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Caratterizzato da lentezza e vischiosità, permeato da un diffuso 
atteggiamento, talvolta inconsapevole, di conservazione tenace della 
tradizione e di chiusura a ogni fermento di innovazione, l’apparato 
statale è stato lungamente contraddistinto da un’immagine negativa. 
 
 “Lo Stato non è amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, 
irragionevole, lontana ... la fiducia dei cittadini non si avrà finché non 
sia cancellata l'odierna figura dello Stato": queste parole - contenute 
in un rapporto sullo stato della Pubblica Amministrazione di circa 20 
anni fa (curato da Massimo Saverio Giannini) - rappresentano 
efficacemente il distacco che all’epoca esisteva in Italia tra il cittadino 
e i poteri pubblici e quanto questo distacco pesasse sull’intera società 
civile. 
 
Nel corso degli anni '90 sono stati effettuati numerosi interventi volti a 
riformare i modelli organizzativi e le strutture, con l’avvio di un 
ampio processo di semplificazione delle procedure. Gli sviluppi 
dell'informatica, l’organizzazione della conoscenza, l’economia 
globale, interagendo sempre più nel corso degli anni, hanno 
prospettato differenti problematiche e nuove sfide, anche per la 
Pubblica Amministrazione, che di queste sfide dovrebbe costituire uno 
dei principali motori di cambiamento, attraverso lo sviluppo della 
ricerca, l'offerta di servizi e di infrastrutture e, naturalmente, attraverso 
la formazione.  
 
Il rinnovamento delle Amministrazioni pubbliche non è un fatto solo 
italiano. La questione amministrativa è diventata obiettivamente una 
questione internazionale ed ovviamente europea. E’ questo il motivo 
per cui ho ritenuto opportuno presentare oggi a Bruxelles questa 
edizione del Forum PA che è la vetrina per eccellenza dei risultati 
raggiunti dalla Pubblica Amministrazione italiana. 
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I cambiamenti, intervenuti in Italia come negli altri Paesi, sono 
evidenti e altrettanto evidenti sono i risultati positivi. Tuttavia, 
“oscurità”, lentezza e distanza sono ancora oggi i termini che vengono 
sovente utilizzati per indicare il rapporto dei cittadini con la Pubblica 
Amministrazione. Ciò dà la misura di una relazione ancora difficile. In 
una tale situazione, la sfera dei diritti dell’individuo può risultare, in 
un certo senso, diminuita e compromessa, con ripercussioni sensibili 
in termini di uguaglianza tra i cittadini e con effetti innegabili sulla 
dicotomia inclusione/esclusione. 
 
Sono convinto che si tratta di un problema che ha radici 
essenzialmente culturali: cultura della Pubblica Amministrazione ma 
anche cultura del cittadino. Il rapporto tra Stato e individuo deve 
subire una trasformazione mettendo in discussione modelli culturali e 
abitudini ormai consolidate, anche sul piano internazionale. 
 
In particolare, in ambito europeo è necessario stimolare un processo di 
rinnovamento culturale delle Pubbliche Amministrazioni, 
riaffermando la centralità dell’individuo, dei valori fondamentali di 
democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti della persona umana. Ciò 
è tanto più importante per tutti quegli Stati di recente ingresso in 
Europa, Paesi che sono portatori di cultura e tradizioni diverse e che 
talvolta hanno avuto una storia tormentata, difficile, segnata anche 
dalla fragilità economica.  
 
Se nell’organizzazione delle proprie strutture l’Amministrazione 
dell’Europa  terrà conto della centralità dell’uomo e della necessità di 
farlo sentire interamente individuo e cittadino,  l’Europa di domani 
sarà certamente più efficiente, più efficace, più equa, ma soprattutto 
più umana e, dunque,  più democratica. 
 
Per promuovere una dimensione più umana della 
Amministrazione pubblica è necessario – lo ribadisco -  ridare 
centralità all’individuo nella sua interezza, ai valori fondamentali 
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della democrazia, del pluralismo e al rispetto dei diritti della 
persona umana. 
 

*** 
 
E’ questo il contesto in cui è maturato il progetto Human Governance, 
che intendo illustrare oggi e che intendo proporre come argomento di 
discussione nell’agenda dei lavori della riunione dei Ministri della 
Funzione Pubblica che avrà luogo a Lussemburgo nel giugno 
prossimo. 
 
