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Diritti e vantaggi per i cittadini 

europei: le elezioni come risposta della 

cittadinanza 

di Guglielmo Trupiano 

on meno di trenta giorni alle elezioni del Parlamento europeo, i 

momenti di riflessione sulle motivazioni al voto, così come sulle 

necessità di votare, sono sempre più numerosi. 

C’è chi cerca informazioni sulle modalità di voto, chi coglie 

l’occasione di queste elezioni per approfondire il funzionamento 

delle istituzioni comunitarie, chi si approccia per la prima volta ad un voto 

consapevole. 

Siti, fonti di informazioni istituzionali e non, programmi e talk show 

inondano il panorama mediale e gli spazi pubblicitari dell’attuale momento. 

Tuttavia, è necessario fermarsi in questo mare magnum informativo e 

riflettere per comprendere il perché è necessario votare e sulla base di quali 

motivazioni esercitare il proprio diritto di voto. Le risposte da ricercare 

appaiono essere, ad esempio, “Qual è il valore aggiunto di essere europei?”, 

“In che modo l’UE è entrata nella mia vita quotidiana, apportando quali 

vantaggi?” e così via. 

Ovviamente, è mission istitutiva del Centro Europe Direct LUPT sviluppare 

approfondimenti e contenuti per informare e comunicare alla cittadinanza su 

queste tematiche, come anche questa newsletter dimostra, affrontando aspetti 

di vita quotidiana migliorata dall’UE, come il caso del verde pubblico o il 

ruolo propulsivo di reti di cooperazione per rilanciare le economie locali. 

La newsletter ospita anche un approfondimento della campagna di 

informazione della RAI dedicata all’Unione europea ed un articolo, 

rientrante nell’ambito della nostra Antenna culturale, che sonda la 

particolare tematica che intercorre tra cultura, identità, crisi ed elezioni 

europee. 

È con questo spirito di focalizzazione sui contenuti, che da sempre 

contraddistingue le nostre attività di comunicazione, che questa newsletter 

annuncia anche l’OPEN DAY del 9 maggio, festa dell’Europa, nel quale il 

Centro Europe Direct LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

C 
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ospiterà sessioni informative e di comunicazione nel tentativo di rispondere 

alle due domande principali: “Perché votare?” e “Come e quando votare?”, 

anche grazie all’ausilio di corner informativi che aumenteranno il valore 

informativo e comunicativo dell’evento, al quale tutta la cittadinanza è 

invitata. 

http://www.edlupt.eu/news/152-9-maggio-

2014-open-day-al-centro-europe-direct-

lupt.html  

  

http://www.edlupt.eu/news/152-9-maggio-2014-open-day-al-centro-europe-direct-lupt.html
http://www.edlupt.eu/news/152-9-maggio-2014-open-day-al-centro-europe-direct-lupt.html
http://www.edlupt.eu/news/152-9-maggio-2014-open-day-al-centro-europe-direct-lupt.html
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La pianificazione del verde urbano per 

migliorare la vita dei cittadini 

europei. 

di Barbara Bertoli 

ttualmente quattro cittadini su cinque dell’Unione Europea vivono 

in grandi città, quindi appare evidente che la sfida sull’ambiente 

gioco forza si svolgerà prevalentemente nelle aree urbane che 

appaiono territori che più si prestano a modifiche e ammodernamenti per far 

fronte alle nuove necessità del millennio. Le aree verdi urbane costituiscono 

una risorsa fondamentale per la qualità e la sostenibilità della vita cittadina 

aumentare il verde in ambiente antropizzato appare una necessità impellente 

per molte delle città europee. 

Sembrerebbe superfluo sottolineare ancora l’importanza degli alberi e degli 

spazi verdi in ambiente urbano migliorano il microclima della città mitigano 

l’inquinamento di aria acqua e suolo (producono ossigeno, abbattono i 

rumori e bloccano le polveri): parchi boschi orti urbani aiuole sono una 

obbligatorietà per migliorare la salute e la vivibilità delle nostre città. 

In passato il verde nelle città caratterizzava soprattutto ville, giardini, parchi, 

spazi naturalistici e botanici e contraddistingueva il potere nobiliare e quello 

delle famiglie aristocratiche. Successivamente nel Settecento nasce il 

concetto di “verde pubblico”, con l’illuminismo nei boulevards e negli spazi 

verdi potevano passeggiare borghesi e proletari al fianco di aristocratici; 

dobbiamo aspettare l’Ottocento per vedere realizzare nelle maggiori città 

europee i primi giardini e parchi pubblici. 

