significativa affermazione: “noi sappiamo di
più di quanto sappiamo”) si presenta, oltre che
residente nella memoria e nella cultura delle
persone, incorporata in strumenti elettronici
oramai piuttosto diffusi (i sistemi di knowledge
management, le piattaforme per la didattica a
distanza, i MOOC ecc.), strumenti che danno
il meglio di sé quando vengono integrati
con i processi di apprendimento individuale
e organizzativo. Come ci spiegano due
antropologi giapponesi, Nonaka e Takeuchi, la
creazione di conoscenza è il risultato di quattro
processi complementari: l’esternalizzazione,
la socializzazione, la combinazione e la
internalizzazione della conoscenza, che
consentono, attraverso un movimento
interattivo “a spirale”, di amplificare la
conoscenza generata dagli individui e
diffonderla nei vari livelli organizzativi.
Analizziamo in dettaglio i singoli momenti:
Socializzazione, nella maggior parte dei
casi la conoscenza nelle organizzazioni
nasce in forma tacita, attraverso processi di
apprendimento individuali spesso generati
da esperienze empiriche. Un individuo può
acquisire conoscenza tacita dalla relazione
diretta con altri individui, come nel caso
degli “apprendisti” che lavorano con i
maestri e apprendono le capacità artigianali
prevalentemente attraverso l’osservazione,
l’imitazione e la pratica. Nelle organizzazioni
più strutturate la “formazione sul campo”
si avvale dello stesso principio. La chiave
per acquisire conoscenza tacita è quindi
l’esperienza; anche il contatto frequente e il
lavoro comune con operatori di altre imprese
o entità consente spesso l’assimilazione di
specifiche abilità.
L’Esternalizzazione è il processo di
conversione da conoscenza tacita a conoscenza
esplicita. È un processo, essenzialmente basato
sulla comunicazione, nel quale la conoscenza
tacita diventa esplicita grazie a strumenti di
varia natura: incontri, convegni, momenti
pubblici di disseminazione che alimentino il
coinvolgimento diretto delle persone in un
processo creativo e di condivisione. Tramite
l’esternalizzazione si pongono le premesse
per l’espressione della conoscenza in forma
concettuale sistematica.
La Combinazione è il processo di
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sistematizzazione
di
concetti in un sistema
di conoscenze: gli
individui scambiano e
combinano conoscenze
attraverso mezzi svariati,
quali
documenti,
incontri, conversazioni
telefoniche
e
reti
informatiche
di
comunicazione.
La
riconfigurazione delle
informazioni esistenti
attraverso l’incremento,
la combinazione e la
categorizzazione
di
conoscenze
esplicite
(resa possibile, ad esempio, dagli strumenti
di knowledge management o dai MOOC cui
prima si è accennato) può condurre a nuove
forme di conoscenza. L’impiego creativo delle
reti informatiche di comunicazione e dei
database su larga scala facilita questa modalità
di conversione della conoscenza; la conoscenza
codificata inoltre può essere elaborata
incorporandola in modelli, piani o rapporti
per poterla rendere ancora maggiormente
utilizzabile.
L’Internalizzazione è
il
processo che consente la traduzione delle
conoscenze in nuove capacità. Si tratta di un
concetto strettamente collegato a quello di
apprendimento attraverso l’azione (il learning
by doing, training on the job e coaching). Quando
le esperienze maturate attraverso le modalità
della socializzazione, dell’esternalizzazione
e della combinazione vengono interiorizzate
nelle basi di conoscenza tacita dell’individuo
in forma di modelli mentali o di know-how
tecnico, diventano veramente utili.
Attivare la spirale delle conoscenze: il
modello IFEL Campania.
Come abbiamo visto, la conoscenza umana,
secondo Nonaka and Takeuchi, si crea secondo
un movimento a spirale articolato in varie fasi
in cui si realizza un’interazione tra conoscenza
tacita ed esplicita. Avviare questo processo
non è certo facile e immediato: richiede un
lavoro tenace sul versante del cambiamento
culturale e degli stili di management, ma
anche la valorizzazione dei livelli intermedi di
coordinamento, cruciali ai fini dello sviluppo
della conoscenza perché punto di intersezione
tra i flussi informativi verticali e orizzontali
dell’organizzazione. A questo proposito è
interessante osservare che le proposte di
revisione dell’ordinamento professionale degli
impiegati pubblici, le cui linee guida sono
state recentemente divulgate nell’ambito di

un più ampio disegno di riforma finalizzato
a supportare il PNRR, vanno esattamente
in questa direzione. È anche necessario
che persone, territorio e agenti economici
coinvolti realizzino investimenti convergenti
in comunicazione (linguaggi, codici, canali
ecc.); logistica (sistemi di trasferimento delle
persone e delle informazioni nello spazio e
nel tempo); in sistemi di autoregolazione e di
governance per creare le premesse di fiducia e
di garanzia necessarie all’uso condiviso della
conoscenza, come pure rimuovere le barriere
fisiche, culturali, tecniche, temporali che
ostacolano i processi di scambio e condivisione
delle conoscenze.
A questo fine si sono dimostrate di grande
utilità soluzioni operative quali le comunità
di pratica, gli strumenti di apprendimento
a distanza, i ruoli e le funzioni dedicate alla
circolazione della conoscenza (gli “intermediari
della conoscenza”). IFEL Campania, nelle
attività che ha svolto e svolge in qualità di
soggetto in-house della regione Campania,
ha sempre posto al centro della propria
azione il paradigma della valorizzazione e
condivisione del patrimonio di conoscenza,
integrando i relativi strumenti nella maggior
parte dei progetti realizzati. La tabella che
segue presenta le modalità di creazione e
sviluppo della conoscenza che hanno trovato
applicazione nelle nostre attività di Assistenza
Tecnica e di Capacity Building e di cui
abbiamo verificato l’efficacia, e che sempre di
più intendiamo applicare secondo un modello
innovativo, integrato e coerente per contribuire
alla realizzazione delle politiche regionali.
*Resp. RIAP IFEL Campania

3

Fondazione IFEL Campania dieci anni di assistenza,
di accumulo di competenze

di Pasquale Russiello
La finanza pubblica vive un rapporto diretto con i cicli
economici e le evoluzioni sociali, sebbene diverso a seconda
dei livelli di governo. Per le regioni e le città di dimensioni
medio-grandi, chiamate non solo a “reagire” ai cicli ed ai
fenomeni emergenti ma anche a gestire e, ove possibile,
anticipare gli eventi, il rapporto con la finanza pubblica è
caratterizzato da una crescita sistematica della complessità.
Complessità che riguarda, in primis, la comprensione della
portata e degli impatti delle circostanze da analizzare e quindi
il supporto alle decisioni, sia politiche che amministrative.
Se il mondo delle imprese e della corporate finance, spinte
dalle dinamiche competitive sempre più pressanti, ha
progressivamente migliorato le proprie capacità di diagnosi
e di gestione, il comparto pubblico, nella sua declinazione
più vicina alla collettività, costituita dagli enti territoriali,

non ha avuto la chance di seguire le medesime dinamiche.
Eppure, di criticità il comparto pubblico ne vive e gli eventi
degli ultimi anni, con i provvedimenti già adottati ed in
via di implementazione, non possono che accrescerne la
complessità, rendendo sempre più decisivo il supporto ai
processi di rilevazione, analisi e adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Identificando le attività come progetti e ponendo l’ente
locale al centro di un sistema nel quale occorre agire spesso
con scarso preavviso e con tempi di azione/reazione con un
impatto potenziale sul risultato, è possibile definire una
possibile mappatura impiegando i seguenti attributi:
Dimensioni: entità del progetto dal punto di vista
finanziario, della numerosità degli stakeholder coinvolti e
delle implicazioni con altri organismi, categorie di operatori
economici, classi sociali, ecc.
Complessità: quantità degli elementi di cui si compone
il progetto, novità e conoscenza delle attività che lo
formano, fabbisogno di competenze tecniche, professionali,
scientifiche o organizzative.
Impatto: relazioni del progetto e/o di componenti con altri
progetti e/o con l’esterno, l’opinione pubblica, la reputazione
dell’ente in senso lato o di specifiche funzioni.
Quanto sopra genera una domanda di assistenza alla
gestione ed al supporto alle decisioni inerenti iniziative che
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prevedono il sistematico impiego di finanza pubblica, alla
quale risponde, in genere, un’offerta formata da:
• “divisione public sector” delle società di consulenza dedicate
a tematiche inerenti al comparto pubblico, in grado di
assicurare un effort operativo a tempo determinato;
• studi professionali, in forma singola o associata,
specializzati nel supporto a specifiche tematiche.
Entrambe le suindicate tipologie si caratterizzano per i
seguenti comun denominatori:
(1) i progetti per i quali l’ente pubblico richiede un
supporto esterno divengono “case study” nella misura
in cui hanno carattere di
unicità
e/o
necessitano
di analisi specifiche non
essendovi prassi o benchmark
immediatamente replicabili.
Tale circostanza, comporta lo
sviluppo di nuove importanti
e replicabili conoscenze.
(2) Gli outcome dei progetti
costituiscono un insieme di
prestazioni e soluzioni che
consentono, al tempo stesso,
l’avanzamento delle attività
per l’Ente beneficiario che
sostiene i costi dell’effort e la
maturazione di esperienze
specifiche degli operatori
coinvolti, e trasversale delle
organizzazioni che governano
le attività.
(3) Le performance generate consolidano prassi che a loro
volta divengono procedure potenzialmente replicabili su
progetti di complessità analoga o inferiore. Tale processo
accresce il know-how a livello aggregato, dando solidità alle
conoscenze e valore alle esperienze le quali, proprio perché
“maturate sul campo”, e non nate in ambiti desk, divengono
vantaggi competitivi dimostrabili e durevoli.
In questo contesto, si innesta l’esperimento portato avanti
dalla Regione Campania in collaborazione con la Fondazione
IFEL, che hanno deciso di dar vita alla Fondazione IFEL
Campania.
L’esperimento è nato per rispondere ad un set di rilievi,
emersi a valle di una revisione straordinaria del bilancio
della Regione Campania.
Rilievi che riguardavano, in alcuni casi, aspetti comuni a
tanti altri enti territoriali in altri, richiedevano interventi
mirati, strategie di medio-lungo termine, reperimento di
soluzioni non riscontrabili in prassi alle quali riferirsi.
Dalle prime attività ad oggi, in occasione di questi primi
dieci anni, sono stati portati avanti [•] progetti, tra i quali
[•], affiancando la Regione con una modalità di assistenza
che, nel rigoroso rispetto dei vicoli amministrativi, ha
consentito di ingaggiare [•] risorse umane, ottenendo dalle

stesse l’effort lavorativo e professionale e restituendo
la chance di maturare quelle conoscenze e quelle
esperienze che formano il background sul quale
costruire soluzioni sempre più efficaci e rispondenti
alle esigenze.
La chance di prendere parte a progetti di finanza
pubblica è stata quindi raccolta e da semplice
effort a tempo determinato è divenuta una solida
organizzazione capace di rispondere a progetti
di qualunque dimensione, complessità e impatto
potenziale. La Regione Campania ha dunque offerto
a IFEL Campania la possibilità di intervenire su
temi inediti e confrontarsi con questioni spesso non
risolte da altri enti territoriali, dando un’occasione
per conoscere casi e maturare esperienze dirette.
IFEL Campania ha agito riconoscendo la
portata dell’occasione ricevuta, adoperandosi
per stratificare, accumulare e valorizzare queste
esperienze e conoscenze configurando un’offerta di
servizi sempre più well fitted rispetto alle esigenze
deliberate ed emergenti.
La differenza tra il servizio di assistenza prestato da
IFEL Campania che è andato configurandosi negli
anni e le due tipologie di offerta di cui si diceva, può essere
schematizzata in:
(A) Accrescimento progressivo della capacità di diagnosi
incentrata sulle delivery unit come punto nel quale centrare
il compasso e tracciare la circonferenza dell’effort necessario.
(B) Orientamento al problem solving superando la logica della
somministrazione dei servizi di supporto e professionali a
terzi.
(C) Consapevolezza dell’importanza insita in ogni nuova
richiesta in quanto dentro ogni nuovo progetto c’è un
serbatoio di conoscenze, esperienze e prassi da acquisire

ora per condividere poi. Pertanto, se da un lato sembravano
legittime le iniziali perplessità sull’opportunità di creare una
struttura dedicata alla gestione di attività e temi di finanza
pubblica particolarmente complessi, nel corso del tempo,
man mano che quelle attività e i progetti venivano affidati
e le soluzioni reperite, si è preso atto dell’importanza di
disporre di un team in grado di fornire risposte secondo
una metodologia orientata ad internalizzare le competenze
ed accrescerne il valore nel lungo termine. L’idea iniziale
di trovare un modello gestionale che consentisse agli enti
chiamati a prendere decisioni rapide e risolvere questioni
impattanti sotto vari profili si è pertanto trasformata
in un’occasione di crescita collettiva e di accumulo di
conoscenze e competenze di elevato valore.
Valore che, nel modello adottato, è, e resta, di proprietà della
Regione Campania, la quale richiedendo un supporto per
esigenze progressivamente più complesse, ha trasformato un
insieme eterogeneo di necessità in un panel di prassi puntuali
e classificate, contribuendo a creare un team al quale ha
consentito di maturare impagabili esperienze dirette e dal
quale può attendersi risposte sempre più rispondenti ed
efficaci.
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Gli Enti Locali nella ripartenza del Paese. Il ruolo nell’attuazione del PNRR
dalla Cabina di Regia
–
appositamente
creata per la gestione
del PNRR e guidata
direttamente
dal
Presidente
del
Consiglio dei Ministri
– al cui interno
sarà presente anche
una rappresentanza
della
Conferenza
Stato-Regioni
e
della
Conferenza
unificata. Gli Enti
locali, dal canto
loro, saranno coinvolti
di Maria Laura Esposito e Marcella de Luca Tupputi Schinosa
in ciascuna delle 6
La crisi ha rappresentato una prova difficile, missioni del Piano, ma i flussi finanziari
durante la quale, però, è anche emersa una principali riguarderanno le missioni 2, 5
straordinaria - addirittura inaspettata - e 6: rispettivamente, transizione ecologica
capacità di coesione, frutto in particolare del (investimenti stimati tra i 18 e i 18,7 miliardi
lavoro assiduo di Enti e Amministratori locali. di euro), inclusione e coesione sociale (16,9 L’Assemblea Annuale Anci è stata l’occasione 18,7 miliardi di euro) e salute (14,7 miliardi
non solo per rivendicare il ruolo svolto nella di euro).
gestione delle drammatiche fasi dei mesi Grazie all’analisi dell’Upb è possibile,
scorsi, ma anche per candidare i Comuni e le inoltre, riscontrare i flussi finanziari che
Città a svolgere un ruolo strategico nella fase di coinvolgeranno gli Enti locali ancora più
ripartenza del Paese. Il PNRR, in particolare, in profondità, fino al livello delle singole
quale occasione di rilancio, strumento per componenti. In particolare, per quanto
affrontare il cambiamento, per riequilibrare i riguarda la componente “Infrastrutture
divari - ad esempio, tra realtà urbane e “aree sociali, famiglie e terzo settore” circa il 93,8%
interne” - oltre che per valorizzare risorse da delle risorse dedicate a questa voce (10,53
tempo esposte al declino.
miliardi di euro) si stima saranno in capo alle
La mole di risorse in ballo - che per certi Amministrazioni locali. Un’altra componente
versi spaventa - è, però, uno straordinario significativa è quella relativa al “Potenziamento
punto di partenza: 192,5 miliardi di euro dell’offerta di servizi di istruzione”. In questo
europei, cui si sommano i 30,6 miliardi del caso i flussi finanziari che saranno gestiti dagli
Fondo complementare, finanziato con risorse Enti locali sono stimati in 9,8 miliardi di euro,
nazionali. In una sfida tanto importante, il pari al 50,2% delle risorse complessivamente
ruolo degli Enti Locali non potrà che essere allocate. Una terza voce importante riguarda
centrale, ancor più se si pensa che secondo la tutela del territorio e delle risorse idriche. In
l’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio questo caso le risorse che saranno intermediate
(Upb), gran parte degli obiettivi del Piano dagli Enti locali ammontano a 8,4 miliardi,
saranno fortemente ancorati ai territori: dalla pari al 55,6% delle risorse complessive. È pur
digitalizzazione, alle energie rinnovabili, gli vero che nell’esercizio di tale ruolo centrale,
investimenti sul sociale oltre che la riforma della gli Enti coinvolti nell’attuazione del PNRR
Pubblica Amministrazione e le semplificazioni si troveranno ad affrontare alcuni ostacoli
in materia di appalti. Nel concreto, si stima effettivi, primo tra questi il fattore tempo. I
che gli enti locali saranno chiamati a gestire fondi dovranno essere impegnati entro la fine
un importo compreso tra i 66 e i 71 miliardi del 2023 e si dovrà iniziare a spendere entro
di euro. Si tratta di un valore percentuale il 2024, per potenziarne l’effetto anticiclico,
compreso tra il 34,7% e il 36,9% dei fondi mentre gli interventi e gli investimenti
destinati all’Italia nell’ambito del Recovery dovranno concludersi entro la fine di marzo del
and resilience facility; pertanto, non c’è aspetto 2026. Questo cronoprogramma, con scadenze
del PNRR che non investirà, in maniera più così stringenti, appare lontano da quelli che
o meno diretta, le amministrazioni comunali. sono gli standard del nostro Paese in termini
Il coordinamento tra lo Stato centrale e di capacità di spesa dei fondi comunitari ed
l’attività degli organi periferici sarà assicurato il timore è che l’Italia non riesca a rispettare

le tempistiche lasciandosi così sfuggire questa
irripetibile opportunità. C’è, inoltre, da
sottolineare che la stessa relazione dell’Ufficio
parlamentare di bilancio ha evidenziato un
sostanziale ostacolo nella gestione diretta
dei fondi da parte dei Comuni: le scarse
risorse umane a disposizione, assolutamente
insufficienti, sia sotto il profilo quantitativo,
quanto soprattutto sotto quello qualitativo,
a fare fronte all’incremento di lavoro che si
prospetta. Basti pensare che oltre 5mila dei
quasi 8mila comuni italiani, contano meno
di 5.000 abitanti e che, negli ultimi 10 anni,
complici i vincoli imposti per anni dalla
spending review, gli enti locali hanno perso
circa 115.000 unità di personale, pari a più del
20% del totale.
È questo uno dei motivi per cui l’articolo 12
del Dl 77/2021 prevede che il governo possa
esercitare dei “poteri sostitutivi” nel caso in
cui gli Enti locali nel loro ruolo di soggetti
attuatori non riescano a rispettare i tempi
previsti. Infatti, nel caso in cui siano riscontrate
delle difformità nella realizzazione dei progetti
rispetto a quanto presentato, sarà il governo
ad intervenire nell’attuazione sostituendosi
agli Enti locali inadempienti, determinando
in tal modo una forte concentrazione, a
livello centrale, nella gestione delle risorse.
Tuttavia, è impensabile che questa possa essere
considerata una soluzione o, men che meno,
un orizzonte strategico che, viceversa, dovrà
essere il vero salto di qualità della macchina
amministrativa degli Enti locali. Nell’assetto
di Govenance del PNRR è previsto che alcuni
interventi dovranno essere attuati da soggetti
diversi dalle Amministrazioni centrali e tra i
possibili Soggetti attuatori sono previsti anche
gli Enti Locali che, come tali, saranno chiamati
a provvedere alla realizzazione operativa
degli interventi (art. 9 del DL 77/2021). In
particolare, rientrerebbero nelle responsabilità
degli Enti attuatori:
1. l’avvio delle attività di progetto una volta
finanziato; 2. l’individuazione attraverso
specifiche procedure di selezione dell’impresa
per l’esecuzione dei lavori, dei fornitori,
dei professionisti ecc. (ruolo di stazione
appaltante); 3. l’avanzamento finanziario,
fisico e procedurale delle attività di progetto;
4. il raggiungimento di eventuali milestone e
target di competenza; 5. la predisposizione di
apposite domande di rimborso/rendicontazione
all’Amministrazione responsabile; 6. il
monitoraggio costante del progetto e dei
relativi avanzamenti; 7. i controlli ordinari
amministrativi e contabili (incluso il DNSH e
tagging ove pertinenti);