La Human Governance è una proposta finalizzata a  presentare in una 
prospettiva diversa e innovativa, i criteri e i principi che  sono alla 
base di problematiche già ampiamente trattate nell’ambito della  
Pubblica Amministrazione. Di fatto, tende a conferire maggiore 
organicità a quanto è stato già elaborato in materia e a riportare, a 
livello europeo, la discussione intorno ad alcuni valori comuni,  in 
quanto tali  condivisi (o condivisibili), suscettibili di essere oggetto di 
un documento unitario: una “Carta” auspicabile e necessaria in 
un’Europa che ha allargato  di recente i suoi confini integrando Paesi e 
Popoli con radici culturali affini, con alle spalle una storia  difficile e 
con un tessuto sociale talvolta disgregato.  
 
La Carta della Human Governance, che intendiamo presentare, nasce 
dal proposito di avviare un processo di rinnovamento culturale nei 
cittadini e nell’Amministrazione, per rendere quest’ultima più 
affidabile,  cioè un organismo su cui fare affidamento perché  ha come 
scopo primario solo e sempre il bene comune, e  per promuovere e 
sviluppare nei cittadini il sentimento di appartenenza ad una comunità 
politica, nella quale si può liberamente perseguire il benessere 
individuale e collettivo. 
 
La Carta della Human Governance propone alcuni modelli di 
riferimento in grado di far convergere gli  sforzi e gli interessi di 
amministrazioni, cittadini e organizzazioni intorno ad alcuni punti 
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fermi dell’identità sociale. Limitandosi ad affermare e a ribadire la 
centralità di alcuni principi fondamentali ai quali dovrebbe ispirarsi 
l’azione dei Governi, ha una valenza essenzialmente politica che, per 
essere tradotta sul piano operativo, necessita di azioni, interventi  e 
scelte concrete da parte dei singoli Stati dell’Unione. Essa nasce anche 
dal proposito di rilanciare in ambito UE la centralità della 
cooperazione informale  dei Ministri della Funzione Pubblica, 
sottolineando l’importanza delle politiche di innovazione 
amministrativa per uno sviluppo economico e sociale sostenibile 
dell’Europa, in linea con la Strategia di Lisbona. 
 

*** 
 
Le tematiche della Pubblica Amministrazione sono da tempo oggetto 
di riflessione in Europa. Il Codice del Consiglio d’Europa non è certo 
un esempio isolato. Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha 
approvato, con una specifica risoluzione, un Codice di buona condotta 
amministrativa, affidando al Mediatore europeo il potere di condurre 
indagini su possibili casi di cattiva amministrazione. E il diritto ad una 
buona amministrazione è riconosciuto dall’art. 41 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione di Nizza, confluita nella nuova 
Costituzione europea.  
 
Nella Carta che intendiamo proporre, si confermano, innanzi tutto, le 
attività di ottimizzazione dei quattro  motori della Buona Governance, 
e cioè   : 

• il  miglioramento della qualità dei servizi pubblici,  
• l’ intensificazione degli investimenti nelle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (e- government),  
• il miglioramento della qualità della regolazione,  
• la corretta gestione e formazione delle risorse umane. 
 

In secondo luogo, sono individuati - con riferimento sia ai fornitori dei 
servizi pubblici che agli utenti -  alcuni principi di ordine etico e 
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culturale ai quali gli Stati membri possono ispirarsi nelle loro 
politiche per l’innovazione delle Pubbliche Amministrazioni.  
 
A tale proposito, posso anticipare che abbiamo già tracciato lo schema 
del documento e definito un vero e proprio “decalogo” le cui parole-
chiave   sono le seguenti: 

1. responsabilità sociale  
2. educazione del cittadino  
3. uguaglianza delle libertà 
4. partecipazione 
5. sostenibilità 
6. sussidiarietà 
7. competitività sul piano internazionale  
8. armonizzazione delle prestazioni amministrative 
9. equivalenza delle prestazioni amministrative 

Decima, ma non ultima nella lista è l’affidabilità, finalità 
fondamentale, risultato di un più equilibrato rapporto tra Stato e 
cittadino, basato sul dialogo e sull’instaurazione di un clima di rispetto 
e di fiducia reciproca, dove l’Amministrazione ha come scopo 
primario solo e sempre il bene comune.  

 
*** 

 
Se tale progetto è maturato ed ha preso forma è anche perché in Italia 
da tempo lavoriamo su tali tematiche tanto è vero che alcuni dei 
principi che andranno indicati nella Carta, trovano concreta 
applicazione nella realtà del nostro sistema amministrativo. Mi limito 
qui a segnalare alcune iniziative - realizzate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica - che mi sembra pongano l’Italia all’avanguardia 
tra i Paesi europei.  
 

• In primo luogo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
avviato indagini di customer satisfaction, nella quale sono state 
recentemente coinvolte oltre cento amministrazioni centrali e 
locali. Si tratta di una sperimentazione  sul campo, attraverso 
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appositi questionari, diretta a rendere le amministrazioni 
pubbliche sempre più capaci di ascoltare e di comprendere a 
fondo i bisogni del cittadino e di conoscere il suo giudizio. 