Le grandi trasformazioni  del paesaggio urbano causate 

dell’industrializzazione fecero nascere nell’Ottocento  movimenti composti 

da sociologi ed igienisti che palesavano la necessità di creare “aree verdi” 

all’interno della città al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

Nacque così il “parco pubblico” inteso come luogo collettivo per il 

passeggio e la contemplazione della natura
1
. 

Gli spazi verdi nel passato come oggi sono luoghi che contribuiscono al 

benessere sociale dei cittadini, purtroppo in molti casi tali spazi si sono 

                                                           
1
 Il primo giardino pubblico sorse a Vienna alla fine del XVIII sec., mentre in Italia il primo 

giardino pubblico fu quello di “Villa Giulia” inaugurato a Palermo nel 1778.  

A 
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gradualmente persi nelle maglie della nostre città, il perseguimento della 

sostenibilità urbana rappresenta un nodo e una sfida fondamentale per i 

governi della città. 

Un percorso urbanistico corretto oggi non può prescindere da una giusta 

pianificazione attuata attraverso criteri lungimiranti, le aree verdi nelle città 

vanno pianificate al fine di fornire un valore aggiunto alla cittadinanza sia 

dal punto di vista paesaggistico ed ambientale che da quello culturale.  

La conservazione della biodiversità è fondamentale per la vita dell’uomo e 

può essere tradotta nel recupero ambientale di aree dove l’azione antropica 

ha causato una drastica riduzione. 

Il verde urbano ha funzioni sociali, economiche, estetiche, biologiche, 

igieniche e ricreative tali peculiarità lo rendono elemento centrale 

dell’urbanistica moderna. 

Il rapporto “Europa 2000+”: Relazione sulla Cooperazione per lo sviluppo 

del territorio europeo (CCE, 1994a)
2
, ha evidenziato come l'Unione europea 

sia una delle regioni più urbanizzate del mondo, con il 79% della 

popolazione totale residente in aree urbane.  

Il rapporto riconosce espressamente l'influenza della qualità della vita e dei 

fattori ambientali sull'ubicazione e per il successo dell'attività economica e 

sottolinea il ruolo delle città nell'attuare una politica regionale più 

compatibile con l'ambiente. 

Nel corso degli anni, l’UE ha sviluppato numerose norme ambientali per 

proteggere il capitale naturale dell’Europa incoraggiando le imprese a 

sviluppare un’economia “verde” per tutelare la salute e il benessere dei 

cittadini europei. 

Per il periodo fino al 2020 L’Unione Europea (UE)  ha adottato una strategia 

per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa, tale 

strategia prevede sei obbiettivi che riguardano le principali cause della 

perdita della biodiversità e che permettono di ridurre le pressioni più forti 

subite dalla natura. 

                                                           

2
 EUROPA 2000+': Relazione sulla cooperazione per lo sviluppo del territorio europeo 

European Commission - IP/94/752   29/07/1994.  
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A livello di ricerca già nel VII programma quadro sono stati affrontai 

progetti molto interessanti; ad esempio il Progetto : “Urban biodiversity and 

green infrastructure”
3
. 

Infrastrutture verdi, come il tetto verde e le pareti verdi, parchi, verde urbano 

e piantagioni di alberi, zone agricole urbane, etc., possono contribuire a 

invertire la tendenza della perdita di biodiversità. 

I servizi ambientali possono, migliorare la qualità della vita e la salute nelle 

aree urbane, rafforzare i diversi ecosistemi ed i loro servizi collegandoli 

anche con quelli nelle zone rurali. 

Essi possono aiutare a costruire una maggiore resilienza ad esempio in 

termini di adattamento al cambiamento climatico o contribuire ad abbattere 

il rumore; in sostanza possono dare importanti contributi socio-culturali ed 

economici come parte di un approccio eco-sistemico coerente alla 

governance. Il progetto ha fornito una base di prove tangibili per lo sviluppo 

di infrastrutture e strategie per la pianificazione e la progettazione di 

infrastrutture verdi nelle città e nelle aree urbane, opportunamente adattato 

alle scale dal livello locale e quello regionale. Di particolare interesse è stata 

l’esplorazione del potenziale di innovazione (compresa l'innovazione sociale 

e promozione della salute) per quanto riguarda la fornitura, la valutazione, la 

protezione e l'uso sostenibile dei servizi eco-sistemici urbani.  

Infine sono stati studiati degli approcci di pianificazione e di governance che 

sostengono la conservazione e il ripristino della biodiversità urbana e la 

costruzione e il mantenimento delle infrastrutture verdi, tenendo conto dei 

conflitti di interesse tra i diversi usi del suolo e delle infrastrutture verdi. 