8. il rispetto delle tempistiche fissate dal PNRR
per la chiusura degli interventi. Compito
del Soggetto attuatore sarà anche quello di
registrare i dati di avanzamento finanziario
nel sistema informatico dell’Amministrazione
responsabile implementando lo stesso con
la documentazione relativa a ciascuna
procedura di affidamento e a ciascun atto
giustificativo di spesa e di pagamento
consentendo all’Amministrazione responsabile
l’espletamento dei controlli amministrativocontabili a norma dell’art. 22 del Regolamento
UE n. 241/2021 (Recovery and Resilience
Facility).
Come più volte ribadito dal Ministro alla PA
Renato Brunetta, affinché i Comuni possano
gestire queste funzioni di gestione nell’ambito
del PNRR, è necessaria una profonda
riforma delle Pubbliche Amministrazioni,
in particolare attraverso una maggiore
valorizzazione delle competenze. Infatti, la
carenza di personale potrà essere superata solo
in parte dai nuovi ingressi attesi negli organici
degli enti pubblici italiani, ma è difficile
immaginare che le nuove leve possano gestire i
compiti complessi legati ai programmi europei
in autonomia e senza avere un adeguato
bagaglio esperienziale. Il mancato ricambio
del personale, negli ultimi decenni, non solo
ha determinato un progressivo svuotamento
degli uffici, ma ha anche fatto sì che sia
mancato quell’affiancamento prolungato tra
dipendenti “senior” e “junior” che avrebbe
consentito una progressiva formazione
sul campo delle nuove risorse umane. Per
sopperire a queste criticità, sarà fondamentale
che gli Enti locali si dimostrino capaci di unire
le forze, muovendo sempre più verso forme
di progettazione condivisa. Convenzioni e
collaborazione tra uffici ed enti, possono essere
un modo per far sì che anche i territori più
periferici, fatti di piccoli centri, non restino
fuori dalla partita del PNRR. Tuttavia, appare
tutt’altro che scontato che in questo modo si
possa davvero andare oltre i limiti e le carenze
che sono uno sforzo come la spesa delle risorse
europee richiede. Di fronte a questa evidenza,
viene da chiedersi se - in questa fase di riforme
dell’assetto socio-economico del Paese - non
sia il caso di dare senso nuovo all’assetto
istituzionale, rilanciando il principio di
sussidiarietà e lo spirito dell’art. 117 della
Costituzione e investendo nelle capacità delle
Regioni a supporto delle Amministrazioni
centrali nella gestione dei “poteri sostitutivi”
e nel sostegno agli Enti locali nell’impegno
amministrativo che il Piano richiede.

Programmazione 2021-2027: IFEL Campania conferma la certificazione ISO 9001:2015
di Sara Ferrigno
In un’ottica di continuo miglioramento ed efficientamento delle
strategie aziendali, IFEL Campania, a partire da agosto 2018, ha
iniziato un percorso per l’introduzione di un Sistema di Gestione
della Qualità, basato sul modello della norma ISO 9001:2015,
al fine di rispondere in maniera sempre più efficace alle diverse
esigenze dei propri committenti. Su qualsiasi libro di testo è
indicato che dotarsi di un Sistema di Gestione della Qualità vuol
dire assumere un approccio customer-oriented. Quest’approccio
però, non si misura unicamente con la soddisfazione del cliente,
poiché – come diceva Henry Ford - qualità significa fare le cose
bene quando nessuno ti sta guardando. La qualità, infatti, non è un
fatto solamente tecnico, ma ha aspetti organizzativi e gestionali
che coinvolgono l’intera azienda. Dotarsi di un Sistema di
Gestione della Qualità, vuol dire che alla soddisfazione del
cliente si arriva creando consapevolezza sui percorsi necessari
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alla buona riuscita di un progetto, dando a tutte le risorse una
bussola che permetta di orientarsi non solo sul proprio lavoro,
ma anche su dove questo si collochi rispetto al complesso delle
attività. Dotarsi di un Sistema di Gestione della Qualità vuol dire
fornire al management aziendale dati oggettivi sui quali basare
le decisioni strategiche, avere un’attenzione ai rischi potenziali e
mettere in atto le strategie migliori per prevenirli e affrontarli,
vuol dire puntare l’attenzione sul miglioramento continuo non
solo del sistema, quanto anche delle risorse che lo animano,
perfezionando così la pianificazione e la gestione delle risorse,
strumentali, tecnologiche ed umane, e favorendo una sempre
maggiore efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi offerti.
In quest’ottica, nel corso del mese di novembre, IFEL Campania
ha rinnovato per un ulteriore triennio la sua Certificazione di
Qualità per i servizi di progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza, assistenza tecnica, comunicazione, formazione ed
informazione per la regione, per gli enti regionali e per gli enti

locali della Campania in materia di governance, rafforzamento
amministrativo, economia del territorio e dei sistemi urbani,
sviluppo economico ed attività produttive per i settori IAF 36,
37, 35 (Pubblica Amministrazione, Formazione e altri servizi).
L’audit condotto da Rina Services ha confermato la solidità del
percorso iniziato nel 2018 e la continua volontà di puntare al
miglioramento ed all’efficientamento delle strategie aziendali.
Un impegno della Fondazione che si attua attraverso l’operato
di tutte le risorse professionali coinvolte, nel rispetto dei requisiti
specificati dalla norma UNI EN ISO9001:15, delle leggi in vigore
e delle politiche della Regione Campania, per fornire Supporto e
Assistenza Tecnica alla Regione Campania attraverso un modello
organizzativo aziendale in grado di assicurare sempre elevate e
adeguate competenze tecnico-scientifiche da applicare nei vari
settori di interesse e fornendo un ampio e qualificato supporto
su tutti gli obiettivi tematici individuati dalla nuova politica di
coesione UE.
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L’Anci riunisce i sindaci a Parma. Tra ritorno alla normalità e voglia di ripartenza
Oltre 12mila presenze e 200 stand, 50 convegni e workshop tematici dimostrano il desiderio dei Sindaci
di tornare ad essere protagonisti nella fase post-pandemica

di Maria Laura Esposito e Rosario Salvatore
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La 38ma Assemblea Anci ha segnato un
momento importante di ritorno a una qualche
forma di nuova “normalità”. I numeri – oltre
12.000 presenze e 200 stand, 50 convegni e
workshop tematici – sono la testimonianza
viva del ruolo che Sindaci e Amministratori
locali hanno intenzione di svolgere nell’Italia
che vuole tornare a correre dopo il dramma
della pandemia. “Rinasce l’Italia. I Comuni
al centro della nuova stagione”: fin dal titolo
si percepisce il senso di una fase nuova che
si apre per un Paese completamente assorbito
e proiettato verso la sfida del PNRR, e del
ruolo che i Comuni intendono giocare. E non
è un caso che, per quanto il 2021 segni anche
la data di inizio della nuova programmazione
dei fondi strutturali, proprio questo tema sia
stato il grande assente dal dibattito sui tavoli
dell’Assemblea.
Un ruolo da protagonisti per i Comuni e le
Città – non da comprimari o comparse – tanto
più alla luce della straordinaria dimostrazione
di unità e di senso civico dimostrati sia
durante la fase più acuta e drammatica della
pandemia, che nel contributo offerto allo
sforzo per la campagna vaccinale.
Un contributo riconosciuto negli interventi
delle massime cariche dello Stato, a
cominciare dal Presidente Mattarella che ha
elogiato “la dedizione quotidiana dei sindaci”
e delle istituzioni comunali, capaci di fornire,

linea nella campagna vaccinale”, ad esempio
concorrendo a trasformare, in pochissimo
tempo, le strutture più disparate in hub
vaccinali permanenti, assumendosi appieno
l’onere di rappresentare lo Stato sui territori.
Riconoscimenti e attestati di stima che –
nell’Italia e nell’Europa che si trovano di
fronte a un processo di cambiamento senza
precedenti – trovano nel PNRR un’occasione
significativa, un punto di svolta e, insieme, un
banco di prova per mettere i Comuni davvero
al servizio e nelle condizioni di “riprogettare
il Paese”: una sfida difficile, che impone di
“ripensare modelli di vita, distribuzione e
accesso ai servizi”, ancor più dopo anni di
crisi finanziaria e di “riaggiustamenti” della
finanza pubblica che si sono scaricati sugli
Enti locali prima e più che su altri, inducendo
una visibile contrazione sia di servizi pubblici
essenziali, che, come vedremo, di dotazioni e
competenze amministrative.
Oggi si apre una nuova fase per l’Italia e per
i suoi quasi 8.000 Comuni: circa 50 miliardi
di euro del PNRR, per transizione digitale ed
ecologica, per cultura ed edilizia pubblica, per
asili nido e sostegno alle fasce più vulnerabili.
Tuttavia, non tutti i Comuni sono attrezzati
allo stesso modo e si corre il rischio di dividere
ulteriormente il Paese tra chi “ce la fa” e chi
“non ce la fa”. Non è sufficiente, infatti,
aver semplificato le procedure o accorciato
i tempi di realizzazione, per quanto questo
abbia rappresentato un indubbio passo nella

anche nei momenti più bui, “risposte a persone
e imprese, a famiglie e ad attività economiche in
affanno”. Una solidarietà che è, insieme, “un
valore civile di primaria grandezza” e “una
forza essenziale per progredire”. Un grande
esercizio di vita democratica, perché se si
indebolisce nella vita dei Comuni ne risente
l’intera società, ma anche una straordinaria
dimostrazione che il nostro Paese ha saputo
rendere le sue tradizioni municipali un fattore
di coesione e di responsabilità verso l’intera
comunità.
Analogamente, il Presidente Draghi ha
rimarcato la capacità dei Sindaci di tenere
unite le comunità, senza mai far venir meno
servizi ai cittadini, “con senso civico unito a
pragmatismo” e alzando una barriera ai rischi
di estremismo e violenza e valorizzando il
dialogo per la difesa della democrazia. Non
da ultimo, come ha con orgoglio rivendicato
il Presidente De Caro, “stando in prima

giusta direzione, anche se troppo limitato e
circoscritto ai soli investimenti del PNRR.
Una fase “enormemente” nuova, il cui
successo non potrà che essere condizionato
almeno da tre fattori, esemplificabili in “3R”.
Risorse. Per spendere velocemente le risorse
destinate alla ripresa - è stata la richiesta
dell’Anci - occorre, anzitutto, trovare il
coraggio di mettere a disposizione del
Comuni finanziamenti “non intermediati”,
riducendo al minimo i passaggi burocratici
per la loro erogazione. Non a caso, è stato
rimarcato, “lo snodo più delicato del PNRR
oggi è rappresentato proprio dalla strada
che i fondi dovranno percorrere prima di
arrivare ai Comuni”. Sotto questo punto
di vista, le richieste dei Comuni sono state
esplicite e chiare: assegnazione automatica
di un contributo ai Comuni, sulla base
di indicatori coerenti con gli investimenti
da realizzare; rifinanziare programmi

già attivi, autorizzando lo scorrimento
delle graduatorie; finanziare “a sportello”
programmi nazionali (asili nido, forestazione
urbana, riqualificazione borghi, collegamento
aree interne, impiantistica rifiuti).
Responsabilità. In tema di responsabilità
degli amministratori locali - sul quale
lo stesso Presidente Mattarella ha voluto
ricordare le proposte di legge attualmente
al vaglio del Parlamento - la richiesta è stata
quella di lavorare a un “antidoto” efficace alla
paura della firma e della burocrazia difensiva.
Perché - come ha sottolineato il Presidente
De Caro - se un Sindaco ha paura di firmare
“un atto che serve a costruire una scuola, ad
autorizzare un concerto, a piantare mille alberi
in un parco, non è lui che perde. È il Paese che
perde. E con il Paese, tutti i suoi cittadini”. Da
qui la richiesta di individuare, in maniera
più netta, i margini delle responsabilità dei
Sindaci, non intesa come mero allargamento
dei confini di impunità, ma come garanzia
di agibilità tecnica ed
amministrativa, per
arrivare prima e in
maniera più incisiva a
soddisfare i bisogni dei
cittadini.
Raf forzamento.
Allo stesso modo, per
rafforzare in maniera
organica le capacità
delle amministrazioni
locali, non potranno
essere sufficienti le
risorse per l’assistenza
tecnica o gli esperti messi a disposizione
per la realizzazione degli investimenti del
PNRR. Non saranno sufficienti perché
le Amministrazioni locali e i Comuni, in
maniera particolare, scontano una carenza
di personale endemica che, con gli anni, è
diventata vera e propria emergenza a causa
dei tagli e del blocco del turnover: 361.745
dipendenti nel 2019, a dispetto dei 479.233
del 2007, 117.500 unità di personale in meno,
che significa aver perso
un dipendente su quattro,
come ha ricordato anche
Svimez. Il reclutamento
straordinario deve, per
questo, riguardare tutti i
Comuni, soprattutto quelli
piccoli, e “senza limitazioni
o appesantimenti burocratici e autorizzativi”
come quelli previsti per gli enti in dissesto e
predissesto. E allora sarà necessario che - ai
provvedimenti sul reclutamento temporaneo
dei tecnici e del personale nell’ambito della
realizzazione dei progetti finanziati con il
PNRR - si sommi un intervento di natura
più strutturale e che guardi al lungo periodo.
Un punto su cui il Governo ha mostrato
interesse e aperture, che fanno ben sperare
in un accordo che autorizzi più spazio per le
assunzioni a beneficio delle Amministrazioni
locali. A questo proposito vale la pena
ricordare che, tra le riforme “orizzontali”
previste dal PNRR, quelle cioè funzionali
a migliorare la competitività complessiva
del sistema-Paese, sono previste quelle della
pubblica amministrazione e del sistema
giudiziario. Nei fatti, però, a scorrere gli
interventi destinati dal Piano a ciascuna di esse
appare chiaro una disparità di trattamento e

di investimenti, tutto a scapito della Pubblica
Amministrazione. Per il rafforzamento del
Sistema giudiziario sono, infatti, previsti circa
2,5 miliardi di euro, destinati a un piano
straordinario di oltre 20mila assunzioni,
prevedendo anche misure di stabilizzazione,
mediante incentivi e corsie preferenziali
volte al reclutamento e alla stabilizzazione
degli assunti in via temporanea. Nulla di
analogo è possibile riscontrare in altri ambiti
della PA, laddove si prevedono assunzioni peraltro numericamente molto più esigue - a
tempo determinato di personale a beneficio
dei “responsabili dell’implementazione delle
singole misure previste dal PNRR”, per
giunta mediante “risorse iscritte all’interno
di ciascuna componente”. Non un vero
e proprio rafforzamento amministrativo,
quanto piuttosto un sostegno all’assistenza
tecnica funzionale a migliorare le capacità
di assorbimento dei fondi, ma non anche
a superare le carenze strutturali e le tare