 
• In secondo luogo è stato realizzato il “Kit del benessere 

organizzativo” che ho -  oggi - il piacere di presentare. Si tratta 
di una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per le 
amministrazioni che desiderano avviare un’indagine 
sull’ambiente di lavoro nei propri uffici, al fine di utilizzarne i 
risultati per la messa a punto di innovative politiche di gestione 
che pongano l’accento sul benessere dei lavoratori. 

 
Si tratta di uno strumento realizzato dal Dipartimento sulla base di una 
sperimentazione condotta su novantadue amministrazioni – tra 
comuni, province, regioni, aziende sanitarie, ministeri, università e 
camere di commercio – e che ha complessivamente coinvolto nella 
rilevazione sul benessere organizzativo oltre 16.500 lavoratori del 
pubblico impiego appartenenti a tutte le categorie professionali. E’ 
una rilevazione che per estensione non ha eguali in Europa. 
 
L’analisi dei dati descrive una situazione complessivamente positiva. I 
lavoratori pubblici definiscono la propria amministrazione come un 
ambiente lavorativo che fornisce condizioni soddisfacenti di comfort, 
che ha una buona capacità di far fronte all’operatività quotidiana, nel 
quale c’è possibilità di costruire  relazioni positive tra le persone, che 
realizza servizi utili per la propria comunità.  
 

• Il terzo ambito nel quale nel nostro Paese trovano già concreta 
applicazione i principi della Carta,  è quello della 
rendicontazione e della responsabilità sociale nelle 
amministrazioni pubbliche, il cosiddetto “bilancio sociale”. 

 
Si tratta di uno strumento nuovo, attraverso il quale le 
Amministrazioni pubbliche possono rendere conto della propria 
responsabilità verso la collettività e del  rispetto degli impegni presi. Il 

 7



“bilancio sociale” è una nuova forma di rendicontazione per le 
Amministrazioni pubbliche, con cui comunicare e rendere trasparenti 
ed accessibili ai diversi portatori di interesse le scelte fatte, le risorse 
utilizzate, i risultati raggiunti e l’impatto prodotto sul territorio di 
riferimento. 
 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica sta promuovendo 
l’introduzione del “bilancio sociale” nelle Amministrazioni pubbliche 
italiane attraverso la predisposizione di un manuale e guidando la 
sperimentazione presso più di 160 Amministrazioni tra le quali  molte 
Regioni, Enti locali e Aziende sanitarie. 
 

• Particolarmente importante è  lo sforzo del Dipartimento della 
Funzione Pubblica teso a ridurre i vincoli amministrativi 
eccessivi che gravano su cittadini e imprese. In tale ambito, si è 
partiti da politiche di mera semplificazione di singole procedure 
e dall’introduzione dello sportello unico per le imprese per 
giungere ad impostare una più organica politica di codificazione 
per blocchi di materie. Parallelamente è stata avviata la 
realizzazione dell’Analisi di impatto della regolazione (AIR) per 
la produzione normativa e regolamentare futura, così da 
migliorarne la qualità e l’impatto sui destinatari. E’ attualmente 
allo studio anche l’adozione di una norma “taglia-leggi” che 
riduca ulteriormente, nel corso di quest’anno, il numero di 
norme e procedure che gli utenti devono rispettare per interagire 
con la Pubblica Amministrazione  

 
• Concludo con un necessario  cenno alla forte attenzione dedicata 

in Italia al tema della comunicazione istituzionale. Il modo in cui 
le pubbliche Amministrazioni comunicano incide, infatti, in 
misura rilevante sulla percezione, da parte dei cittadini, del 
livello dei servizi resi.  

 
*** 
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La  Human Governance è un disegno ambizioso, un percorso tutt’altro 
che facile o comodo. D’altronde ogni questione di ordine etico – come 
quella che si solleva con questo progetto -  rimanda all’enorme 
responsabilità che come individui abbiamo nei confronti del mondo 
che ci circonda, in tutte le sue sfaccettature. Possiamo sfuggire a 
queste responsabilità adducendo molte giustificazioni; in tal caso – 
tuttavia - dovremo ammettere di non aver saputo prendere parte fattiva 
alla costruzione di uno degli elementi portanti della storia di un Paese 
e di ogni Paese: e cioè la costruzione, giorno dopo giorno, di una 
coscienza civile collettiva. Un compito, questo,  certamente difficile; 
anzi, il più difficile, al quale come uomo e come politico non intendo 
sottrarmi. 
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