 

Successivamente,  in preparazione e predisposizione del Programma Horizon 

2020, che è divenuto il principale strumento dell'Unione Europea per il 

finanziamento della ricerca nel periodo 2014-2020, la Commissione Europea 

ha organizzato anche in Italia, nel 2013, un workshop la cui finalità era di 

individuare potenziali argomenti di ricerca per futuri bandi riguardanti “la 

promozione di ambienti sostenibili attraverso una pianificazione territoriale e 

urbanistica innovativa”
4
.  

Il workshop è stato centrato sui seguenti temi: 

                                                           
3
 Bando: Cooperation - Environment 2013: two-stage. Programma: VII PQ ... ENV.2013.6.2-5 

Urban biodiversity and green infrastructure. 
4
  EU Stakeolder workshop – Sustainable Urban Dynamics – Rome March 28 2013. 
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 Coesione sociale nelle città 

 Economia delle aree urbane e peri-urbane 

 Governance ambientale urbana 

 Città europee come hub della creatività e dell'innovazione 

 Percorsi a medio e lungo termine dello sviluppo urbano 

Tutto ciò ha contribuito a raccogliere le indicazioni dalle organizzazioni 

interessate, di proporre argomenti di ricerca agli officer di Bruxelles. Il fine è 

quindi stato quello di verificare la misura dell’interesse reale dell’Unione 

Europea e il conseguente margine di possibilità che gli argomenti stessi 

possano diventare oggetto di futuri bandi di attuazione del programma 

Horizon 2020. Nella discussione è passato il concetto di rendere il verde 

urbano non solo un elemento estetico ed ecologico delle città, ma di 

trasformarlo in un vero e proprio servizio al cittadino. Una città è infatti 

tanto più vivibile quanto più sa conciliare costruito e natura. 

Target e progettazione urbanistica per Horizon 2020.  

Gli obiettivi indicati sono stati pertanto quelli di sostenere e incentivare lo 

sviluppo del verde sostenibile attraverso l’impianto, la diffusione e la 

gestione di aree per l’arredo urbano, utilizzando piante: a basso impatto 

allergenico, fonoassorbenti e in grado di massimizzare la trasformazione di 

CO2 in ossigeno per rigenerare e filtrare l’aria. Rendere le aree urbane più 

vivibili è possibile mitigando l’inquinamento delle varie matrici ambientali 

(aria, acqua, suolo) e migliorando in questo modo il microclima delle città. 

Si mira sempre più a una riduzione delle emissioni urbane, in particolare 

quelle dovute al traffico stradale. Il tutto non può passare che attraverso il 

recupero delle aree degradate ed al contempo nella riqualificazione di quelle 

dismesse in un concetto di mitigazione paesaggistica delle infrastrutture e 

dei grandi impianti. Solo in questo modo si potranno favorire le relazioni 

sociali e la coesione delle comunità. Ma servirà anche una nuova visione del 

verde e un coordinamento tra pubblico e privato affinché sia diffusa una 

nuova visione della cultura degli spazi verdi, per un cambiamento di qualità 

del paesaggio urbano. Solo così si può ottenere un miglioramento 

complessivo della città progettando parchi, giardini, aree 

ricreative, viali, spazi pedonali, percorsi ciclabili, alberate stradali. Sarà 
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necessario sostenere la ricerca concernente il supporto salutare e benefico 

delle piante nei momenti sociali ad alto impatto emotivo, quali ambiti di 

medicina terapeutica per le grandi malattie, rieducazione di socialità 

emarginate e di situazioni di comportamenti alterati della psicologia.  

Per quanto riguarda le applicazioni delle “buone pratiche” nel nostro Paese 

le applicazioni si dovranno calare nell’impianto Normativo italiano. A tal 

proposito si ricorda che, nel mese di gennaio 2013 è stata approvata la legge 

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
5
,  che perfeziona aspetti 

già trattati in leggi precedenti quali: Giornata nazionale degli alberi, messa a 

dimora di un albero per ogni neonato, standard del verde da adottare negli 

strumenti urbanistici, incremento degli spazi verdi urbani, ma non solo per la 

prima volta favorisce la creazione di “cinture verdi” intorno alle 

conurbazioni, le coperture a verde degli edifici e la trasformazione dei 

lastricati solari in giardini pensili, il rinverdimento delle pareti degli edifici. 

Soprattutto, prevede il censimento e la protezione degli alberi monumentali 

sia all’interno dei centri abitati che all’esterno. 