storiche.
L’amara considerazione - a cui la stessa
Assemblea di Parma e il suo dibattito sulle
“Missioni” non è parsa essere estranea - è che
senza uno sguardo che vada oltre l’orizzonte
temporale e insieme programmatico posto dal
PNRR, senza un occhio al day after, si rischia
di essere travolti da una gestione straordinaria
dell’ordinario. Una gestione che magari potrà
anche assicurare il completo assorbimento
(per quanto su questo nutrire qualche dubbio
pare più che legittimo) delle risorse che
sembrano piovere da ogni lato, senza tuttavia
riuscire a consegnare un Paese più giovane, più
innovativo e più pronto a cogliere i mutamenti
del paradigma economico e sociale, sia
europeo che internazionale. Peraltro con
il rischio, e l’aggravante, di restituire una
condizione del bilancio nazionale peggiorata
dalla necessità di dover ripagare all’Europa
la componente “prestiti” del Piano - che
vale 122,6 miliardi di euro (circa il 63% del
totale) - che l’Italia, unico Paese in Europa,
ha richiesto per intero e che, se non messi a
frutto al meglio, rischiano di aprire la strada
a nuove stagioni di austerity e a nuovi circoli
viziosi (blocchi delle assunzioni, contrazioni
degli investimenti, tagli ai servizi). Viceversa,
il ruolo, l’impegno e le capacità dimostrate
dagli amministratori locali, impongono un
orizzonte più ampio, memore delle lezioni
apprese e capace di comprendere - come
ha ricordato il Presidente Matterella - che
“la soluzione non consiste in una ulteriore
verticalizzazione della vita politica bensì, al
contrario, con pazienza, nell’ampliamento delle
istanze di partecipazione dei cittadini, a tutti i
livelli”.
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Tuel, una riforma urgente per i Comuni. Nuove norme sul ruolo e la responsabilità dei Sindaci
Abbattere i tempi della burocrazia con una nuova Carta delle autonomie più rispondente alle esigenze dei territori
di Emanuele Caliendo
È uno dei nervi scoperti dei sindaci: affrontare
il nuovo mondo maneggiando il vecchio
armamentario normativo e amministrativo,
ormai caotico e insufficiente. Da qui la
necessità di una roadmap per riformare il
Tuoel, il Testo unico ordinamento degli enti
locali (che per brevità chiameremo Tuel). Un
processo di riscrittura avviato dal governo
Conte e diventato una delle richieste più
urgenti poste da comuni e province al premier
Mario Draghi.
Perché una cosa è evidente: la necessità di
un “tagliando” alle regole di governo delle
autonomie è divenuta sempre più evidente e
urgente. Non solo per riscrivere con più certezza
lo status giuridico degli amministratori, e
quindi anche i confini delle responsabilità, ma
anche per abbattere la burocrazia inutile che
rischia di compromettere la “messa a terra”
degli investimenti finanziati con il PNRR.
Alla 38esima Assemblea di Anci, tenutasi
a Parma lo scorso novembre, il ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha recepito
l’urgenza di una riforma. “Ho dato avvio a
un gruppo di lavoro per una riforma organica
del testo unico degli enti locali, che ha bisogno
di alcune modifiche”, ha dichiarato il capo del
Viminale. Non sarà, quindi, una semplice
manutenzione, ma un intervento più ampio
e innovativo che porterà a scrivere una nuova
Carta delle autonomie, più rispondente alle
esigenze dei territori di quanto non lo sia
l’attuale Tuel ormai vecchio di 20 anni.
In realtà la commissione di riforma,
coordinata dall’ex presidente del Consiglio di
stato, Alessandro Pajno, e dal sottosegretario
al Viminale, Achille Variati, ha già prodotto
un’agenda stringata per arrivare al nuovo testo.
Si spera che possa vedere la luce entro 12 mesi.
Nella legislatura in corso? Molto dipenderà dal
clima politico che si respirerà dopo la sfida per
il Quirinale.
Il nuovo apparato normativo sarà, comunque,
diviso in due capitoli: il primo è una delega
al governo, per riscrivere le regole su fusioni
di Comuni, segretari degli enti locali e
controlli; il secondo ha, invece, la veste di una
legge ordinaria e attiene a nuove regole sulla
politica locale nonché al nuovo assetto di Città

metropolitane e Province. Che per superare il
caos attuale allinea a cinque anni la durata del
mandato di presidenti e consigli e prevede la
figura dell’assessore.
Attraverso un disegno di legge delega il
Parlamento ha dato mandato al Governo di
modificare il Tuel in riferimento al decreto
legislativo 267 del 2000 e alla legge 56 del
7 aprile 2014. Come esposto nella Relazione
illustrativa “si tratta di un’operazione
di
aggiornamento,
armonizzazione
e
coordinamento testuale della disciplina in
materia di enti locali”.
La riforma prevede un nuovo regime di
corresponsione dei contributi alle fusioni di
comuni che sia calibrata in relazione al livello
di unificazione, rilevato mediante specifici
indicatori con riferimento alla tipologia e
alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi
associati o trasferiti. È prevista, inoltre, la
maggiorazione dei benefici in caso di fusione
o unione, rispetto ad altre forme di gestione
sovracomunale. In materia di modifiche alla
disciplina delle funzioni dei revisori dei conti, lo
schema di legge delega prevede l’ampliamento
del numero di Comuni, sulla base di una soglia
demografica, per i quali l’organo di revisione
deve essere previsto in forma collegiale. In
aggiunta, sono previste modifiche ai criteri per
l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti
basati sull’anzianità e sulla base di specifica
qualificazione professionale contabile. I
revisori dei conti avranno limitazioni allo
svolgimento di più di due incarichi nello stesso
ente solo in caso di incarichi consecutivi.
Sul fronte della responsabilità amministrativa,
smisurata rispetto ai benefici derivanti dalla
funzione di sindaco, la cronaca politica
negli ultimi mesi ha registrato diversi casi di
sindaci finiti per essere indagati da diverse
Procure per via di quelle che associazioni
come Anci hanno rilevato come incongruenze
normative in materia. Per il superamento di
tali criticità il progetto di riforma prevede la
modifica dell’articolo 50, 54 e 107 del Tuel.
Viene ampliato quindi l’articolo 50 al primo
comma per cui viene specificato che sindaci
(e i presidenti delle province) “sono gli organi
responsabili politicamente dell’amministrazione
del comune”. Ai sindaci spetterà dunque la sola
responsabilità in caso di dolo per danno erariale

così come previsto dalla modifica dell’art.
54. Al comma 2 dell’art. 50 viene del tutto
soppressa quella parte di norma per cui i primi
cittadini “sovrintendono al funzionamento
dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli
atti” rimarcando così la differenza con la
gestione amministrativa dei dirigenti, i quali
“sono responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati”, così come previsto dall’introduzione
della modifica del primo comma dell’art. 107.
Sulle norme in caso di incompatibilità viene
rivisto l’articolo 63 del decreto legislativo 267
del 2000 per cui i sindaci dei comuni con
una popolazione superiore ai 20mila abitanti
potranno concorrere ed essere eletti alla carica
di deputato o senatore senza dover scegliere tra
una delle due cariche.
In materia di semplificazione, con la modifica
dell’articolo 51 del Testo Unico sugli Enti
Locali, scatterà la possibilità di terzo mandato
consecutivo per i sindaci dei Comuni con
meno di 5mila abitanti. Questi stessi comuni,
con la modifica dell’articolo 196 comma 1
del Testo Unico, saranno inoltre liberati dal
controllo di gestione e del documento unico di
programmazione, una vera zavorra considerate
le risorse economiche e in termini di personale
dei comuni con una popolazione fino a 5mila
abitanti. Alla legge delega per la riforma del
Tuel saranno affiancate norme come quella
recentemente approvata alla Camera dei
Deputati - che vede come primo firmatario
il vicepresidente vicario di Anci nazionale,

l’onorevole Roberto Pella – la quale per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per uno dei reati
contro la pubblica amministrazione, oltre a non
poter ricoprire gli incarichi amministrativi di
vertice nelle amministrazioni statali, regionali
e locali, non potranno avere ruoli negli “enti di
diritto privato in controllo pubblico”.
Le novità per i sindaci, oltre che su responsabilità
e rischio, arrivano anche in termini di
trattamento economico con il capitolo sulle
indennità dei sindaci metropolitani, dei
sindaci e degli amministratori locali della
legge di bilancio 2022. I sindaci dei comuni
che sono anche città metropolitana vedranno
infatti aumentare il proprio stipendio del
100%; i primi cittadini dei capoluoghi di
regione o provincia dell’80% se alla guida di
comuni con più di 100mila abitanti (del 70%
se meno di 100mila); i sindaci dei comuni
con popolazione superiore ai 50mila abitanti
vedranno aumentata la propria indennità
del 45% così a scalare fino ai comuni con
una popolazione fino ai 3mila abitanti che
vedranno aumentarsi lo stipendio del 16%.
Gli aumenti previsti saranno graduali, per cui
sono stati messi in conto 100 milioni per il
2022, 150 milioni per il 2023 e 220 milioni a
decorrere dal 2024. In pratica l'adeguamento
sarà graduale. I Comuni che vorranno renderli
effettivi nell’immediato allora dovranno
intervenire con risorse proprie.

sviluppo territoriale delle città o dei territori in
termini meramente quantitativi di perequazione
o sperequazione del territorio. I peggiori risultati
di questo approccio sono stati una urbanizzazione
disordinata e una deregolamentazione che molte
volte ha trascurato la vivibilità per privilegiare il
consumo di suolo che ha privilegiato una logica
commerciale trattando il bene territorio e l’idea
di vivibilità come bene di consumo che fosse
l’apparente attrattività della città che ha messo in
evidenza dei luoghi simbolo e trascurato le aree di
margine in cui si sono accentuate le contraddizioni
e le frammentazioni che sono esplose nelle fasi
di crisi. In molte analisi si evidenzia come l’idea
di vita pubblica diventa marginale, si perde il
significato di relazioni sociali che non siano legate
ai momenti del consumo entro i suoi contenitori.
Si perdono i legami che avevano arricchito i
sistemi locali e sulla cui forza aggregante si
sostanziava la territorialità ed emerge la crisi della
decisionalità politica che oscilla tra consapevolezza
dei problemi, retorica delle dichiarazioni

programmatiche e anche legittimazione di una
visione più consumistica del bene territorio. Ciò
si è tradotto in un approccio del governo del
territorio che difetta di una visione più vasta,
comprensoriale, maggiormente trasversale e
articolata che potesse guardare e agire nella
dimensione urbana cogliendone la portata sociale,
l’indirizzo e il controllo delle trasformazioni.
L’Italia delle città accumula ritardi nell’affrontare
il tema città nella sua complessività, lasciando
spazio solo a politiche trasversali che, nel migliore
dei casi, intercettano variabili strutturali delle
dinamiche di vivibilità urbana. Lo scollegamento
delle politiche dal territorio è stato acuito nella
fase pandemica dove l’esigenza di prossimità
tra cittadini e servizi socio assistenziali ha
determinato una riscoperta dell’esigenza di una
forma di contiguità territoriale per molti servizi.

Il ruolo delle città medie e il post pandemia
di Felice Fasolino
Le città, specie quelle medie, per svolgere il ruolo
di attrattore strategico rispetto ai propri abitanti, al
territorio circostante e all’ambito socioeconomico
territoriale di riferimento, devono sviluppare
reti di relazioni, svolgere ruoli ed esercitare
influenza ad una scala più ampia della dimensione
municipale. Questa consapevolezza è oggi diffusa
e radicata, ma si scontra con una cultura, non solo
politica, ancora localista per la quale la visione è
amministrativa e le politiche urbane sono confinate
al comune. Ma anche in questa dimensione
autoreferenziale e limitativa dove, per utilizzare
un approccio economico, la città diventa il fulcro
che determina uno scambio tra rendita finanziaria
e rendita immobiliare e non sempre l’esito di
questi processi è stato appagante sul versante
del patrimonio territoriale. Fino alle ultime
pesanti fasi di crisi prima a matrice economico
finanziaria della fine del primo decennio del
millennio e poi con la crisi pandemica, le città e

le scelte di governo del territorio si sono adeguate
agli impulsi che hanno affermato una concezione
“consumista” con dinamiche, spesso, scadute in
una deformazione territoriale e antropica che
hanno creato separazioni di segmenti di città
in competizione tra loro. A questa fase si può
reagire dando maggior peso ad un approccio di
mitigazione della contemperazione degli interessi
di accompagnamento allo sviluppo che, anche in
Italia, ha permesso di riscoprire i piccoli e medi
centri dell’industrializzazione diffusa e della
socialità, valorizzando il ruolo funzionale delle
città all’interno di sistemi territoriali policentrici
e trovando momenti di identificazione collettiva
nel patrimonio storico come principio di memoria
e appartenenza, anche come contraltare al
gigantismo (in verità comunque contenuto) delle
metropoli. Negli ultimi lustri questa stagione
concertativa o di pianificazione ispirata a logiche
di tenuta sociale si è dissolta in favore di una visione
più apertamente “consumistica” o che ha teso a
valutare anche i temi della pianificazione e dello
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“Eccettuato il puro deserto”: una legge a sostegno dell’architettura in Campania

L’architettura incide profondamente sulla vita quotidiana dei cittadini e riveste una funzione sociale chiave che in Campania,
unica regione in Italia, è regolata anche da una specifica legge per la promozione della sua qualità
di Orlando Di Marino
In una delle definizioni più celebri, William Morris
descrive l’architettura come “l’ insieme delle modifiche e
delle alterazioni operate sulla superficie terrestre, in vista delle
necessità umane, eccettuato il puro deserto”; una definizione
che risente del tempo in cui è stata elaborata, e che fa apparire
oggi le parole di Morris più come un auspicio che il frutto di
una considerazione riscontrabile nella realtà che ci circonda;
tuttavia possiamo ritenere che pur fuori da ogni fascinazione
positivistica, che certo non permea la nostra società, la
disciplina architettonica continua ad essere improntata ad
una grossa responsabilità sociale, non fosse altro perché i
suoi prodotti restano esposti al giudizio ed alla esperienza di
tutti, e possono continuare a condizionare per parte minima
o grande lo svolgersi quotidiano delle nostre vite.
A questa responsabilità che l’architettura conserva
nei confronti dei cittadini, cerca di fornire un piccolo
contributo la Legge regionale per la promozione della qualità
dell’architettura che, caso unico nel panorama legislativo
regionale italiano, la Regione Campania ha approvato nel
2019: una legge importante che sulla scia di una analoga
e storica legge francese del 1977, come affermato nella sua
enunciazione dei principi, “riconosce e sostiene il valore della
centralità del progetto nei processi di recupero e trasformazione
delle città e dei territori”. Sembra evidente come il concetto di
qualità non possa imporsi per legge, e credo non fosse nella
mente del legislatore pensarlo; tuttavia si tratta di individuare
e sostenere azioni tali che consentano l’accensione di un
dibattito sul tema dell’architettura e sulla centralità del
progetto, un dibattito da sostenere anche attraverso piccole
azioni concrete: per incentivare azioni a sostegno della legge
è previsto uno stanziamento annuo con fondi regionali di
mezzo milione di euro, per i quali è stato emanato un Bando
nello scorso mese di febbraio, con quattro linee di intervento
finanziabili. Su queste sono complessivamente pervenute
106 domande per un controvalore totale richiesto che supera

il milione e 300mila euro. Sono circa cinquanta i soggetti,
tra pubblici e privati, che hanno partecipato al bando, tra
Dipartimenti Universitari, Centri di Ricerca, Enti Locali,
Ordini professionali, Fondazioni e Associazioni culturali
impegnate sui temi dell’architettura. Nello scorso mese di
agosto sono state pubblicate le graduatorie che hanno visto
finanziate 80 di queste domande per un finanziamento
complessivo erogato che supera i 900mila euro.
Le prime due azioni erano destinate ad azioni di ricerca e
conservazione, muovendosi in una direzione certamente più
classica, ma non meno importante. La prima era diretta al
finanziamento di studi, progetti di ricerca, borse di studio,
pubblicazioni ed iniziative aventi come tema l’architettura
moderna e contemporanea in Campania, e di come questa
abbia inciso o possa concretamente farlo sul paesaggio e
sulle trasformazioni delle nostre città. La seconda linea,
invece, era dedicata alla promozione della conoscenza della
cultura e della produzione urbanistica e architettonica in
Campania, attraverso la ricognizione e la riorganizzazione
dei materiali conservati in archivi documentali, fotografici e
progettuali, quandanche alla diretta acquisizione di archivi
di architettura di particolare rilievo, da parte di soggetti
sia pubblici che privati, per evitare che vadano dispersi o
smembrati. Decisamente più sperimentali ed innovative le
altre due linee finanziabili: una puntava al rafforzamento
delle procedure concorsuali per la realizzazione di interventi,
concorsi sia di idee che di progettazione, riconosciuti dalla
Regione Campania come lo strumento più appropriato
per la realizzazione delle opere pubbliche poiché attivano
meccanismi di confronto trasparenti tra idee e proposte
diverse, consentendo di raggiungere la migliore qualità degli
interventi di architettura e di trasformazione del territorio; è
un tema quanto mai attuale in questo periodo viste le ingenti
risorse in campo dovute al complesso degli stanziamenti
previsti dal PNRR, ed alla necessità per le amministrazioni
pubbliche di avere progetti di qualità. L’ultima infine era
diretta alla creazione di Case dell’Architettura ossia di luoghi
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pubblici dedicati al dibattito ed alla partecipazione informata
e attiva dei cittadini, spazi di esposizione permanente o
temporanea per progetti o processi di trasformazione urbana.
Sono sedici le proposte giunte per la creazione di questi spazi
da parte di amministrazioni pubbliche campane ed in questa
direzione si muove una prima sperimentazione della legge
che la Regione Campania sta attuando mediante il progetto
di restauro del Palazzo Penne di Napoli per insediarvi una
casa dell’architettura regionale: in una delle architetture
più significative del Rinascimento napoletano di proprietà
della Regione Campania, con fondi messi a disposizione dal
Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di
Napoli sottoscritto nel mese di dicembre 2020, si intende
creare un luogo destinato a studiosi dell’architettura o
semplici appassionati, sul modello degli Urban center che
sono sorti in molte città europee: un luogo di elaborazione e
di scambio per la trasmissione dell’architettura, un luogo per
riflettere sui processi di cambiamento dell’ambiente che ci
circonda. Piccoli segnali concreti nel segno dell’architettura,
per un territorio che non conosce certo deserti fisici.