A più di un anno dall’approvazione della Legge 10/2013 permane tra 

l’opinione pubblica e, soprattutto, tra gli addetti ai lavori la perplessità sulla 

sua potenziale applicazione puntuale nei vari aspetti previsti. Probabilmente 

la legge affronta una tematica molto delicata e importante, come lo sviluppo 

e la tutela degli spazi verdi urbani, in modo molto ambizioso, forse troppo, 

perfezionando alcuni elementi già contenuti in leggi precedenti e 

introducendo numerose disposizioni, la cui messa in pratica viene rimandata 

a futuri decreti attuativi o affidati direttamente alle competenze legislative 

delle amministrazioni locali. 

I principi base su cui si fonda la norma si riferiscono alla volontà di 

regolamentare il consumo del territorio, attraverso strumenti e meccanismi 

tali da permetterne un incremento del verde e una valorizzazione della quota 

parte esistente: In diversi articoli della Legge, secondo forme differenti,  si 

descrivono iniziative a garanzia dell’albero inteso come “entità” fortemente 

caratterizzante il paesaggio urbano. 

In particolare, sulla base dei dettami del Protocollo di Kyoto, il 21 novembre 

viene istituita la “Giornata nazionale degli alberi”, ovvero un giorno volto 

                                                           
5
 Il 16 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 10/2013, che detta importanti  indicazioni 

per il prossimo sviluppo di contesti urbani in accordo con i principi fondamentali sanciti dal 
protocollo di Kyoto. 
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alla sensibilizzazione civica e didattica sul rispetto delle varie specie arboree 

e sulla loro adeguata conservazione. 

L’obbligo, inoltre, per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni 

neonato, già introdotto dalla Legge 113/1992, viene ulteriormente 

disciplinato introducendo il limite di applicabilità per Comuni con più di 

15.000 abitanti, ma estendendolo anche alle forme di adozione di minori, 

con tanto di censimento e bilancio arboreo che ciascun Sindaco dovrà 

esplicitare alla fine del proprio mandato. 

Analoga operazione di censimento e catalogazione dovrà essere attuata, 

previa definizione delle modalità operative demandata a successivo decreto 

ministeriale, per tutti gli alberi classificabili come “monumentali”, al fine di 

salvaguardarli insieme ai filari ed alle alberate di pregio. 

Comitato ministeriale.  

Presso il Ministero dell’ambiente viene istituito un Comitato per lo sviluppo 

del verde pubblico, le cui composizione e operatività vengono anche qui 

rimandate ad apposito decreto. In generale il comitato dovrà monitorare le 

disposizioni finalizzate all’incremento del verde, promuovere e monitorare le 

attività degli enti locali e proporre un piano nazionale per la realizzazione di 

aree verdi permanenti e per il rinverdimento di edifici esistenti. 

Dotazioni minime piani urbanistici. 

Sulla base del rapporto annuale redatto dal Comitato sopracitato, i Comuni 

che risultino inadempienti rispetto all’applicazione delle norme sulle 

dotazioni minime degli spazi a verde pubblico, dovranno adeguare gli 

strumenti urbanistici con apposite varianti. 

Gestioni partecipate.  

Con riferimento alla Legge 449/1997, le pubbliche amministrazioni potranno 

stipulare contratti di sponsorizzazione per l’incremento e la valorizzazione 

del patrimonio arboreo, volto alla riduzione di CO2 nell’atmosfera. Regioni e 

Comuni potranno inoltre strutturare incentivi per affidare la gestione del 

verde pubblico a gruppi di cittadini costituiti in consorzi. 

Risparmio di suolo ed efficientamento energetico.  

Anche su quest’ultimo aspetto la Legge in questione lascia ampie 

opportunità, ma anche sostanziosi oneri legislativi, agli enti locali. Ciascuno 
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nell’ambito delle proprie competenze infatti, Comuni, Provincie e Regioni 

potranno promuovere iniziative locali per l’incremento degli spazi verdi, il 

rinverdimento delle strutture verticali esistenti, l’inserimento giardini pensili. 

Il tutto allo scopo di ridurre il dispendio energetico globale, favorire 

l’assorbimento di polveri sottili, regolare la raccolta di acque piovane ed 

annullare l’effetto “isola di calore estiva” nelle aree urbane. 

Concludendo, la Legge 10/2013, in riferimento alle problematiche legate al 

verde dei sistemi urbani, sembrerebbe toccare “le corde giuste”; rimane il 

dubbio se lo faccia anche con le modalità ottimali affinché le disposizioni 

siano effettivamente attuabili in tempi utili, soprattutto alla luce dei recenti 

sviluppi legislativi nazionali in merito alle competenze delle autonomie 

locali. 