Palazzo Penne: il riscatto del Palazzo del Diavolo

La leggenda e il mistero che avvolgono la travagliata storia di un inestimabile tesoro del centro storico di Napoli
di Eliana De Leo

In una città in
cui il rapporto
con i morti è
del tutto diretto
e
particolare
(anche
senza
conoscere cosa
sia Halloween),
in cui ogni vicolo
e ogni pietra
sono intrise di
esoterismo,
di
storie e leggende
affascinanti, non può certamente mancare un palazzo dove
leggenda vuole che sia rimasto seppellito il diavolo e che,
quindi, i più conoscono proprio come il Palazzo del Diavolo.
Si tratta di Palazzo Penne mastodontico esempio di architettura
rinascimentale poco conosciuto perché, purtroppo, da anni in
stato di incuria ed abbandono. Nonostante questo, il fascino
enigmatico che avvolge questo palazzo negli anni è rimasto
invariato. Un uomo innamorato, una bella, un pozzo in un
palazzo del centro storico di Napoli: il mistero è assicurato.
Pare che nel 1406, anno di costruzione del palazzo, come si
evince dall’epigrafe sul portone, Antonio Penne, facoltoso
borghese e favoritissimo segretario del re Ladislao di Durazzo (il
Magnanimo), avesse perso la testa per una giovane e bellissima
donna. Un amore probabilmente non corrisposto. Perché la
ragazza, alla proposta di matrimonio del Penne, rispose che
avrebbe acconsentito a sposarlo solo se avesse fatto erigere
in suo onore, quale dono d’amore, un intero palazzo in una
notte sola. Impresa impossibile per tutti, non per il Penne che

8

scomodò Belzebù in persona per chiedergli una mano. Ogni
patto col Diavolo che si rispetti richiede, però, il pegno più
gravoso di tutti: la cessione dell’anima. Prezzo che, una volta
ricevuto il palazzo, Antonio Penne è disposto a pagare ma con
una clausola: il Diavolo avrebbe dovuto contare tutti i chicchi
di grano sparsi nel cortile del palazzo. Un gioco da ragazzi,
certo, ma non se alcuni chicchi sono stati cosparsi di pece e
risultano impossibili da raccogliere anche per il Diavolo in
persona. Raggirato e offeso il Diavolo cascò in una voragine al
centro del palazzo: un pozzo profondo e oscuro nel cortile, dove
dicono giaccia ancora dannato e oltraggiato. Gli scaramantici
sostengono che sia per questo che la storia di questo palazzo,
soprattutto quella degli ultimi anni, sia stata tanto travagliata.
C’è da dire che, nonostante il breve tempo a disposizione,
Belzebù fece per il Penne un lavoro encomiabile. Palazzo
Penne è immenso e fonde elementi architettonici catalani,
come l’arco depresso del portale, a elementi toscani, come le
bugne della facciata. Tre sono i piani, di cui uno al livello del
cortile interno e due sfalsati in corrispondenza della scala di
piperno. Sul cortile, in origine, si affacciavano sedici scuderie
per circa quaranta cavalli e sei carrozze, mentre il maestoso
portico era adornato da statue, tutto poi fu rimaneggiato nel
1700 e successivamente completamente coperto dalle (in)
evoluzioni di epoca recente. Alla morte di Antonio Penne il
palazzo passò ai nipoti, poi ad alcune generazioni di eredi,
poi a diverse famiglie nobili: prima quella dei Rocco; quindi,
quella dei Capano (principi di Pollica e baroni di Velia) il
cui ultimo erede lo perdette per debiti di gioco. Negli anni
80 del 1600 il palazzo fu acquistato dall'Ordine dei Padri
Somaschi, della vicina chiesa dei SS. Demetrio e Bonifacio, i
quali lo modificarono trasformandolo in noviziato. Pare che
per giungere alla conclusione dei lavori ci sia voluto quasi un
secolo, vennero costruite le celle per i padri, nuove case nello

spazio del giardino, mentre parte delle cantine sui Gradini
di Santa Barbara vennero trasformate anch’esse in case o
botteghe. L’intera struttura, inclusa l’attigua chiesa, restò di
proprietà dei Padri Somaschi fino alla soppressione dell’ordine,
avvenuta durante il decennio francese (1806-1815). Il palazzo
venne quindi messo in vendita e acquistato dall'abate Teodoro
Monticelli, nobile dei baroni di Cerreto, illustre vulcanologo
che qui vi trasferì la sua abitazione e la sua intera collezione.
Monticelli ne fece, infatti, un vero museo di mineralogia con
una ricca biblioteca al terzo piano frequentata da noti studiosi
dell'epoca. Dopo la morte del Monticelli, avvenuta nel 1845,
il patrimonio del museo fu venduto all’Università, mentre del
palazzo restò custode il nipote. La storia recente è fatta di avvii
e brusche frenate, di fondi trovati e poi persi. Dal 2002, anno
in cui è diventato di proprietà della Regione Campania, sono
molte le peripezie che hanno visto al centro Palazzo Penne.
Oggi, finalmente, il Palazzo del Diavolo si prepara a trovare
una nuova identità, avulsa dalle leggende che ammantano
un palazzo in decadenza. Una nuova vita che ha il sapore
dell’innovazione con la I maiuscola, quella che conserva e allo
stesso tempo fa tornare a vivere veramente i patrimoni. La
Casa dell’Architettura e del Design, un orizzonte avvincente
e ambizioso che parte già con una mostra dedicata proprio
al progetto di restauro, che aprirà il 14 dicembre nell’attigua
chiesa di San Bonifacio. Un’occasione di riappropriazione di
uno spazio, di un tesoro della città troppo grande per essere
lasciato solo, in balia di una leggenda.
Avi Ducis Vultu Sinec Auspicis Isca Libenter Omnibus Invideas
Nemo Tibi
«Tu che non volti la faccia e non guardi volentieri questo
(palazzo) o invidioso, invidia pure tutti, nessuno invidia te»
(Marziale) iscrizione sul portale d’ingresso di Palazzo Penne.

n. 10/2021

L’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli candidato a diventare
Memoria del Mondo Unesco
Gli antichi banchi pubblici napoletani sono candidati a
diventare Patrimonio Unesco. La proposta d’iscrizione al
Registro della Memoria del Mondo, promossa dalla Fondazione
Banco di Napoli e sostenuta dalla Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Campania del Ministero della Cultura, è stata
trasmessa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco al
Segretariato del Programma della Memoria del Mondo a Parigi.
Il Fondo Apodissario dell’Archivio Storico, oggetto della
candidatura, raccoglie le transazioni degli otto banchi pubblici
napoletani tra il XVI e l’inizio del XIX secolo e costituisce un
patrimonio documentale unico di conoscenza storica di età
moderna su scala europea ed oltre.
Il particolare valore del Fondo è nella testimonianza che esso
evidenzia del fondamentale passaggio dall’utilizzo della moneta
alla nascita dell’istituzione delle fedi di credito, antesignane dei
moderni titoli all’ordine, e delle madrefedi, sorta di primordiale
conto corrente. Inoltre, esso percorre lo sviluppo storico che ci
parla dello sviluppo demografico, urbanistico e culturale della
città di Napoli.
Un tuffo nel passato lungo quattrocento anni sull’evoluzione
delle comunità non solo napoletana ma mediterranea del XVI
secolo e la crisi generalizzata del Seicento. Attraverso il Fondo
apodissario si svelano notizie che ci parlano dello sviluppo
demografico, urbanistico e culturale della città di Napoli. Ed
ecco che tra i documenti custoditi nell’Archivio della Fondazione
si ritrovano le testimonianze della costruzione di Palazzo Reale,
dei Regi Studi oggi Museo Archeologico Nazionale, del Real
Albergo dei Poveri, della Reggia di Capodimonte, del Teatro
San Carlo, della Reggia di Caserta e dell’Acquedotto Carolino,
di oltre 200 chiese e 100 conventi. E tra le fedi di credito si
ritrovano le firme di architetti famosi quali Domenico Fontana,
Luigi Vanvitelli e Ferdinando Fuga, di letterati e filosofi
quali Gaetano Filangieri, Giambattista Vico, di pittori quali
Artemisia Gentileschi, Mattia Preti, Luca Giordano, di scultori

come Cosimo Fanzago, Giuseppe
Sanmartino autore del Cristo velato,
di musicisti come Vincenzo Bellini,
Domenico
Cimarosa,
Gaetano
Donizetti, Giovanni Paisiello e
Domenico Scarlatti fino a giungere a
Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi.
“Il Fondo apodissario ha la forza di
tramandare eventi storici di valore
universale – sottolinea Rossella
Paliotto, presidente della Fondazione
Banco di Napoli - e porta in sé le tracce
puntuali di accadimenti epocali. In
virtù di queste sue caratteristiche
costituisce una fonte assolutamente insostituibile per la
conoscenza di ogni vicenda della vita cittadina e contribuisce a
illuminare la storia di Napoli grande capitale dell’età moderna
il cui Centro storico è riconosciuto patrimonio Unesco. È
sicuramente un patrimonio che merita di essere integrato nel
Registro della Memoria del Mondo. Rivolgo un appello alle
istituzioni tutte, locali e nazionali, affinché siano al nostro
fianco in questo percorso sostenendo, per le loro competenze, la
nostra iniziativa che potrebbe portare lustro alla città e al Paese”.
L’Unesco ha istituito il programma nel 1992 per rispondere
alla necessità e crescente consapevolezza del precario stato di
conservazione e accesso al patrimonio documentario in varie
parti del mondo.
L’Archivio Storico del Banco di Napoli
L’Archivio Storico del Banco di Napoli è l’archivio storico
bancario più grande e antico al mondo ed ha sede nel
cinquecentesco Palazzo Ricca, nel cuore del centro storico di
Napoli, in via dei Tribunali. Qui 330 stanze e circa 100 km di
scaffalature contengono centinaia di migliaia di scritture relative
agli otto banchi pubblici da cui nacque il Banco di Napoli.

Un’immensa città di carte in cui è possibile toccare la storia
con mano grazie alla ricchezza delle “causali di pagamento”,
in cui era specificato dettagliatamente il motivo delle antiche
transazioni. In questo modo, notizie inedite di opere realizzate
da illustri artisti, insoliti aspetti dell’economia quotidiana e
centinaia di migliaia di storie personali, celebri o ignote, sono
giunti a noi attraverso i secoli restituendo un affresco di Napoli
e del Mezzogiorno dal 1573 sino ai giorni nostri.
ilCartastorie, Museo Archivio Storico Banco di Napoli nasce
per valorizzare questo immenso patrimonio che consente una
divulgazione originale di storie più o meno note. Il cuore de
ilCartastorie è il percorso multimediale Kaleidos realizzato da
Stefano Gargiulo | Kaos Produzioni, che costituisce l’offerta
permanente del museo e si sviluppa al primo piano dell’Archivio.
Il percorso consente al visitatore di immergersi letteralmente
nella storia raccontata dai volumi; il pubblico si troverà così
a muoversi in uno spazio fatto di tomi altissimi e “kebab di
carta”, suoni e immagini, in un rimando continuo tra passato e
presente e potrà scoprire di più su San Gennaro e sul Principe di
Sansevero e tanti altri.

"La Cultura non isola": svelato il programma di Procida 2022
La capitale italiana della cultura si prepara a vivere un anno da protagonista con 330 giorni di programmazione, 150 eventi, 350 artisti
coinvolti provenienti da 45 paesi diversi, 44 progetti culturali, 7 luoghi dell'isola rigenerati e 2mila cittadini procidani coinvolti
di Francesco Avati
È la più piccola isola del golfo di Napoli, eppure per lei il 2022
sarà un anno da gigante. Dodici mesi che Procida, capitale
italiana della cultura 2022, si prepara a vivere a mille all'ora. Lo
dicono i numeri del ricco cartellone presentato recentemente in
Regione Campania, lo dice la grande attenzione già suscitata fra
i più importanti media internazionali. Il National Geographic
ha addirittura inserito l'isola (unica località italiana nominata)
nell'elenco delle 25 mete da visitare assolutamente nel 2022. Un
prestigioso riconoscimento che si aggiunge a quelli già assegnati

da New York Times, CNN, The Guardian.
Si parlava di numeri: 330 giorni di programmazione, 150 eventi,
350 artisti coinvolti provenienti da 45 paesi diversi, 44 progetti
culturali di cui 34 originali, 7 luoghi dell'isola rigenerati, 2mila
cittadini procidani coinvolti. Dati ai quali va aggiunto almeno
un altro numero, il 22, giorno in cui, a gennaio prossimo,
partirà questa grande avventura.
"La cultura non isola" sarà il tema di tutto l'anno e la Cerimonia
d'inaugurazione lo renderà subito evidente con performance
artistiche improntate alla costruzione di legami. Non sarà
solo un mega evento di intrattenimento, ma l'occasione per
un'esperienza collettiva connessa al fascino, al mistero e alla
dimensione contemporanea del Mare Nostrum. Si partirà dal
Porto di Napoli, per arrivare attraverso le acque del Golfo
n. 10/2021

fin sull'isola. La cerimonia toccherà strade, piazze, porti ma
soprattutto coinvolgerà una comunità intera che si prepara
già ad esser trascinata da questa marea colorata da tanti
artisti di livello internazionale. E, di perfomer, ne arriveranno
veramente da tutto il mondo. Saranno protagonisti della
“Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterrraneo”
(BJCEM - Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la
Méditerranée), con i progetti “The Tending of the Otherwise” e
“Is.Land”. Suoneranno in “Echi delle distanze”, che da maggio
a settembre richiamerà a Procida musicisti provenienti da isole
lontane come Madagascar, Taiwan, Papua Nuova Guinea. Una
contaminazione culturale che si farà più intensa in “Amìh” in
cui 15 artisti internazionali saranno chiamati a dar vita a uno
spettacolo musicale per orchestra e teatro ispirato all’isola che
sarà esportato poi nelle più importanti città italiane.
Il 2022 di Procida sarà un anno di grandi appuntamenti e
grandi nomi, dalla letteratura al cinema, dal teatro alla musica.
Con Alessandro Baricco, per esempio, approderà sull’isola
“MarEtica” e il premio letterario ad essa collegato. “Procida
Racconta” sarà impreziosito dalla presenza di sei scrittori
nazionali e internazionali: Emanuele Trevi, Giulia Caminito
(Campiello 2021), Paolo Nori, Gavin Francis, Donatella Di
Pietrantonio e Fabio Genovesi. E poi ancora “Artecinema”,
“Eruzioni Festival”, “Il mondo salvato dai ragazzini” e il
“Premio Isola di Procida - Elsa Morante”. Da non perdere per
gli appassionati del grande schermo sarà la rassegna “Il Vento
del Cinema” ideata da Enrico Ghezzi, che affronterà il tema
degli immaginari futuri con nomi di primo piano, da Gabriele
Mainetti a Mario Martone, da Alice Rohrwacher a Carlo
Verdone, da Paolo Virzì a Marco Bellocchio.
Per gli amanti della musica, invece, al borgo di Marina Corricella
e nel porticciolo della Chiaiolella ci sarà la rappresentazione
di due opere liriche in forma di concerto con il Coro della
Fondazione Teatro di San Carlo diretto da José Luis Basso. La
particolarità, in questo caso, sarà che il pubblico potrà assistere

agli eventi dalle barchette e dai balconi delle case tipiche
dell’isola. Completeranno il programma musicale “Ritual
Project” che vedrà protagonista tra gli altri Pier Paolo Polcari
degli Almamegretta e “Il suono del tempo” con tre installazioni
sonore nei pressi dei fari di Procida. Poi ci saranno le mostre,
come “I Greci prima dei Greci”, esposizione itinerante al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, Parco Archeologico dei
Campi Flegrei e Museo Civico di Procida, “SprigionARTI”, con
opere di arte contemporanea di Jan Fabre, Andrea Anastasio,
Francesco Arena, Foma Fantasma, “Abitare metafisico”,
fatta di scatti isolani di uno dei più apprezzati fotografi del
nostro tempo Mimmo Jodice, e “Una Sola Moltitudine” con
l’obiettivo di Antonio Biasiucci puntato sui frammenti di vita
dei detenuti dell'ex carcere di Palazzo d’Avalos. Ma Procida sarà
pronta anche a raccontarsi. E lo farà sia direttamente, attraverso
la voce dei propri abitanti, sia indirettamente attraverso quella
dei viaggiatori che l'hanno visitata.
Da questo incrocio di esperienze partiranno "Voci al vento",
un sorta di diario di bordo dei turisti, “Happening of Human
Books”, in cui 180 cittadini di tutte le età saranno chiamati
a interpretare pagine de “L’immortale” di Jorge Luis Borges
in 22 luoghi simbolo dell’isola, “Restart from the future” con
bambini procidani impegnati, col supporto dei principali studi
internazionali di architettura, a realizzare 7 architetture sociali
che diventeranno opere permanenti nell’ex tenimento agricolo
di Palazzo D’Avalos, ”Accogliere ad Arte”, che coinvolgerà gli
operatori del turismo in incontri formativi alla riscoperta del
loro patrimonio culturale, "Nutrice" con gli abitanti dell'isola
ancora protagonisti con orti, giardini e limoneti e le loro
produzioni a chilometri zero. E non potevano mancare in
questo anno da “prima della classe” riflessioni sui grandi temi
del mondo di oggi. Quello di un futuro ecosostenibile, per
esempio, farà da sfondo a tantissimi eventi.

continua sul sito www.poliorama.it
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La dinamica delle imprese attive in Italia: le tendenze settoriali e territoriali
di Walter Tortorella, Giorgia Marinuzzi*

La variazione % del numero di imprese attive in Campania, per settore economico,
2008/2020

Var. % imprese attive 2008/2020

La variazione % del numero di imprese attive in Italia, per ripartizione geografica
e settore economico, 2008/2020
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percentuale negativa delle imprese del primario e del secondario
nelle tre ripartizioni geografiche, con i tassi più critici al Nord.
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Attraverso l’analisi dei dati contenuti nel Registro Imprese di
Infocamere, è possibile comprendere la distribuzione settoriale
delle imprese attive in Italia e il trend della loro numerosità
dal 2008 al 2020. Calcolando una media per tale periodo
temporale, si può affermare che circa 6 imprese attive su 10 (il
59,5%) operano nel settore del terziario, poco più del 25% nel
secondario e circa il 15% nel primario. La dinamica riguardante
tali imprese è molto diversa in base al settore di attività. Se
infatti a livello medio nazionale il numero delle imprese attive
in Italia si è ridotto del 3,2% dal 2008 al 2020, per il primario
ed il secondario si assiste ad una variazione percentuale negativa
di entità maggiore: le imprese del primario sono diminuite del
18,6% e quelle del secondario del 15,5%. Situazione opposta
per le imprese del terziario che, nel passaggio dal 2008 al
2020, sono aumentate del 7,6%. Per analizzare tali variazioni a
livello territoriale occorre fare una premessa sulla distribuzione
percentuale delle imprese attive in Italia per ripartizione
geografica: calcolando una media 2008-2020, la maggior parte
delle imprese italiane è localizzata al Nord (46,6%), meno di un
terzo nel Mezzogiorno (32,8%) e un quinto al Centro (20,6%).
Rispetto alla variazione percentuale del numero di imprese
attive dal 2008 al 2020, pari al -3,2% a livello nazionale, il
Nord registra il dato più basso, pari al -6,2%, contro il -1,3%
del Mezzogiorno e il +0,8% del Centro.
Scendendo nel dettaglio dei settori, appare diffusa la variazione

In tale area del Paese il primario ha perso, dal 2008 al 2020,
circa il 22% delle imprese, mentre il secondario circa il 18%.
Al Centro le imprese del primario si sono ridotte circa del 17%
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al Lazio, nel dare sostegno ad una dinamica di crescita delle
imprese attive in Italia. Il tasso più elevato si rileva in Campania
(+1,5%), seguita dalla Sicilia (+1,4%). Livelli altrettanto positivi
si registrano in Calabria (+0,8%), Sardegna (0,7%) e Puglia
(+0,6%). Nel Lazio le imprese sono cresciute dell’1%. Tali dati
non sono sempre il risultato di una crescita generalizzata della
numerosità delle imprese, bensì, a volte, di una dinamica positiva
di specifici settori. Dalla Tabella 1 emerge come ad esempio nel
Lazio, in Campania e in Puglia le variazioni percentuali hanno
riguardato solo il terziario e il secondario, con una prevalenza
di quest’ultimo. Situazione diversa per Calabria, Sicilia e
Sardegna, con un trend positivo in tutti e tre i settori produttivi,
e con una prevalenza del terziario in Calabria, del secondario
in Sicilia e del primario in Sardegna. Tali dati dicono ancora
troppo poco dell’impatto del Covid-19 sullo stato di salute delle
imprese in Italia, ma fotografano la situazione appena prima e
poi al momento dello scoppio della pandemia. Tale fotografia
sarà la base di qualsiasi analisi che si potrà condurre già a partire
dall’anno prossimo e negli anni a venire per comprendere gli
effetti delle misure di contenimento del virus (c.d. lockdown)
sul sistema imprenditoriale italiano.

e quelle del secondario del 13,4%; infine nel Mezzogiorno
le variazioni percentuali dei due settori sono state pari
rispettivamente al -16,3% e -12,6%. Il terziario, al contrario,
fa segnare un incremento delle imprese nelle tre aree della
Penisola, con il valore più alto al Centro (+12,1%), seguito dal
Mezzogiorno (+9,9%) e infine dal Nord (+4,1%). In Campania,
complessivamente, le imprese attive sono aumentate del 5,1%
* Dipartimento Studi Economia Territoriale IFEL
dal 2008 al 2020. Tale media Tabella 1 La variazione % del numero di imprese attive in Italia, per regione e settore economico,
cambia in modo importante 2019/2020
Regione
Primario
Secondario
Terziario
Totale
declinandola a livello settoriale.
Piemonte
-1,7%
-0,4%
0,0%
-0,3%
Nella regione, infatti, il primario
Valle d'Aosta
0,8%
-1,7%
-0,6%
-0,7%
ha perso oltre un quinto delle Lombardia
-1,7%
-0,8%
-0,1%
-0,4%
-0,6%
0,7%
0,5%
0,2%
imprese (-21,3%), il secondario ha Trentino-Alto Adige
-1,2%
-0,9%
-0,4%
-0,6%
subito una lieve flessione (-1,2%), Veneto
Friuli-Venezia Giulia
-1,6%
-0,2%
-0,5%
-0,6%
mentre il terziario ha visto crescere Liguria
-1,9%
0,1%
-0,3%
-0,3%
il numero di imprese di oltre Emilia-Romagna
-1,8%
-0,3%
-0,3%
-0,5%
-0,5%
-0,4%
-0,2%
-0,3%
14 punti percentuali, un dato Toscana
Umbria
0,1%
-0,3%
0,2%
0,1%
nettamente superiore rispetto Marche
-2,2%
-1,0%
-0,3%
-0,8%
alla media del Mezzogiorno Lazio
-1,0%
1,7%
1,1%
1,0%
-0,1%
0,1%
0,3%
0,2%
rilevata per lo stesso settore Abruzzo
Molise
-3,1%
-0,1%
0,1%
-1,0%
(+9,9%). Focalizzandoci sulla Campania
-0,8%
2,2%
1,7%
1,5%
variazione percentuale del numero Puglia
-0,1%
1,0%
0,8%
0,6%
-0,6%
0,3%
0,6%
0,2%
di imprese attive nell’ultimo Basilicata
0,5%
0,5%
0,9%
0,8%
biennio (2019/2020) in Italia, si Calabria
Sicilia
0,1%
1,9%
1,8%
1,4%
evidenzia il ruolo delle regioni Sardegna
1,3%
0,6%
0,5%
0,7%
-0,8%
0,2%
0,4%
0,2%
del Mezzogiorno, con la sola Media Italia
eccezione del Molise, ed insieme Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Infocamere, anni vari

ECONOMIA COVID

Citymood il bus elettrico Made in Campania
Il primo bus uscito dallo stabilimento di Flumeri è verde
e misura 12 metri, essendo stato pensato per le grandi città:
si chiama Citymood 12e, ed è il primo autobus elettrico
interamente progettato e prodotto in Italia da Industria Italiana
Autobus. Citymood avrà presto dei fratellini dalle misure più
contenute, lunghi 8 e 9 metri, per coprire anche il fabbisogno

delle città di medie dimensioni. La sfida dichiarata è essere
competitivi sui mercati globali con un prodotto tutto Made in
Italy in grado di intercettare le risorse del PNRR. A Flumeri,
Valle Ufita, a cavallo tra le province di Avellino e Benevento,
Citymood non rappresenta solo il capofila di una gamma di
prodotto sempre più orientata alla realizzazione di mezzi a
emissioni zero, ma anche l'epilogo di una storia a lieto fine con
il riscatto di un insediamento produttivo pubblico (ex Irisbus)
che ce l'ha fatta dopo anni di risanamento. Dove si coniuga
tradizione (con i mezzi a gasolio che rappresentano ancora
un asset importante della fabbrica ora gestita da Industria
Italiana Autobus) e nuove tecnologie. E che guarda al futuro,
mettendo in cantiere la sfida dei bus a idrogeno. È stato grazie
all’intervento statale, nel 2019, se lo stabilimento di Flumeri
è stato completamente ristrutturato, riportando in azienda
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200 dipendenti che erano stati collocati in cassa integrazione,
assumendone altri, ricostituendo il reparto ingegneria,
riallocando in Italia tutta la produzione, mentre veniva
avviato un piano di completa revisione della gamma prodotto
nell’ottica della transizione ecologica. Due anni fa, infatti, sia
quel sito, sia quello di Bologna, erano strutture industriali in
abbandono, sostanzialmente chiuse, con operai e tecnici in
cassa integrazione. Il salvataggio è stato operato nel 2019, con
l'entrata nell'azionariato di Invitalia (con il 42,76%) e Leonardo
(con il 28,65%) accanto al socio turco Karsan.
"Questa azienda - spiega il Presidente di Industria Italiana
Autobus, Antonio Liguori - rappresenta un esempio concreto di
rinascita. Due anni fa, sia questo sito, sia quello di Bologna, erano
strutture industriali in abbandono, sostanzialmente chiuse,
con operai e tecnici in cassa integrazione. Grazie all'intervento
dei soci e al supporto dello Stato, oggi raccontiamo una storia
diversa. A soli 24 mesi dalla rinascita, presentiamo un prodotto
che colma un gap industriale, il nuovo Citymoood 12e, dando
nuova linfa a un polo automotive strategico per il Paese".
"Questo mezzo - ha aggiunto l'Ad del gruppo Giovanni De
Filippis - ribadisce la missione di Industria Italiana Autobus.
Con il Citymood 12e nasce il primo di una famiglia di prodotti
che inciderà sul futuro delle città".
Il cuore dei nuovi e-bus è costituito da un sistema di accumulo
e gestione dell’energia di nuova generazione, sviluppato da
IIA, che permette di soddisfare un ampio range di profili di
missione, con elevata autonomia e capacità di trasporto, grazie
all’elevata densità di energia e alla disponibilità di sistemi di
ricarica diversificati per taglia e tipologia. L’azienda continua il

percorso per la creazione di un ecosistema green del trasporto
pubblico locale, valorizzando il know-how tecnologico già
esistente in Italia. Con la creazione di H2-ICE, che mette
insieme Punch, AVL Italia, IIA, Landi Renzo e Tper, è stata
formalizzata un’alleanza finalizzata allo sviluppo di un motore
a combustione interna alimentato ad idrogeno.
L’Academy dell’Industria 4.0 carbon free dell’Autobus.
Grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto con il Dipartimento
di "Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, lo
stabilimento di Flumeri si candida ad essere un laboratorio. Linee
di saldatura robotizzata; logistica di stabilimento integrata e
connessa; manipolatori per carichi pesanti, per arrivare - a regime
- alla piena decarbonizzazione dello stabilimento attraverso
l’adozione di tecnologie connesse alla gestione energetica fino
ai nuovi prodotti legati all’alimentazione ad idrogeno, gli
autobus dei prossimi anni. Tra gli ambiti di attività previste:
Lean Manufacturing, Project Management Industriale, Smart
Manufacturing, Production and Predictive Maintenance.
Progetti che interesseranno a tutto tondo lo stabilimento e
il suo processo produttivo, e che porteranno l’intero ciclo
industriale verso l’Industria 4.0. Attività che accompagneranno
l’impianto di Flumeri sempre più avanti nell’utilizzo delle nuove
tecnologie, ma consentiranno contestualmente al personale di
lavorare con sempre maggior sicurezza, rimanendo aggiornato
sugli standard che la rivoluzione legata alla transizione ecologica
richiede al mondo industriale. L’obiettivo dichiarato è quello di
arrivare alla decarbonizzazione totale, puntando sull'idrogeno.
La sfida del futuro.
n. 10/2021

Didattica ibrida e corsi di alfabetizzazione, la nuova sfida per la formazione della PA campana
Una Regione più vicina ai cittadini con un piano di formazione ad hoc per i dipendenti della pubblica amministrazione
di Valeria Mucerino
Migliorare il mercato del lavoro partendo dalla consapevolezza
che a trarre i maggiori vantaggi dai programmi di upskilling
e reskilling delle competenze possano essere proprio i
dipendenti degli enti locali e di conseguenza i cittadini.
È con questo scopo che la Regione Campania investe sul
rafforzamento del sistema territoriale dei servizi per attivare
ogni possibile leva di sviluppo che “centralizzi” il ruolo del
soggetto pubblico quale fulcro dell’organizzazione locale
in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini. Un tema reso
ancora più urgente dalle previsioni del Decreto legislativo n.
150/2015 che, ridisegnando il sistema dei Servizi per il Lavoro,
ha introdotto una dettagliata definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni. I destinatari.
Un piano ambizioso la cui gestione è affidata ad IFEL
Campania allo scopo di formare circa 467 dipendenti
dei Centri per l’impiego - organico da ampliare grazie
alle procedure concorsuali, già varate dalla Regione, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di ulteriori 641
operatori - e di perseguire tre aspetti tra loro complementari,
ovvero: offrire, alla platea degli operatori dei Centri per
l’impiego, la possibilità di partecipare ad un articolato
percorso di formazione focalizzato sui principali e più recenti
temi inerenti i servizi pubblici per il lavoro, per aggiornare e
innalzare le loro competenze; offrire, alle future risorse che
saranno acquisite, la possibilità di ricevere una alfabetizzazione
atta a facilitare l’inserimento lavorativo e, dunque, ridurre i
tempi della loro operatività a regime; facilitare un processo di
miglioramento continuo e di trasferimento di know-how sul
territorio tra gli operatori del settore e tutti gli stakeholders
(Regione, Enti accreditati, consulenti, imprese).

Le competenze da "upgradare” sono da intercettare in skills
di project management, case management degli utenti,
gestione di condizionalità delle prestazioni e supporto alla
responsabilizzazione degli utenti dei servizi. Soprattutto in
considerazione dell’indagine contenuta nel Piano di Gestione
Attuativa della Regione Campania (2016), che ha evidenziato
la necessità di istituire presso ogni CPI almeno cinque sportelli
operativi: sportello accoglienza, prima informazione ed
altri servizi amministrativi; sportello disoccupati percettori;
sportello giovani; sportello incrocio D/O (in stretto raccordo
con il gruppo di lavoro costituito a livello regionale per la
promozione e lo scouting delle opportunità); sportello soggetti
svantaggiati (Collocamento Mirato-Immigrazione-REI).
ll Piano di rafforzamento delle competenze è strutturato
in 8 linee formative: Linea formativa 1: SILF: Istruzioni
per l’uso; Linea formativa 2: Collocamento mirato e fasce
deboli: reskilling e aggiornamento degli operatori; Linea
formativa 3: Orientamento, inclusione e inserimento
lavorativo: politiche attive per i migranti; Linea formativa 4:
Le politiche attive: strumenti per l’inserimento lavorativo di
percettori di sostegno al reddito; Linea formativa 5: Servizi
per l’assistenza all’autoimpiego e alla progettazione d’impresa;
Linea formativa 6: Rete EURES: opportunità e percorsi di
mobilità europea; Linea formativa 7: Competenze integrative
e trasversali; Linea formativa 8: Come gestire salute, sicurezza
e emergenza sui luoghi di lavoro.
Una formazione, destinata agli operatori di Categoria A, B,
C, D dei Centri per l’impiego, che prevede attività d’aula e
affiancamento on the job con il coinvolgimento di partner
n. 10/2021

d’eccezione: la Fondazione IFEL ANCI per la realizzazione
dei webinar e Federica Web learning - Centro di Ateneo

dei MOOC (Massive Open Online Courses) che sfrutta
l’infrastruttura immateriale open access di Federica e il

per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della
didattica multimediale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II per lo sviluppo dei MOOC, nonché sinergie con il
catalogo formativo Forplus di ANPAL Servizi.
Una vera e propria rivoluzione nella formazione della pubblica
amministrazione, evidenzia il dott. Manduca Fabrizio – Capo
progetto di IFEL Campania, una trasformazione con focus
sulle competenze digitali della PA in ottica di transizione
tecnologica di cui gli operatori CPI sono protagonisti e che
richiede, a livello manageriale, lo sviluppo di competenze
e capacità di programmazione e progettazione, analisi
e
trasformazione
dei
processi organizzativi e dei
servizi. Mentre a livello
operativo il processo di
alfabetizzazione consentirà,
in
tempi
relativamente
brevi,
di
acquisire
competenze
traducibili
in
un
potenziamento
dell’orientamento
al
servizio ed una maggiore
specializzazione
per
il
miglioramento dei livelli di
servizio. Inoltre, il Piano
formativo FCPI è pensato
per essere in linea con le millestone e i target definiti dal
Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”previsto dal PNRR nella sezione dedicata alle politiche del
lavoro - che contempla la messa in campo di strumenti volti a
promuovere l’occupazione anche attraverso il potenziamento
dei centri per l’impiego e il rafforzamento del sistema duale. La
metodologia didattica. Con la pandemia
si è improvvisamente scoperto il ruolo
chiave che poteva ricoprire l’e-learning,
ossia che si potevano usare i computer, la
rete, i telefonini per insegnare e imparare,
scostandosi da quella che era una didattica
laboratoriale face to face. Proprio in virtù
della necessità di privilegiare la formazione
a distanza e per garantire efficacia
all’azione formativa anche in assenza
di momenti di interazione in presenza,
le attività di formazione prevedono
l’utilizzo di una didattica ibrida, un mix
di strumenti online sincroni (basati su
una interazione “dal vivo”) e asincroni
(online ma senza vincoli di orario e di luogo) che valorizzano
le peculiarità di ciascuno strumento per massimizzare la
learnability e l’apprendimento collaborativo tra i partecipanti.
Per strutturare una qualificazione/riqualificazione altamente
professionale capace di rispondere alle esigenze del personale
della Regione Campania e della pubblica amministrazione
del territorio è stato di recente firmato un accordo tra IFEL
Campania e Federica Web Learning, la piattaforma made
in Napoli tra i maggiori player al mondo per la produzione

know-how di IFEL Campania nel guidare il processo di
definizione degli obiettivi formativi. Uno scambio bilaterale
di saperi, in cui la Fondazione IFEL Campania, che attinge al
catalogo online dell’università napoletana, stimola, propone
e poi analizza (nelle forme e nei contenuti) la produzione di
MOOC studiati ad hoc per la platea di riferimento. Mentre
Federica, dal canto suo, intensificando il lavoro in materia di
PA, aggiunge al già corposo parco di MOOC, moduli i cui
contenuti hanno come tratto distintivo la scalabilità, ossia la
possibilità di essere utilizzati in diversi ambiti e per più scopi.
Sono diciassette i MOOC da declinare sulle specificità delle
diverse tipologie di discenti che abbracciano il rafforzamento
delle competenze degli operatori dei Servizi Pubblici per
il Lavoro della Regione Campania, con moduli mirati per
due linee di azione, la prima relativa al potenziamento delle
conoscenze di natura normativa e tecnico/amministrativa per
ampliare le opportunità di inserimento . La seconda linea,
invece, riguarda lo sviluppo di un set di competenze tecniche
abilitanti e trasversali di base richieste dai diversi servizi e
dal ruolo (competenze digitali, linguistiche, comunicative,
organizzative, orientamento al servizio, privacy e trasparenza
e competenze specifiche trasversali: analisi del mercato del
lavoro, strumenti per l’orientamento, analisi competenze e
formazione).
In aggiunta, Federica Web Learning mette a disposizione
dei destinatari del progetto altri 2 MOOC presenti nel suo
portfolio, relativi alla lingua spagnola sottolineando uno degli
aspetti più interessanti di questa collaborazione da individuare
nella creazione di un cluster di lingue europee (inglese,
spagnolo, tedesco e francese), un tipo di percorso che non ha
precedenti nella formazione della pubblica amministrazione,
come sottolinea la dottoressa Maria Antonietta D’Urso,