Per sbloccare la attuazione concreta di best practices è auspicabile che i 

prossimi progetti di ricerca, così come avviene nel settore delle Smart Cities, 

debbano coinvolgere nel consorzio gli end users e sviluppare pratiche 

generali riproducibili in altri territori per superare il gap tra l’avanzamento 

della conoscenza nel settore e le disposizioni pratiche e normative per la loro 

corretta attuazione. 
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L’Ue in tv e nel web con la RAI 

di Mariano Bonavolontà 

 

rafica indubbiamente web 3.0, editing e contenuti svelti ed 

accattivanti con lingua e stile veloci, essenziale ed inclusivo: questo 

è il Cantiere di www.europa.rai.it . 

Il portale si propone come una strategia cross mediale dove il web 3.0 e 

media tradizionali si incrociano, sfruttando il potere aggregante e di 

diffusione virale del web con l’indubbia pervasività della televisione, 

specialmente in un paese come l’Italia, così legato ad abitudini di fruizione e 

consumo mediale così tradizionali. 

Da qualche settimana, allietano gli intermezzi pubblicitari alcuni spot, come 

quelli dell’Erasmus o della musica. 

Nella selezione video, è possibile fruire di una galleria multimediale da 

diverse fonti, quali Rai Europa, Rai Storia, il servizio audiovisivo della 

Commissione europea, il Parlamento europeo ed il centro multimediale di 

quest’ultimo. 

L’approccio partecipativo è garantito dalla possibilità di collaborare ai 

contenuti del portale, aggiungendo una voce al glossario, un video, un 

evento significativo, contribuendo alla sezione relativa ai dati, alla sezione 

delle leggende metropolitane o, ancora, fornendo delle citazioni sull’Europa, 

già piuttosto numerose nel sito. 

La sezione “storie parallele” fornisce un’interattiva linea del tempo, utile 

strumento per ripercorrere eventi che hanno contraddistinto la vita politica, 

culturale, sociale, economica del territorio comunitario. 

Interessante è la sezione link (denominata “connessioni”) che permette di 

orientarsi nelle diverse fonti di informazioni, ovvero i siti istituzionali 

comunitari. 

La sezione dedicata all’alfabeto Europa è uno spazio educativo, divulgativo 

e multimediale che raggruppa video e speciali su tematiche particolari, come 

lavoro, istituzioni, territorio e così via, il tutto corredato da un utile glossario 

G 

http://www.europa.rai.it/
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nel quale leggere definizioni divulgative come “Agenzie dell’Unione 

europea”, “Maggioranza qualificata” o “Vertice europeo”. 

Queste e numerose altre sono le caratteristiche di questo esperimento cross 

mediale, la cui mission è “informare, non influenzare” ed il cui fil rouge 

appare confermato nel payoff di numerosi video che specifica “Di Europa, si 

deve parlare”. 
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Le reti di cooperazione possono 

contribuire al rilancio delle economie 

locali? 

di Loreta Ferravante 

 

a nozione di rete nelle sue diverse accezioni (territoriale, nazionale, 

transazionale, e ancora, di capitale sociale, di partenariato, tematiche, 

urbane sostenibili, reticoli metropolitani, ecc.), risulta alquanto 

inflazionata e quindi, in parte, diminuita della sua efficace portata. Tanti gli 

scritti e il discusso che nel tempo si è approfondito sui rapporti e le azioni di 

connessione tra comunità locale e sistema istituzionale, nonché, sulla 

programmazione negoziata, quale espressione di quella politica di 

concertazione fondata su sistemi di sviluppo di tipo partecipato, 

caratterizzati dalla presenza di driver di connessione e coordinamento tra 

strutture sociali, nazionali e comunitarie. 

Nonostante, quindi, si parli di reti di sviluppo da più di un decennio, in realtà 

i frutti di tal parlare sono ancora, in proporzione, deficitari. La tendenza a 

parlare di network, probabilmente, risiede nel vedere in tale modello di 

azione una sorta di panacea per attirare consensi e ottenere beneplaciti dalla 

politica comunitaria. Il modello reticolare ha indiscussi ed effettivi vantaggi, 

ma soltanto se diviene un reale modello di governo, diretto alla 

valorizzazione economica locale, saggiamente implementato, sapientemente 

promosso, gestito e riadattato nel tempo.  

È su tale protasi che si cercherà, in poche righe, di riflettere se e come la 

costruzione di reti di cooperazione tra sistemi e attori territoriali può, oggi, 

essere la via da percorrere per rilanciare le economie locali e garantire uno 

sviluppo locale di tipo economico, istituzionale, sociale e culturale. 