Direttore Generale della Regione Campania per l'istruzione, la
formazione, il lavoro e le politiche giovanili: “Un’accelerazione
per la formazione della PA regionale che nel 2022 si tradurrà
in una rivoluzione del mercato del lavoro così come lo
conosciamo. Un futuro prossimo in cui i Centri per l’impiego
rivestiranno un ruolo nuovo, strategico e centrale per addetti
ai lavori e cittadini”.
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CULTURE DIGITALI

Transizione digitale: questione di scelte
di Ettore De Lorenzo
Tutti ne parlano (e non da oggi) come se fosse qualcosa da
inseguire, da costruire in un futuro molto prossimo, insomma
come qualcosa che non ci appartiene ancora. Ma che cos’è
veramente la cosiddetta “transizione digitale” su cui andrà
investita una buona percentuale dei fondi del PNRR? Al di là
dei contesti specifici, verrebbe da dire alla Humphrey Bogart: è
solo il tempo che passa, bellezza. E già, perché in realtà quello che
non viene mai detto su questo tema, è che la transizione digitale
non è qualcosa che può essere calata unicamente dall’alto, e
soprattutto che - in modo un po’ anarchico e confusionario sono già almeno vent’anni che siamo completamente immersi
nella transizione digitale. Insomma, non è che c’è un pulsante
da premere per avviare il processo, come fosse una lavatrice.
Siamo in perenne transizione, e negli ultimi anni, anzi, questo
cambiamento ha avuto accelerazioni impressionanti.
La vera domanda da farsi allora sarebbe: quale transizione
digitale vogliamo? Come vogliamo farla? Per ottenere cosa? E a
beneficio di chi? Il digitale ormai attraversa tutte le sfere della
vita, e coinvolge la pubblica amministrazione e i servizi che è
in grado di offrire, il mondo delle imprese e quello della ricerca
che spingono sull’innovazione, e infine i singoli cittadini.
Naturalmente, queste tre grandi aree sono completamente
interconnesse. Investire nella transizione digitale vuol dire
affrontare i ritardi che esistono in tutti e tre questi ambiti. Sul
primo settore, quello della PA, c’è molto da fare. Il ministro
per l’Innovazione e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha
da poco varato il suo piano quinquennale, chiamato appunto
Italia Digitale 2026. Inoltre, la dotazione prevista dal PNRR

per la digitalizzazione degli uffici pubblici è di circa 6 miliardi
di euro, che saranno utilizzati per 14 diverse misure che vanno
dall’implementazione delle infrastrutture (900 milioni) alle
migrazioni dati su cloud (1 miliardo), dalla cybersecurity (623
milioni) alla Piattaforma Digitale Nazionale dati (556 milioni).
Il lavoro da fare, nelle amministrazioni centrali e soprattutto
in quelle periferiche, è enorme, e infatti è stato diviso in tre
fasi: la prima, in corso, prevede l’accesso alle informazioni per
partecipare ai bandi; la seconda, che sarà avviata in primavera,
prevede l’accesso delle singole amministrazioni in un’area
riservata per partecipare agli avvisi; la terza è infine quella che,
dall’estate prossima, vedrà l’avvio vero e proprio dei progetti
finanziati.
Un percorso non facile e neppure scontato, viste le grandi
difficoltà che soprattutto le piccole amministrazioni hanno
nella realizzazione dei progetti e nel reperimento delle figure
professionali che servirebbero per redigerli e portarli a termine.
In questo scenario in cui sembra che tutto sia ancora da
fare, qualcosa, nel mondo della Pubblica amministrazione,
comunque si muove. È infatti finalmente partita la cosiddetta
anagrafe digitale (che con un brutto acronimo è stata battezzata
ANPR), uno strumento facile e gratuito per evitare file agli uffici
delle municipalità e avere ogni genere di certificato in pochi
clic. Assieme allo SPID, l’anagrafe digitale consente un grande
risparmio di tempo e di denaro sia per la PA e che per i cittadini.
Ma se il lavoro da fare nei prossimi anni per la digitalizzazione
e la completa messa in rete della Pubblica amministrazione
è ancora molto tortuoso e articolato, qualcosa di meglio si
può già vedere nel campo delle imprese. Secondo gli ultimi
indici Desi (Indice di Digitalizzazione dell’Economia e della

Società) valutati dall’Unione Europea, l’Italia ha ancora un gap
importante sul fronte della banda ultralarga ma, in compenso,
“la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane (il 69%)
ha raggiunto almeno un livello base di intensità digitale, una
percentuale ben maggiore della media europea che è del 60%”.
A consentire questo “salto” delle PMI italiane, soprattutto “il
largo e consolidato uso della fatturazione elettronica, mentre
siamo ancora indietro sull’utilizzo dei big data, dell’intelligenza
artificiale e del commercio elettronico”.
Detto della Pubblica amministrazione e del sistema delle
imprese, resta il problema più generale della cultura digitale dei
cittadini italiani, ancora tra i più “arretrati” d’Europa. Vuoi per
l’età media molto avanzata del nostro Paese, vuoi per la scadente
formazione scolastica sulle competenze digitali, l’Italia è uno
degli ultimi paesi nella classifica dell’alfabetizzazione digitale
in Europa. E basta bandire un concorso per programmatori per
scoprire l’amara verità che di competenze digitali ne abbiamo
davvero poche.

continua sul sito www.poliorama.it

Fra scandali, avatar e realtà virtuali: il Metaverso è già qui
Zuckerberg punta ad un cambio radicale dei social con l'avvento della realtà aumentata e dell' integrazione di tutti i suoi prodotti: Whatsapp, Instagram,
Messenger, Horizon VR e Oculus Quest VR in un'unica soluzione. Ma il nuovo approccio sarà in grado di cancellare i dubbi e le falle del "vecchio" Facebook?

Facebook cambia nome, diventa Meta e tenta di evolversi
per aggredire fette di mercato ancora libere. Terre vergini,
“incontaminate” a cui tutti i grandi Player ambiscono. La
transizione digitale è la chiave di volta per la crescita di un
social che, dall’anno della sua fondazione nel 2004, ad oggi,
è diventato così presente, pervasivo e importante per le
dinamiche (non solo sociali) di tanti.
I numeri parlano chiaro: Facebook è presente in 167
paesi, pari al 92% degli Stati, rappresenta la più grande
piattaforma a livello globale con 2.6 miliardi di iscritti e
mira ad accogliere gli altri potenziali 4.3 miliardi di persone
ancora fuori dal suo circuito e, materialmente, privi dei
mezzi (connessione a internet e device) necessari. Il progetto
è ambizioso ma di lunga gittata e guarda almeno ai prossimi
dieci anni.
Ma di cosa parliamo quando parliamo di metaverso?
Il metaverso è una sorta di mondo parallelo, una realtà
virtuale condivisa attraverso internet e nel quale gli utenti si
muovono e vivono attraverso un proprio avatar. A coniare
il termine e a darne una definizione fu Neal Stephenson
nel libro di fantascienza Snow Crash del 1992, con i primi
esempi pratici che risalgono ai giochi di ruolo in rete
multigiocatore e di massa Mmorpg (Massively Multiplayer
Online Role-Playing Game) o le chat tridimensionali come
Second Life e Active Worlds. Verrebbe da dire, a ragion
veduta, che quindi non c’è nulla di nuovo sotto il sole,
almeno dal punto di vista tecnologico, eppure le novità ci
sono. Innanzitutto, l’idea alla base di Meta è quella di una
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piattaforma futuristica che partendo da Facebook vuole
fondere Whatsapp, Instagram, Messenger, Horizon Virtual
Reality e Oculus Quest Virtual Reality (tutte acquisizioni
effettuate da Zuckerberg in tempi non sospetti). Inoltre,
oggi, ad occuparsi di metaverso è il più grande social
network del mondo, Facebook, che ha la possibilità di
avvalersi di un privilegio competitivo senza eguali: un tasso
di engagement smisurato.
Con Meta la vita reale andrà a braccetto con la vita virtuale,
un mashup tra l’online e l’offline che si concretizzerà nella
nascita di un universo digitale “onlife” le cui funzioni
spazieranno dall’intrattenimento al mondo del lavoro.
Uno strumento in grado di trasportare gli utenti da
un’esperienza all’altra restando comodamente nel comfort
della propria casa indossando un semplice visore. A viaggiare,
a muoversi, sarà un avatar, che potrà fare un giro intorno
al mondo per visitare il Moma di New York e il Louvre
a Parigi o semplicemente farà da supporto nelle faccende
quotidiane. L’avatar praticherà immersioni nella barriera
corallina, andrà in ufficio ad organizzare riunioni o anche al
pub con gli amici. Uno spazio virtuale il cui unico confine
è l'immaginazione, ma che, tuttavia, dovrà inevitabilmente
fare i conti con una approfondita analisi costi/benefici per
gli individui. Se è vero, infatti, che il nuovo sistema può
annullare distanze economiche, politiche e sociali, è anche
vero che a pagarne lo scotto sarà probabilmente la socialità,
l’interazione face to face, e, magari, la sicurezza dei dati e la
privacy di ciascuno di noi.
Gli scandali di Facebook. Il recente passato di Facebook
non è di certo esente da polemiche e scandali in merito alla
sicurezza dei dati in possesso della società statunitense e sulla
gestione dei contenuti pubblicati sul social. I report interni di
alcuni ex dipendenti che denunciano una scarsa attenzione
alla rimozione dei post d’odio, razzismo, xenofobia e fake
news veicolati tramite Facebook, rappresentano solo uno
degli ultimi scossoni vissuti dal colosso americano. Ne è un
esempio il caso Cambridge Analytica, con i dati personali di
oltre 50 milioni di cittadini americani e britannici ceduti
illegalmente alla omonima startup creata dal miliardario
conservatore Robert Mercer e da Steve Bannon (allora
braccio destro e factotum della comunicazione di Donald

Trump) per orientare il voto degli elettori (in tema di
presidenziali americane e Brexit); il caso della cessione, senza
consenso, di dati personali di milioni di utenti ad Apple,
Samsung ed altre aziende hi-tech per meglio sviluppare i
device futuri di queste ultime; e ancora i security breaches in
tutto il mondo, le multe salate dalle authority internazionali
e le numerose audizioni nelle aule delle commissioni del
Congresso statunitense, sono la somma di una crescita
esponenziale e quasi incontrollata di Fb. Che ora, per via
dei Facebook Papers finisce ancora una volta nel mirino.
Raccolti dal Wall Street Journal i documenti, resi noti dalla
whistleblower Frances Haugen, una ex dipendente del
colosso a stelle e strisce, rivelano i fallimenti della dirigenza
nel contenere la disinformazione (fake news) e l’incitamento
all’odio e alla violenza (hate speech) sulla piattaforma,
soprattutto per non danneggiare i profitti. Non a caso, i
post più divisivi e controversi ottengono, secondo gli studi
delle Università di New York e Grenoble, sei volte più clic
rispetto alle altre notizie attirando maggiore attenzione,
engagement e, di conseguenza, investimenti pubblicitari.
Il business model, in epoca di infodemia non consente, se
non al prezzo di fatturati più contenuti e guadagni meno
lauti, un’etica ben definita. Zuckerberg, intanto, prova
a difendersi dalle accuse e a mettere insieme una serie di
iniziative e di correttivi per cercare di tappare alcune
delle falle emerse. Come, fra le altre, la cattiva influenza
di Instagram sui giovani e i teenager (una sorta di effetto
tossico), che inseguono modelli e canoni di bellezza estremi,
rovinando la propria auto-consapevolezza; la difficoltà,
su Facebook, di controllare i contenuti nocivi, violenti e
lesivi della reputazione; l’assenza di check dei contenuti
prodotti dagli Influencer più importanti e, non da ultimo,
il differente comportamento del social in relazione ai vari
governi nazionali “ospitanti”.
Meta, che può sembrare il nome salvifico dietro cui
trincerarsi, vede Zuckerberg impegnato in una rivoluzione
totale della vita e del social che si presenta con infiniti spazi e
mille possibilità, ma sapremo farne buon uso e, soprattutto,
gli owner avranno imparato dalle lezioni del passato?
V. M. e S.P.
n. 10/2021

South working: una multinazionale olandese crea lavoro in un borgo lucano
e punta al “progetto Aliano”

di Salvatore Parente
Essere assunti da una grande multinazionale non è cosa da poco.
Specie se l’impresa riesce senza abbandonare casa, e se casa tua
è un piccolissimo borgo della Lucania semisconosciuto ai più.
E invece, quella che sembra quasi una favola, in un mondo del
lavoro sempre più precario, chiuso e frammentato, è quanto
sta accadendo in questi mesi in Basilicata, più precisamente

ad Aliano, in provincia di
Matera. Il “progetto Aliano”,
così ribattezzato, nasce dalla
lungimiranza
del
Group
Chief Executive Officer di
Randstad
Italia,
Marco
Ceresa, che ha intravisto in
questo caratteristico paesino
della Val d’Agri, arrampicato
su un colle a 555 metri di
altitudine circondato dai
celebri calanchi (caratteristici
pendii originatisi dall'erosione
di rocce argillose e con scarsa
copertura vegetale) e noto per
aver ospitato Carlo Levi che
qui trascorse parte del suo
confino nel periodo fascista nel
1935, la possibilità di aprire un
piccolo ufficio amministrativo
della multinazionale olandese. Un back office che si occupa
di payrolling e contabilità in grado di agevolare l’attività
amministrativa dell’azienda ma anche di andare oltre il mero
lavoro infrangendo schemi e principi cristallizzati da anni e,
forse, non più attuali, superati.
Come la pandemia ci ha insegnato, infatti, la qualità del lavoro
e la sua stessa esecuzione può non dipendere da un perimetro
definito, uno spazio fisico delimitato, da un ufficio o da una

città precisa in cui operare. Fenomeni come lo smart working
e ancora di più come il South working hanno dimostrato - in
special modo nel momento in cui l’emergenza pandemica ha
costretto i governi nazionali a misure radicali - come, nel 2020,
sia possibile delocalizzare il lavoro (certi tipi di lavoro) senza per
questo smarrire efficienza e produttività.
Anche in aree diverse e non per forza di cose nelle “solite” zone
nevralgiche del Paese.
Bastano forza di volontà, determinazione, giovani ambiziosi
ed una rete internet efficace. Tutte caratteristiche presenti nella
località lucana che, a partire da febbraio 2021, è stata scelta
da Randstad Italia quale primo hub, luogo d’esordio in cui
sperimentare la distribuzione, su tutto il territorio nazionale,
di uffici della società olandese che, con questi progetti, punta
a valorizzare i talenti locali, creare competenze diffuse,
generare indotto e ridurre, per quanto possibile, emigrazione,
spopolamento e brain drain.
Un nuovo tipo di sostegno all’economia di queste realtà che,
dal turismo, unica (o quasi) fonte di reddito, possono ambire a
diversificare il loro “core business” con la crescita di veri e propri
centri di competenza estesi. È la politica dei piccoli passi, che sta
consentendo, almeno in fase di kick off, di dare lavoro e sicurezza
a due preparati giovani di Aliano, che conta meno di mille
abitanti (dati Istat 2019), che ora possono pensare di realizzarsi
professionalmente, farlo in una delle più famose multinazionali
che si occupano di risorse umane, progettare il loro futuro
e, soprattutto, farlo a casa, in provincia di Matera. Sì, in una
piccola comunità della Basilicata chiamata Aliano.

Ceresa, Ceo di Randstad Italia: “Scegliere di restare, senza essere costretti
a cercare lavoro altrove”
Il Ceo Group Chief
Executive
Officer
di Randstad Italia,
Marco Ceresa, ci
spiega nel dettaglio
il progetto Aliano e
come, anche grazie alla
recente accelerazione
del fenomeno della
transizione digitale, il
lavoro stia cambiando
e si stia evolvendo
negli ultimi, difficili
mesi di pandemia e
flessibilità forzata.
La valorizzazione dei territori, le misure
per la riduzione della talent scarcity, la
delocalizzazione dei servizi alle imprese
sono tutti temi presenti in questo innovativo
progetto, che è solo il primo esperimento di
una possibile lunga serie per la multinazionale
olandese specializzata in ricerca, selezione e
formazione di risorse umane.
Come nasce l’idea, per una multinazionale
delle dimensioni di Randstad, di aprire
un ufficio in Basilicata, in una cittadina
di pochi abitanti come Aliano. Borgo
ricordato soprattutto per aver ospitato
Carlo Levi nel corso del suo confino
nel 1935 e per esser stato il luogo di
ambientazione del suo celebre romanzo
Cristo si è fermato ad Eboli?
“Siamo convinti di possedere un patrimonio
inestimabile che è il nostro territorio, ricco di
tradizioni, legate all’arte e alla storia ma anche
alla cultura del lavoro e della produzione.
A partire da questo presupposto e con la
trasformazione delle modalità organizzative
indotte dalla pandemia, che ci ha reso tutti
più flessibili, abbiamo pensato di mettere in
pratica un nostro principio fondamentale:

dare vita al problemi di erosione del tessuto sociale,
connubio
tra spopolamento ed emigrazione?
business
e “Sicuramente – prosegue Ceresa - dotando
valore, rispettare il territorio di infrastrutture che ne possano
le persone, le permettere lo sviluppo. Il grande asset sul
loro competenze quale possiamo contare in questo senso è,
ma anche il loro oggi, la possibilità di delocalizzare il lavoro
stile di vita. Nel - possibilità solo teorica fino a qualche
nostro piccolo tempo fa. Ma perché questo avvenga devono
siamo
partiti essere garantite le condizioni tecnologiche,
da Aliano e la velocità di connessione che deve stare al
abbiamo dato passo con la tecnologia, ma questo vale per i
a due giovani grandi come per i piccoli centri”.
colleghi
la Si parla spesso di talent scarcity e di
possibilità di scegliere di restare,
senza essere costretti a cercare
lavoro in tessuti economicamente
più produttivi”.
Valorizzazione del territorio,
delle
competenze
locali
e sostegno del tessuto
economico di contesti quasi
(o del tutto) tagliati fuori
dalle grandi realtà produttive/
industriali. Una impresa
appena agli inizi ma di grande
interesse. Avete intenzione
di replicare, ampliare e
sviluppare questo progetto in
altre aree del Mezzogiorno?
“Aliano è partito come progetto
pilota ancora prima che il Piano Tipico paesaggio dei Calanchi
Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse mancanza di competenze, Randstad si
varato. Ad oggi anche il PNRR dà ragione propone, invece, di pescare nel ricco
della nostra scelta, venendo quindi anche territorio della “provincia” italiana.
incontro a volontà istituzionali contiamo di Quanta competenza c’è e come un
replicare al più presto in altre zone d’Italia”. ufficio di una grande multinazionale,
A proposito di PNRR, al suo interno, può contribuire a sviluppare l’intera
c’è una forte spinta verso la transizione area in termini economici e soprattutto
digitale. Come, quest’ultima, può di capacity building? “Noi ci occupiamo
riscattare territori che da anni soffrono di lavoro in tutte le sue forme, dal lavoro
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determinato alla somministrazione, dai
tirocini all’indeterminato e in tutti i settori
e a tutti i livelli. “Peschiamo” già nel ricco
territorio italiano ma, soprattutto ora, non
basta. Molti profili mancano all’appello,
dalle professioni più specializzate come quelle
legate all’ICT fino agli autotrasportatori, che
sono sempre più rari e sempre più ricercati.
Noi rispondiamo dando vita ad Academy
dedicate e a percorsi di formazione mirati
e trasversali. Al momento è la risposta più
concreta e produttiva alla talent scarcity:
se il mercato non trova le risorse, bisogna
formarle. Questo vale per tutto il territorio,
dalla grande città ai
piccoli centri”.
Annullare
il
paradigma centroperiferia, e non
solo in termini
e c o n o m i c o finanziari,
ma
anche di lavoro
e
opportunità.
Delocalizzare servizi
in aree differenti
da quelle urbane
può essere la strada
che si apre da qui ai
prossimi anni?
“Penso – conclude il
Ceo di Randstad - che
si andrà sempre di più verso forme di lavoro
ibride, che vedranno stabilizzarsi anche le
dinamiche legate allo smart working. Penso
che il processo non sia ancora compiuto ma
che si vada certamente incontro al concetto
di delocalizzazione”.
S.P.
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Scuole sicure, possiamo essere sicuri
Il PNRR è l’occasione per ammodernare il patrimonio edilizio e dotare le scuole di strutture e interventi capaci di migliorare la qualità dell’istruzione
rendendola più equa e incisiva perché realizzata in spazi accoglienti, attrattivi e sicuri
di Manuela Capezio

del d.lgs. 81/08 in ambiente scolastico. Parallelamente, però, la
sicurezza a scuola continua a procedere sui suoi binari, quelli
che la legiferavano precedentemente al Covid. Quindi, tra
i principali interventi con nuove scadenze, si fissa il termine

Piano 2020, Asili Nido e Centri Polifunzionali, Fondi edilizia
scolastica per avvio anno scolastico 2020-2021, Finanziamenti
Province e Città metropolitane, Piano
2019, Sisma 120, Piano Palestre, Piano
Antincendio, Indagini diagnostiche,
Mutui BEI, Programmazione nazionale,
Scuole sicure, Scuole belle, Fondi edilizia
scolastica per avvio anno scolastico
2021-2022, Fondi PON, Alluvione
Sardegna 2013, Scuole antisismiche,
Scuole nuove, #scuoleinnovative, Poli per
l'Infanzia, Fondo Comma 140, Verifiche
Vulnerabilità Sismica ecc.Potremmo
ancora continuare con un lungo elenco
di iniziative per offrire un saggio degli
strumenti e delle iniziative dedicate
Fonte: elaborazione Cittadinanza attiva su dati del Ministero dell'Istruzione "Principali dati della scuola 2020-2021"
all’edilizia scolastica che, si sa, ascrivendosi
all’ampia e variegata materia urbanistica, è tra i temi più
ultimo per l'adeguamento alla normativa antincendio
complessi, e scivolosi, che permea la vita delle comunità locali.
delle scuole al 31 dicembre 2022; si stabilisce la necessità di
Sull’edilizia scolastica vi è una sovrapposizione di competenze,
adozione di un piano nazionale di interventi di efficientamento
una polverizzazione delle responsabilità, una ridondanza delle
energetico; si vara la revisione delle procedure da seguire per
informazioni e poi una inadeguatezza delle risorse e un ritardo
stabilire gli interventi da finanziare per la costruzione di Poli
strutturale delle analisi dei fabbisogni, delle ricognizioni
per l'infanzia innovativi e di scuole innovative nelle aree interne
sugli edifici, delle progettazioni degli interventi a farsi di
del paese; si ridefinisce la previsione che prevede che le risorse
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del
delle strutture. Nel mentre, ovviamente, abbiamo centinaia
Consiglio destinate ad interventi di adeguamento strutturale
di migliaia di allievi, di ogni ordine e grado scolastico, sei
ed antisismico delle scuole siano ripartite secondo i criteri della
giorni su sette, a fare lezione in classi spesso disadorne, poco
programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia
accoglienti e per niente attrezzate e, purtroppo, assai spesso non
scolastica; si prevede l'estensione della possibilità di stipulare
sicure. In epoca pandemica, per effetto del protrarsi dello stato
i "mutui BEI" per l'edilizia scolastica anche per gli interventi
emergenziale, anche la sicurezza scolastica ha dovuto adeguarsi:
inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del
i principali interventi in materia si sono, infatti, resi necessari
triennio 2015-2017; si istituisce il fondo "Asili nido e Scuole
a seguito del susseguirsi di normative e linee guida finalizzate
dell'infanzia"; si lavora per l'introduzione di semplificazioni che
al contenimento della diffusione del virus, dovendo garantire
accelerino gli interventi e tanto altro ancora. Non è del tutto
distanziamento sociale, igienizzazione degli ambienti, revisione
chiaro se la priorità è ricercare l’attestazione di sicurezza per
delle procedure di ingresso, uscita e vivibilità degli spazi comuni,
le scuole oppure rendere sicuri gli alunni in classe. Lo stato
riduzione dell’affollamento degli spazi. Tali urgenze hanno
di salute delle nostre strutture, di cui l’edilizia scolastica è in
inevitabilmente avuto una ricaduta importante sull’applicazione
qualche modo la cartina al tornasole, impone la necessità di

ripensare e riadattare gli spazi per consentire lo svolgimento del
tempo scuola in sicurezza. Il tema della sicurezza è centrale, e
fortemente dibattuto nel nostro Paese, e l’emergenza Covid non
ha fatto altro che mettere a nudo criticità latenti da anni per il
sistema educativo italiano.
Consistenza e qualità del patrimonio edilizio.
Le fonti di finanziamento a beneficio dell’ottenimento di una
scuola sicura sono state e sono ad oggi numerose ed in constante
aumento ma, se da un lato l’aumento delle risorse tranquillizza
gli Enti locali, le istituzioni scolastiche e per ricaduta intere
comunità, dall’altro alza sempre di più il tenore della sfida
subordinando le scelte da farsi a due parametri fondamentali:
un accurato monitoraggio dei fabbisogni ed una attenzione ai
territori sia in termini di insediamenti sia di divario, ancora
marcatamente presente, nello stato manutentivo e nella
diffusione dei servizi. Nei prossimi tre anni, gli interventi
previsti per l’edilizia scolastica statale crescono ma il buon
esito non può prescindere da un’accurata contestualizzazione
dell’edifico, da un’analisi della numerosità di platea, dalle
caratteristiche del manufatto. In attesa della pubblicazione
dei dati aggiornati dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia
Scolastica relativi all’anno scolastico 2021-2022, i dati forniti
dal Ministero dell’Istruzione relativi all’anno scolastico 20202021 sono confrontati con quelli relativi all’anno scolastico
precedente: le istituzioni scolastiche sedi di direttivo sono 8.054
(nell’anno precedente erano 8.094); le sedi scolastiche che
compongono le istituzioni suddette sono 40.658, di cui 13.234
scuole dell’Infanzia (32,59%), 14.842 primaria (36,50%),
7.239 secondaria di I grado (17,80%), 5.343 secondaria di II
grado (13,14%). Se ci si sofferma poi sul numero di edifici in
possesso della certificazione di agibilità, del collaudo statico e
della prevenzione incendi, i dati sono tutt’altro che confortanti
perché in nessun caso si raggiunge neanche la metà del possesso
di tali certificazioni. Tantissime sono le criticità. Prima tra tutte
la vetustà degli edifici, la cui età media si aggira sui 53 anni; la
quasi totale assenza di finanziamenti da parte dello Stato per 20
anni dopo il passaggio del patrimonio edilizio ai Comuni, alle
Province e alle Città Metropolitane...

continua sul sito www.poliorama.it

Transizione Scuola Lavoro e Istruzione Tecnica Superiore
di Alessandro Coppola
Come è possibile che in un Paese con oltre due
milioni di disoccupati e quasi 14 milioni di
inattivi le imprese che cercano lavoratori non li
trovino per assecondare le esigenze produttive e
di specializzazione? E, perché, finita la scuola,
la maggior parte dei giovani italiani impiega
un periodo di tempo molto lungo, stimato in
almeno tre anni, per trovare un lavoro regolare
rispetto ai coetanei europei?
Certamente il basso tasso di crescita economica,
la rigidità del sistema d’istruzione, le sfide lanciate
dall’evoluzione tecnologica e dall’industria
4.0, un mercato del lavoro asimmetrico con
uno stabile sovraffollamento di precari, le
troppe politiche del lavoro insufficienti ai
fabbisogni e un welfare inadeguato, negli ultimi
decenni, non hanno contribuito a migliorare la
situazione, irrigidendo il regime di transizione
scuola lavoro. I dati confermano che in Italia se
un giovane si laurea in un corso quinquennale
tra i 27 e i 28 anni, in ritardo di oltre venti
mesi, è destinato a trovare un lavoro più o meno
regolare non prima di aver compiuto trent’anni.
In larga maggioranza i giovani s’impiegano
stabilmente dopo i 33 anni; alla stessa età i
coetanei inglesi e tedeschi hanno acquisito, in
media, circa dieci anni di esperienza lavorativa.
Guardando ai dati relativi al numero di posti
vacanti, in rapporto alla forza lavoro, in
relazione al tasso di disoccupazione, nella curva
di Beveridge per l’Italia, nel decennio 2010-
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2021, per le imprese con più di 10 dipendenti,
risulta evidente la perdita di efficienza tra
domanda e offerta di lavoro già a partire dal
2014 rispetto al triennio precedente. L’auspicata
crescita economica da sola o gli investimenti
del PNRR non basteranno a ridurre il gap di
esperienza lavorativa dei giovani che dipende
essenzialmente dal carattere sequenziale del
sistema d’istruzione in Italia e da un sistema
della formazione troppo debole ad aiutare i
neodiplomati a sviluppare saperi e competenze
lavorative forieri di una maggiore occupabilità
da parte delle imprese.
Aggiungere una massiccia dose di esperienza
lavorativa - alternanza scuola lavoro,
apprendistato scolastico, stage e tirocini, corsi
di specializzazione - favorirebbe senz’altro
transizioni più veloci.
Il tema della formazione superiore specializzata
rappresenta la sfida che accompagna
l’evoluzione del comparto dell’istruzione in
relazione alle sinergie con il mondo produttivo e
imprenditoriale per una più ampia integrazione,
un rafforzamento costitutivo e una osmosi tra le
filiere produttive, il progresso tecnologico e l’area
delle conoscenze e competenze richieste dal
mercato del lavoro. Esiste, per quanto piuttosto
sconosciuto ai più, ai ragazzi e alle ragazze
degli istituti tecnici e dei professionali, alle loro
famiglie, un sistema regionale e nazionale degli
Istituti Tecnici Superiori che può rappresentare
una possibile risposta alle aspirazioni dei giovani
quanto alle richieste di competenze da parte delle

imprese. Con riferimento al sistema nazionale
degli ITS incombe l’urgenza di attuazione dei
piani di investimento del PNRR, una iniziativa
legislativa a Roma per superare una acclarata
inefficienza dell’incontro tra offerta e domanda
di lavoro.
Nel quadro attuale, sospinto da transizione
digitale e transizione ecologica, in coerenza
con la riconducibilità dei fabbisogni formativi
e dei profili emergenti alle figure professionali
da formare, è necessario - addirittura urgente
- analizzare le principali possibili traiettorie di
sviluppo.
Il sistema di formazione superiore.
La formazione terziaria degli ITS è articolata
in Percorsi di Specializzazione Tecnica
Post Diploma, riferiti alle aree considerate
prioritarie per lo sviluppo economico e la
competitività del Paese, realizzati secondo
il modello organizzativo della Fondazione
di partecipazione in collaborazione con
imprese, università/centri di ricerca scientifica
e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e
formativo. Gli ITS costituiscono il segmento
di formazione terziaria non universitaria che
risponde alla domanda delle imprese di nuove
ed elevate competenze tecniche e tecnologiche
per promuovere i processi di innovazione.
Rappresentano un'opportunità di assoluto
rilievo nel panorama formativo italiano in
quanto espressione di una strategia nuova fondata
sulla connessione delle politiche d'istruzione,
formazione e lavoro con le politiche industriali,

con l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati
ai settori produttivi con particolare riferimento
ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento
tecnologico delle piccole e medie imprese. Gli
ITS offrono numerosi corsi professionalizzanti
relativi a 6 Aree Tecnologiche: Efficienza
energetica, Mobilità sostenibile, Nuove
tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il
Made in Italy (Sistema agroalimentare, Sistema
casa, Sistema meccanica, Sistema moda, Servizi
alle imprese), Tecnologie innovative per i beni
e le attività culturali - Turismo, Tecnologie
della informazione e della comunicazione.
Per ciascuna Area, sono individuati Ambiti
specifici e Figure nazionali di riferimento atti
a diversificare l’offerta formativa in modo che
la stessa sia coerente con la filiera produttiva
presente sul territorio. Ad oggi sono previste
29 Figure nazionali di riferimento afferenti
a 17 Ambiti cui corrispondono le cosiddette
“macro-competenze tecniche” da possedere al
termine dei percorsi, e cioè, cosa il diplomato
ITS “conosce” e cosa “sa fare concretamente”.
Ogni ITS definisce, per ciascuna Figura
nazionale di riferimento, uno specifico profilo
tecnico professionale sulla base delle esigenze
del territorio in cui opera. Accedono ai
percorsi, a seguito di selezione, i giovani e gli
adulti (18-35 anni) in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore e coloro che
siano in possesso di un diploma quadriennale
di istruzione...
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LINGUISTICA

La PA e la comunicazione verso i cittadini: una missione complessa

Secondo dati Istat ben 20 milioni di italiani hanno scarse capacità di comprensione di un testo eppure la Pubblica Amministrazione deve farsi capire anche da loro
di Luisa di Valvasone

un numero che è 16,3 punti percentuali al di sotto della
media europea e superiore solo al Portogallo (55,4%) e a
Malta (57,6%). Cambiando prospettiva, significa che in Italia
poco meno del 40% delle persone sopra i 25 anni possiede,
al massimo, la licenza media. Ma entriamo nel dettaglio. I
dati Istat dell’ultimo censimento permanente, risalente al
2019, (“censimento della popolazione e delle abitazioni”) ci
dicono che, sul totale della popolazione a partire dai 9 anni,
gli analfabeti sono lo 0,6%, gli alfabeti senza un titolo di
studio il 4%, coloro che possiedono la sola licenza elementare