Negli anni sono state allacciate numerose relazioni istituzionali, creando uno 

scenario (locale e nazionale) costellato di rapporti di cooperazione, talvolta, 

però, fini a se stessi; facile immaginare che, presumibilmente, si è agito solo 

formalmente, per dimostrare di non essere indifferenti alle direttive e agli 

indirizzi che gli Organi comunitari e nazionali impongono ai Governi locali: 

si è, semplicemente, assecondata la tendenza dei tempi producendo un 

proliferarsi di collaborazioni, vuote Convenzioni e  Protocolli di intesa, che 

L 
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per l’appunto, si sono arenati alla sola intesa, senza dare avvio a quanto 

fruttuoso da essi poteva scaturire. 

La rete è qualcosa che si discosta da questo agire: la rete è in primo luogo 

relazione, espressione, quindi, di rapporti relazionali non occasionali; la 

relazione è qualcosa che si avvia, si costruisce, si governa, si migliora e 

soprattutto si mantiene nel tempo; alcunché che si inizia e poi si lascia da 

parte. Le relazioni oltre che fatte nascere vanno vangate e fertilizzate, 

altrimenti, non produrranno alcun frutto. Quello che negli anni si è realizzato 

ci fa pensare che non si è ancora arrivati ma ci si è solo incamminati. 

L’approccio a tale modello reticolare di gestione non deve essere più di tipo 

soft e accomodante, ma incisivo e fattivo: per la gestione dei servizi in forma 

associata bisogna andare oltre l’inflazionato Protocollo d’intesa e la semplice 

Convenzione. Non si ha più molto tempo a disposizione, occorre dirigere la 

rotta velocemente verso una coesione sociale più vivace; è scaduto il periodo 

delle parole ed è giunto quello di sinergiche ed energiche azioni, dirette a 

riattivare, riallacciare le relazioni avviate, ancorate a rapporti di semplice 

confronto e disgiunte da concrete e continue azioni collaborative. È 

opportuna, ora più che mai, una nuova logica di governo cooperativo, basata 

su modelli innovativi di comunicazione tra gli attori del governo e il 

territorio, su di una programmazione politica più netta e chiara, fondata su 

strategie precise che incidano profondamente sui settori sui quali si vuole 

investire per determinarne una crescita. E quindi, una politica esplicita degli 

Enti locali che miri a valorizzare le relazioni di complementarietà e a 

potenziare specifiche professionalità in grado di gestire risorse, servizi 

pubblici e sociali in forma associata: un adeguato management pubblico per 

il governo delle reti che tenga responsabilmente a cuore lo sviluppo locale 

con una spiccata attenzione alla dimensioni della sostenibilità dello sviluppo, 

dell’inclusione e della mobilità sociale.  

Tutti: Enti pubblici, Enti territoriali, università, associazioni di categoria, 

educatori della formazione, Enti di ricerca e imprese sono chiamati ad 

attivare e governare reti di relazioni con il fine di attuare una  gestione 

associata delle policy territoriali e sociali verso, la spesso decantata, 

governance multilivello e multi-attore, ancora poco realizzata. Tali attori 

dello sviluppo locale, devono ancor di più intrecciarsi, mettere a sistema 

forze e risorse individuali per costruire piattaforme di cooperazione che 

sviluppino investimenti, realizzino servizi innovativi e promuovano 

l’internazionalizzazione. Un network di successo, quindi, deve essere capace 
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di mobilitare e responsabilmente impegnare, gli attori principali dello 

sviluppo e della coesione sociale.  

Del resto sono anche le emergenze della crisi economica che impongono di 

agire in tale direzione: si pensi alle disposizioni legislative che prescrivono 

agli Enti locali al di sotto di un certo numero di abitanti l’esercizio delle 

funzioni fondamentali in forma associata, attraverso unioni di Comuni aventi 

l’obiettivo di gestire attività che altrimenti esulano dalla possibilità di farlo 

autonomamente, con il vantaggio di offrire nuovi servizi, anche 

qualitativamente migliori, abbattere costi e liberare risorse da destinare 

altrove. 

È questa l’occasione per la creazione di nuovi reticoli territoriali, diretta a 

mettere a valore risorse e melieu economici e sociali per uscire dall’ormai 

lungo periodo di debolezza economica, istituzionale e sociale.  

Le risorse relazionali, sia territoriali che di competenze, quindi, 

sembrerebbero essere la via obbligata da seguire, ma sicuramente bisogna 

ancora affinare i modelli di gestione cooperativa e, ancora, proporre 

adeguate soluzioni normative, adottare flessibili e veloci modelli giuridici e 

strutture organizzative che vadano in tale direzione. Quello che serve non è 

tanto la tessitura di reti di cooperazioni, che si estrinsecano in un’unione di 

persone che agiscono in forma associata, ma un riassetto territoriale fondato 

su una chiara e precisa visione strategica partecipata tra tutti gli Enti 

territoriali coinvolti, fondata su obiettivi unitari ma condivisi da tutti i 

partners: delle task-forces di integrazione di conoscenza, competenze, 

informazioni e risorse differenti. È tempo di forme più efficaci per rendere, 

non sottintesa e quindi, dichiarata e concreta la cooperazione, l’interazione e 

l’integrazione. Occorre raccordare gli attori attraverso strumenti dinamici 

quali laboratori e tavoli tecnici di gestione che, anche ove esistenti, 

necessitano di essere affinati verso il ritrovamento di una logica sistemica. In 

alcuni casi è necessario migliorare il dialogo tra le istituzioni, in altri, 

promuoverlo per diffonderlo. Un’unione, quindi, che enfatizzi il messaggio 

di quanto sia indispensabile, in tempi di disagio economico e sociale, per la 

sopravvivenza e la competitività dei sistemi locali, lo scambio di 

conoscenze. Questo, però, può accadere soltanto se esiste fiducia nelle 

Istituzioni, nella politica e nelle persone: non esiste relazione se non vi è 

fiducia, e tantomeno, scambio di conoscenza e sviluppo. In mancanza di ciò 

non si costruiranno partnership e agreements con Enti sovranazionali, e 

quindi, non si produrranno risorse aggiuntive al territorio e si vivrà in 
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assenza azioni innovative dirette a uno sviluppo economico,  sociale, 

inclusivo e sostenibile. 

Diversamente, il sistema generale sarà in grado di evolvere incisivamente e 

aprirsi concretamente agli stimoli provenienti dall’esterno, le relazioni locali 

si intrecceranno con quelle sovra-locali e con quelle globali, garantendo l’ 

interazioni del sistema con l’esterno e dando vita alla rete globale. Ma per 

fare ciò la comunità istituzionale e sociale deve favorire tale cambiamento, 

deve essere aperta all’esterno e convinta che tutti nella rete devono 

amministrare, ma ciascuno nella propria specificità e verso quel articolato 

bilanciamento tra l’agire insieme, l’integrazione e la  libertà individuale. 

In questa prospettiva le università rivestono un ruolo fondamentale in 

ottemperanza a quella ormai conosciuta terza missione, che mira a intessere 

stabili relazioni di cooperazione con il mondo extra accademico e quindi a 

contribuire allo sviluppo e al benessere territoriale. Fondamentale è che la 

collaborazione tenda a una integrazione che vada oltre la  dichiarazione di 

intenti con cui le parti si impegnano ad assicurare sul territorio l’integrazione 

dei servizi, a potenziare le azioni dei sistemi integrati di istruzione, 

formazione e lavoro. A tal proposito, mi sento di condividere quell’ideale 

innovativo che vuole realizzare, all’interno dei confini regionali e non, un 

paradigma dove la conoscenza e l’apprendimento reciproci siano il 

fondamento dello sviluppo e dove la cooperazione affianchi la competizione. 

In tale prospettiva è chiaro il campo d’azione: risorse relazionali, capitale 

umano di qualità e learning regions, ossia quei luoghi in cui si favorisce 

l’apprendimento al di fuori delle sedi tradizionali e in cui la condivisione 

della conoscenza diventa condizione fondamentale per la creazione di visioni 

partecipate e di politiche condivise per lo sviluppo. Un sistema sociale, 

infatti, può prosperare solo se ciascun attore crea le migliori condizioni 

affinché anche gli altri possano prosperare; e questo vale sia sul piano 

individuale che su quello organizzativo, con particolare riferimento al 

sistema produttivo. In altri termini, se costruite in maniera da favorire 

l’innovazione e far crescere consapevolmente le proprie capacità di 

apprendimento, le reti di cooperazione possono essere la sola risposta alla 

sopravvivenza di territori svantaggiati ma anche la condizione necessaria per 

rilancio di molte economie locali.  
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Dall’Antenna culturale 

 

Cultura, identità, crisi, elezioni 

europee 

di Mariano Bonavolontà 

Cultura ed elezioni europee sono legate da una liaison profonda. 

L’idea delle elezioni europee ammanta il campo della prospettiva federalista 

dell’Europa e ciò implica l’analisi dell’idea stessa di Europa, troppo vasta 

per essere riassunta. 