Una prima generica definizione del linguaggio amministrativo
potrebbe essere questa: “varietà di lingua usata dalle pubbliche
amministrazioni, enti e istituzioni, per comunicare diverse
tipologie d’informazioni destinate a un pubblico generalmente
ampio e vario per età e grado d’ istruzione”. Ci sono diverse
parti di questa definizione che meriterebbero singoli
approfondimenti, ma qui ne prenderemo in considerazione
una sola: pubblico generalmente ampio e vario per età e grado
d’istruzione. La comunicazione pubblica (per
Nessun
Licenza
Licenza
Diploma di
Titolo
Titolo terziario
Totale
titolo
elementare
media
maturità o
terziario
di II livello
praticità, non consideriamo la comunicazione
di studio
qualifica
di I livello
e/o dottorato
professionale (o Diploma
di ricerca
interna, per esempio, degli uffici) ha come
di tecnico
obiettivo quello di parlare ai cittadini; la
superiore)
sua funzione è, appunto, pubblica e ciò
2.525.918
8.872.967
16.317.118
19.693.396
2.079.971
5.813.775 (di
55.303.140
imporrebbe a chiunque si trovi a scrivere un atto
(di cui
cui 232.833
339.585
dottorato)
amministrativo (bandi, avvisi, regolamenti ecc.) analfabeti)
di utilizzare un linguaggio che sia il più possibile
4%
16%
29,5%
35%
13,9%
0,4%
99,8%
chiaro e comprensibile al destinatario, ovvero
il cittadino. Prima delle regole grammaticali, Fonte: Dati Istat - 2019
dei consigli sull’impaginazione dei testi, degli
esempi di scrittura chiara e semplice da imitare, qualsiasi il 16%, quella media il 29,5%; la percentuale più alta è
manuale o guida alla semplificazione del linguaggio quella dei diplomati (maturità o qualifica professionale) che
amministrativo vi dirà sempre che la cosa fondamentale è rappresentano il 35% della popolazione, il 13,9% possiede
mettersi nei panni del destinatario. Che vuol dire? Vuol dire una laurea (di I o II livello), e infine lo 0,4% ha un dottorato
che chi comunica deve conoscere il suo interlocutore. Solo di ricerca.
così può adeguare il linguaggio affinché sia comprensibile alla Saltano agli occhi immediatamente quei 2 milioni e mezzo
maggior parte delle persone, in base al contesto in cui viene di cittadini senza titolo di studio e quei quasi 9 milioni con
ricevuto il messaggio e al grado d’ istruzione di ciascuno. E se la sola licenza elementare. L’obiezione sorge spontanea: il
il contesto è perlopiù variabile (un regolamento pubblicato campione comprende anche i bambini di 9, 10, 11 anni, è
in rete, un avviso affisso in bacheca, la bolletta che arriva per naturale che abbiano, al massimo, concluso le elementari.
posta) e quindi più difficile da delineare, il grado d’istruzione Possiamo tirare un sospiro di sollievo? No, poiché l’Istat
dei cittadini italiani è facilmente verificabile: ce lo dice l’Istat, ci fornisce anche i dati suddivisi per fasce d’età, e allora si
più o meno ogni anno. Intanto, il Rapporto annuale 2021 ci delineano meglio i contorni di una situazione non proprio
dice che nel 2020 solo il 62,8% della popolazione tra i 25 e rosea (tutti i dati sono accessibili al sito www.istat.it). Tra i
i 64 anni possiede almeno un diploma di scuola secondaria, cittadini dai 25 ai 49 anni se ne contano circa 430mila con

la sola licenza elementare e 200mila senza alcun titolo di
studio. Tra i 50 e i 64 anni, quelli che non hanno proseguito
gli studi oltre le elementari sono più di 1 milione (187mila
senza titolo). Nella popolazione oltre i 65 anni, 1 milione
non ha titoli, 5 milioni e mezzo si sono fermati alla quinta
elementare. Sommando tutti i numeri: circa 8 milioni
di cittadini italiani sopra i 25 anni non sono in grado di
leggere e comprendere un testo di media difficoltà. Se però
consideriamo il fenomeno dell’analfabetismo di ritorno
(per cui anche chi è alfabetizzato, senza l’esercitazione delle
competenze alfanumeriche, regredisce e perde le capacità
acquisite col proprio titolo di studio) possiamo aggiungere a
questi 8 milioni anche tutti coloro con la sola licenza media,
arrivando a oltre 20 milioni di persone sopra i 25 anni che
hanno limitate (e talvolta nulle) capacità di comprensione
di un testo scritto (e sorvoliamo, per limitatezza di spazio,
sulle indagini PISA (Programme for International Student
Assessment) - OCSE relative alle competenze in lettura
degli studenti italiani). Se anche per me, che di lingua e
di burocratese mi occupo da un po’, è (non raramente)
difficile e finanche frustrante decifrare testi spesso astrusi,
dalla sintassi pesante, colmi di tecnicismi non necessari, di
anglismi perfettamente traducibili, di paroloni obsoleti, mi
chiedo come possano fare questi 20 milioni. Sembrerebbe
un concetto banale, ma è bene ribadirlo: questi milioni di
cittadini hanno lo stesso diritto di tutti gli altri di capire che
cosa dice e scrive la nostra Pubblica Amministrazione, i cui
atti influenzano, regolano e agiscono in più modi nella vita
sociale e privata delle persone. Non si tratta di una gentilezza;
la Pubblica Amministrazione ha il dovere di farsi capire
dai propri cittadini, e deve farlo attraverso una lingua che
tenga conto anche, e soprattutto, delle diverse competenze
linguistiche dei suoi destinatari. Quando scrivete il
regolamento per un bando, l’avviso al pubblico, il resoconto
di una bolletta, per favore, mettetevi nei nostri panni.

Piattaforme di Financial Literacy: un importante strumento a sostegno
delle decisioni finanziarie dei cittadini
di Gaetano Di Palo
Le più recenti ripercussioni economiche della
crisi pandemica hanno innalzato i livelli di
incertezza dei mercati e conseguentemente
di insicurezza finanziaria, in special modo
per coloro i quali non hanno le adeguate
conoscenze e l’idonea lucidità per prendere
decisioni di carattere economico-finanziario
a salvaguardia delle proprie posizioni e tanto
meno predisporsi alla tanto attesa ripresa.
Giù in epoca pre-pandemica, ed in
particolare nell’ultimo decennio, si è
assistito all’irruzione di nuovi operatori,
di strumenti finanziari (anche digitali) ed
all’aumento della numerosità e difficoltà
delle decisioni finanziarie dalle più minute
in ambito household (mera gestione del
budget familiare, sostegno finanziario ai
figli non ancora indipendenti ecc.) a quelle
di orizzonte temporale di medio/lungo
termine tra cui primeggiano l'acquisto
(e/o il finanziamento dello stesso) di un
immobile e la predisposizione tempestiva
di strumenti da innescare al termine della
propria vita lavorativa. È indubbio che
queste scelte stiano diventando sempre
più complesse, e l'attuale crisi finanziaria
disvela in maniera sempre più evidente le
conseguenze connesse a decisioni operate
senza strumenti di conoscenza adeguati. Va
peraltro sottolineato che scelte finanziarie
errate – basate su livelli di inconsapevolezza
sovente insospettati – sono un fenomeno
sorprendentemente molto diffuso, ed hanno
impatti più devastanti di quanto possa prima

facie misurarsi, soprattutto in considerazione
della circostanza che problemi ed anomalie
connessi alle decisioni finanziarie mal
operate di norma possono passare inosservati
per molto tempo prima di rivelarsi dannosi e
talora di scarsa reversibilità – senza contare gli
effetti sistemici e i costi sociali per preservare
la stabilità economico-patrimoniale delle
fasce deboli durante le fluttuazioni dei
mercati finanziari.
Studi e survey in tema di finanza
comportamentale dimostrano come siano
tanti i nuclei familiari che non operano
decisioni oculate in termini di consumo,
investimento e risparmio, e quanto tali
scelte incidano sui loro standard di vita,
sulla mobilità sociale – e più in generale sulle
conseguenze psicologiche della pressione
in tema economico-finanziario – e quanto
la presenza ed incidenza di tali fenomeni
sia più segnatamente legata a quelle fasce
di cittadini, peraltro copiose, che hanno
bassi livelli di alfabetizzazione finanziaria.
Alcune interessanti misurazioni si ritrovano
nel Survey of Household Economics and
Decisionmaking 2020 realizzato dalla
Federal Reserve Board. Per quanto infatti
scontato possa apparire coloro i quali
mostrano una scarsa financial literacy, e cioè
conoscenza ed utilizzo dei concetti economici
e finanziari di base per gestire e pianificare
il corretto impiego delle proprie risorse
finanziarie, sono i più inclini a compiere
scelte finanziarie svantaggiose o finanche
azzardate, a far meno ricorso ad operazioni
finanziarie assistite e/o raccomandate e
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soprattutto hanno una minore
elasticità
nel
fronteggiare
inattese significative flessioni del
mercato. Giova rimarcare che le
decisioni cui ci si riferisce sono
intrinsecamente
complicate:
richiedono infatti la capacità ed
il tempo di raccogliere/elaborare
dati, eseguire calcoli e impostare
giudizi di convenienza comparata
associando, in aggiunta, anche la
variabile temporale ed il rispetto
Fonte: Brown C., Robinson L., From Poverty to Financial Security, (2016)
di una sana diversificazione del
rischio. Peraltro i dati del 2021
a livello globale con i forum G20 e APEC
TIAA Institute-GFLEC Personal Finance che hanno successivamente riconosciuto e/o
Index (P-Fin Index) nel confrontare approvato una serie di strumenti e risultati
l'alfabetizzazione finanziaria tra la Silent sviluppati
proprio
dall'OCSE/INFE.
Generation, la Baby Boom Generation, la Ancor più interessante risulta l’attenzione
Gen X, la Gen Y (i cosiddetti millennial) e recentemente rivolta da molti Paesi al tema
la Gen Z, mostrano chiaramente la recente financial literacy, tesa a fornire in maniera
evoluzione del modo in cui gli individui più generalizzata, e non solo ai giovani ed
sanno destreggiarsi nelle diverse decisioni agli studenti, una maggiore conoscenza
finanziarie e di quanto questo dipenda in sostanziale degli strumenti e delle dinamiche
gran parte dal loro livello di alfabetizzazione finanziarie ed a dotare individui e famiglie
finanziaria. A riprova di tali correlazioni, meno acculturati di una vera e propria boîte
oltre alle numerose indagini statistiche al à outils organizzata, articolata e di pronto
riguardo, si segnala che i governi dell'OCSE utilizzo per sensibilizzare un approccio
sin dal 2002 hanno ammesso ufficialmente serio e consapevole alle scelte economicol'importanza
dell'alfabetizzazione finanziarie personali/familiari. E ciò al fine
finanziaria, e giova sottolinearlo non solo non soltanto di scongiurare che vengano
a livello scolastico, culminando nel 2008 commessi errori decisionali, ma soprattutto
nella creazione della Rete Internazionale ad evitare che permangano disparità ed
sull'Educazione
Finanziaria
(OECD/ esclusioni socio-economiche...
INFE) le cui attività non si limitano
all’inserimento del financial Literacy nel
continua sul sito www.poliorama.it
set dei test PISA, bensì si sono affermate
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IFEL e UCID, una rete per la parità di genere
di Roberta Mazzeo
Nell’attuazione degli investimenti del PNNR
gli enti locali nelle procedure di affidamento di
lavori, servizi, prestazioni, beni e aiuti dovranno
fortemente orientarsi al rispetto della parità di
genere. Quando si parla di sostenibilità non si
intende solo ambientale ma soprattutto sociale
ed al centro delle politiche sociali europee è
la partecipazione delle donne al mondo del
lavoro. Un tema che non interessa solo le donne
ma anche gli uomini considerato che il divario
occupazionale tra uomini e donne costa milioni
di euro e il miglioramento dell’occupazione
femminile potrebbe creare milioni di posti di
lavoro con conseguente, straordinaria, crescita
dell’economia. La parità di genere rappresenta
un fattore chiave per la crescita armonica dello
sviluppo locale, soprattutto al Sud, dove i gap di
genere si intrecciano e aggravano la dimensione
territoriale e generazionale. Il ruolo degli enti
locali è strategico, essendo titolari delle politiche
e degli strumenti di sviluppo locale. La titolarità
delle risorse deve essere accompagnata dalla
capacitazione, con strumenti e competenze in
ottica di genere. Gli enti locali saranno anche
titolari di programmi connessi con l’utilizzo
delle risorse comunitarie, che devono generare
importanti fattori abilitanti in termini di

competenze e capacità di pianificazione e utilizzo
di strumenti attuativi di politiche di genere.
IFEL Campania con il supporto di UCID intende
mettere in campo un progetto per rafforzare
la capacità istituzionale di generare impatto,
qualità, coerenza e sostenibilità degli interventi.
È evidente, infatti, che la sola assegnazione
di titolarità di risorse e di politiche, non
sostenuta da competenze, strumenti e potenziale
strategico, non solo non genera risultato ma
deprime ulteriormente il contesto dei divari,
ampliandoli e rafforzandoli. Occorrono misure
concrete e un approccio sistemico e strategico
per riorganizzare le macchine dei comuni per
renderle in grado di affrontare le sfide della
messa a terra dei fondi del PNNR. Per rafforzare
le competenze a sostegno nella presentazione e
nella realizzazione dei progetti legati al PNRR e
alle politiche di coesione, gli enti locali possono
avvalersi delle risorse messe a disposizione per
incidere sulla capacità di agire su temi cruciali,
come appunto la parità di genere, grazie ad una
maggiore trasversalità delle competenze in base
alle esigenze e al contesto.
L’incremento della capacità del sistema di enti
locali di essere agenzia e di generare sviluppo
si realizza solo attraverso il conseguimento di
risultati chiave in termini di analisi di politiche
di genere e di governance in ottica di genere,

di infrastrutture dell’attuazione dei programmi
e dei progetti e di piani di sostenibilità e
di comunicazione condivisi. Il progetto
opererà mettendo in campo un confronto con
amministrazioni locali comunitarie e partnership
con il mondo accademico e soggetti con
esperienze già collaudate in questo settore. Con
l’obiettivo di definire i percorsi per garantire
l’uguaglianza di genere, la Commissione
Europea, in coerenza con la Strategia per la parità
di genere 2020-2025 dell’UE, ha previsto che le
Istituzioni pubbliche che vogliano accedere ai
finanziamenti del prossimo programma Horizon
Europe debbano dotarsi del Gender Equality
Plan (GEP). Per non fallire ovvero per centrare
l’obiettivo sarà necessario pensare ad un’azione
mirata formativa. Solo attraverso la formazione
del preposto alla realizzazione dei Piani per
la Parità di Genere si potrà infatti garantire
un corretto monitoraggio, l’adozione di una
adeguata governance e il raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla strategia nazionale.
Nella gestione dei Fondi di Coesione è
necessario assicurare che le strutture di gestione,
monitoraggio, valutazione e assistenza tecnica
esprimano competenze e responsabilità in ottica
di genere per rendere strutturale e sistemica
l’integrazione della prospettiva di genere in tutte
le fasi di gestione delle risorse.

Ciò sarà indispensabile, ad esempio, nelle gare per
l’affidamento di servizi di assistenza tecnica per cui
le misure di bando, affidamento, monitoraggio,
valutazione dovranno sempre più garantire il
perseguimento dell’impatto di genere della
performance di progetto e di programma, con
poteri di rettifica, revisione e riprogrammazione
da parte delle Autorità appaltanti. La manovra
2022 prevede la realizzazione di un Piano
strategico nazionale 2021-2026 per la parità
di genere che intende produrre cambiamenti
di natura strutturata e duratura attraverso 5
priorità strategiche che sono lavoro, reddito,
competenze, tempo e potere. Soprattutto per
raggiungere gli obiettivi il governo vuole agire
con l’introduzione di una chiara responsabilità
di monitoraggio dei processi di governance delle
parità di genere, l’introduzione di adeguate
norme volte alla creazione di una policy di
genere nelle società pubbliche e private nonché
la divulgazione di informazioni corrette. Gli
obiettivi da raggiungere sono chiari e ambiziosi
ma soprattutto siamo chiamati ad una sfida che
ci vede tutti coinvolti.

Dieci anni di sfide per l’innovazione
segue dalla prima

strumenti di programmazione; si occupa
di investimenti pubblici in conto capitale,
di riassetto, contabilità e bilancio degli enti
pubblici e delle strutture pubbliche e private
da essi partecipate, di valorizzazione e gestione
del patrimonio immobiliare; mette in campo
altre azioni di sistema per il riequilibrio
strutturale e di progettazione, realizzazione e
diffusione di banche dati regionali contenenti
informazioni di finanza ed economia
territoriale, realizza prodotti editoriali,
rapporti annuali sulla finanza locale regionale
e assistenza tecnica e formativa al personale
degli enti locali.
Nello specifico delle attività di assistenza
tecnica, IFEL Campania è impegnata in
programmi di supporto a progetti complessi
nell’ambito delle attività di capacity building.
Non solo, nella gestione integrata della
programmazione comunitaria, con riguardo
alle misure dirette alla capacità istituzionale
e alla qualificazione delle performance e in
attività di due diligence, analisi strategica e
pianificazione economico finanziaria è rivolto
il massimo impegno dell’intero management.
Le sfide assunte impongono il rafforzamento
della struttura operativa con management
qualificato per far fronte ai fabbisogni di
conoscenza emergenti e alle esigenze di
pianificazione, di organizzazione, di gestione
e di controllo per il perseguimento degli
obiettivi di innovazione amministrativa ed
efficientamento dei servizi della PA.
Sembra ieri aver spiegato le vele, è già domani
per anticipare e governare i cambiamenti
imminenti. IFEL Campania c’è con
l’entusiasmo e lo spirito dell’esordio ma,
soprattutto, con la forza e l’emozione del suo
decimo compleanno.

Forse, anche per questo - e non solo per
questo - siamo pronti adesso ad affrontare
le nuove e importanti sfide per il futuro,
a partire dallo sviluppo territoriale, dalla
digitalizzazione della PA, dalla necessità di
conferire ampie e concrete declinazioni alle
politiche di salvaguardia ambientale e di
sviluppo sostenibile, di un Sud non ripiegato
su sé stesso e che non si rassegna ad un ruolo
subalterno nel destino del Paese.
Nel proprio ambito operativo IFEL Campania
è pronta alle nuove sfide: investiamo in un
massiccio programma di digitalizzazione,
incrementiamo costantemente il know-how
aziendale, sviluppiamo programmi per la
qualificazione del personale, sperimentiamo
strade nuove e ci apriamo a campi e settori
diversi, secondo un modello che può costituire
esempio per la PA e per i governi locali.
È una sfida che ognuno di noi accetta ogni
giorno e che consente di poter festeggiare i
primi dieci anni di attività con la serenità e
solidità delle nostre capacità, con l’orgoglio
per le strade sin qui percorse, con lo sguardo
fiero rivolto al futuro.
Per tutto quanto abbiamo realizzato fin qui,
quel marzo del 2011 - quando la Regione
Campania intese far nascere, in sinergia con
la Fondazione IFEL, l’esperienza di IFEL
Campania -, sembra lontanissimo.
In ossequio alla sua missione, IFEL Campania
continua a svolgere, con il cuore oltre l’ostacolo,
le attività di consulenza specialistica,
assistenza tecnica, formazione, informazione
e comunicazione per la Regione, gli enti
regionali e gli Enti Locali della Campania in
materia di finanza, fiscalità e tributi locali;
si occupa di economia del territorio e dei
sistemi urbani, di sviluppo economico e Auguri a noi, alla Campania, al Mezzogiorno!
attività produttive; svolge un ruolo primario Ad maiora!
in tema di programmazione, coordinamento
e monitoraggio dei fondi strutturali e altri
*Segretario Generale IFEL Campania
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