Eppure è indubitabile la presenza di un quid culturale, di un humus che 

collega le estreme sponde dell’Europa occidentale atlantica con la zona 

balcanica, così come è indiscutibile l’aumento della percezione di quel quid 

culturale all’approssimarsi con il cuore, con il centro dell’Europa, un centro 

sparso, sparpagliato secondo diversi vettori geografici ma le cui eco sono 

ancora ben udibili, specialmente calpestando suoli e strade costruite e 

percorse dai romani. 

Cultura ed elezioni politiche europee sono indissolubilmente connesse anche 

perché la cultura è uno degli asset sui quali si basa l’identità europea, l’asset 

principale secondo la maggior parte degli europei: più della lingua, più 

dell’economia, più della religione, più della geografia, è la cultura che 

appare l’elemento che aggrega gli europei e che solidifica il senso di 

appartenenza, forse anche perché, in effetti, l’idea stessa di cultura 

comprende questi elementi. 

Ciò è confermato dalla Comunicazione della Commissione europea 

“Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e 

l'occupazione nell'UE”
6
, nel cui incipit è possibile leggere che “Fulcro del 

tessuto sociale, la cultura plasma le nostre identità, le nostre aspirazioni e le 

relazioni con gli altri e con il mondo. Essa modella i luoghi e i paesaggi in 

cui viviamo e gli stili di vita che adottiamo. Il patrimonio culturale, le arti 

visive e dello spettacolo, il cinema, la musica, l'editoria, la moda e il design 

hanno un ruolo di primo piano nella nostra vita quotidiana”
7
. 

                                                           
6
 COM(2012) 537 

7
 Ivi, pag. 2, http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/com537_it.pdf  

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/com537_it.pdf
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La cultura ha un impatto notevole in diversi campi e può essere una valida 

risposta alla crisi non solo identitaria ma anche economica. 

Secondo la Commissione europea, la Cultura “rappresenta circa il 4,5 % del 

PIL europeo e impiega il 3,8 % della forza lavoro (8,5 milioni di persone). 

Complessivamente, l’occupazione nell’industria creativa ha registrato in 

media un tasso di crescita annuo del 3,5 %, rispetto all’1 % dell’intera 

economia dell’UE”
8
.  

Con la sua potenza, la cultura riesce ad adattarsi meglio alla crisi, 

dimostrando di saper reagire a quest’ultima meglio che altri settori
9
, 

Alle soglie del voto europeo e di una nuova fase della vita dell’Unione 

europea, la cultura denota al massimo questa sua duplice connotazione, 

scissa tra identità e prospettiva economica. 

La cultura, è stato dimostrato, è sempre più il motore dell’innovazione, la 

quale è alimentata da fattori culturali e creativi; la cultura innesca fenomeni 

generativi in campi a sé affini, come il turismo; la cultura è, sempre più, 

elemento discriminante sullo scacchiere geoeconomico internazionale
10

. 

Non è un caso che il Parlamento europeo abbia dato un grande impulso nel 

campo culturale
11

 e che la cultura si irradia in numerosi rivoli dei programmi 

della Commissione, partendo dal grande catalizzatore Europa Creativa sino 

alla politica di coesione, passando per Erasmus per tutti, Orizzonte 2020, il 

COSME, il meccanismo per collegare l’Europa, il tutto sotto la grande regia 

strategica che ha conformato Europa 2020
12

. 

Il sociologo tedesco Tönnies parla di Gemeinschaft, ovvero di comunità, in 

contrapposizione con la Gesellenschaft, intesa come società, individuando 

nella prima una forte identificazione ed un senso di appartenenza e nella 

seconda un elemento di artificialità. 

La sfida della cultura in Europa è proprio quella di riscattare il sentimento di 

appartenenza, facendo leva negli abissi dell’inconscio collettivo sui cui 

                                                           
88

 “Cultura e settore audiovisivo”, pag. 3 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/it/culture_audiovisual_it.pdf  
9
 COM(2012) 537, pag. 2 

10
 Cfr. COM(2012) 537, pp.3 e ss 

11
 Mariano Bonavolontà, “Con la cultura si mangia” in rivista WOLF, 

http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/252/EU%20bonavolonta%20C
on%20la%20cultura%20si%20mangia.pdf  
12

 Cfr, COM(2012), pp. 9 e ss 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/it/culture_audiovisual_it.pdf
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/252/EU%20bonavolonta%20Con%20la%20cultura%20si%20mangia.pdf
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/252/EU%20bonavolonta%20Con%20la%20cultura%20si%20mangia.pdf
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fondali è indubbiamente sedimentata l’identificazione europea; un 

sentimento complesso, spesso adombrato da populismi, da entusiasmi 

mediatici, da disinformazione che solo la cultura, con la sua forza e bellezza, 

può riportare alla meritata luce del sole. 
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