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Human Governance 
 

La Human Governance, illustrata nel documento che segue, è l’espressione 
prescelta per definire, 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.  
 
E’ una proposta finalizzata a dare una veste più organica a quanto è stato già 
elaborato in materia (in vari documenti di diverso  tenore ed oggetto) 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.  
 
Limitandosi ad affermare e a ribadire la centralità di alcuni principi 
fondamentali ai quali dovrebbe ispirarsi l’azione dei Governi, il documento sulla 
Human Governance 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. E non solo. 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. 

 
1. Presentazione 
 
La  Human Governance: per una “cultura” della Pubblica Amministrazione, 
ovvero L’umanizzazione della Pubblica Amministrazione, si propone di 
promuovere un nuovo modo di concepire il rapporto tra Stato e cittadino, 
affinché tale rapporto venga  vissuto in maniera “integrale”, con il suo corredo  
di diritti e di doveri, e non sia inteso solo come un’astrazione, un problema 
teorico-dottrinale o una questione formale, bensì come una realtà concreta ed 
essenziale  del vivere quotidiano.  
 
Gli esempi di disfunzioni o di disagi che le lungaggini e le complicanze della 
burocrazia creano, sono ancora oggi  troppo numerosi. Si tratta di un problema 
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che ha radici essenzialmente culturali : cultura della Pubblica Amministrazione 
ma anche cultura del cittadino.  
 
La  Human Governance intende favorire un processo di rinnovamento culturale 
nei cittadini e nell’Amministrazione (composta anch’essa di individui/cittadini), 
rendendo quest’ultima non solo più aperta alle esigenze degli utenti ma 
soprattutto più affidabile, termine che va inteso nel suo significato letterale più 
ampio, e cioè qualcuno e qualcosa cui fare affidamento e cui affidarsi.  Non una 
entità con cui il cittadino non può e non sa dialogare, ma un organismo dal volto 
umano, che sa parlare lo stesso linguaggio dell’utente, comprenderne le esigenze 
e che ha come scopo primario solo e sempre  il bene comune. 
 
Anche l’atteggiamento del cittadino/utente deve subire un progressivo 
cambiamento di ordine culturale: il processo di rinnovamento deve tendere a 
promuovere e a sviluppare in ciascuno l’identità di appartenenza ad una 
comunità politica (polis), nella quale si può liberamente perseguire il 
raggiungimento del benessere individuale e collettivo, mediante un dialogo che, 
solo, può portare al miglioramento delle strutture che offrono servizi. 
 
La Human Governance non vuole limitarsi a formulare slogan  diretti  
genericamente a stimolare  la partecipazione, la co-progettazione e il dialogo, ma 
intende identificare alcuni modelli di riferimento, proporre una sorta di  
vademecum per tutti gli attori del processo amministrativo (e non solo per gli 
addetti ai lavori),  in grado di far convergere gli  sforzi e gli interessi di 
amministrazioni, cittadini e organizzazioni intorno ad alcuni punti fermi 
dell’identità sociale. 
 
Per promuovere una dimensione più umana della Amministrazione 
pubblica è necessario ridare centralità all’individuo nella sua interezza, ai 
valori fondamentali della democrazia, del pluralismo e al rispetto dei diritti 
della persona umana. 
 
2. Motivazioni 
 
Il settore della Pubblica Amministrazione nei Paesi europei ha compiuto, nel 
corso dell’ultimo decennio, sforzi notevoli sulla via della modernizzazione e del 
riequilibrio del rapporto tra Amministrazione e cittadino. In tale contesto, 
assumono particolare rilevanza  gli interventi in materia di trasparenza 
dell’attività amministrativa,  di diritto di accesso alla documentazione e ad una 
corretta informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo con le 
relative forme di controllo, di accesso alle informazioni che riguardano tutte le 
attività svolte dalle Amministrazioni,  di forme di comunicazione tra 
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Amministrazione e cittadini,  di interventi in materia di semplificazione, di 
qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. 
 
I cambiamenti, intervenuti in Italia come negli altri Paesi, sono evidenti e 
altrettanto evidenti sono i risultati positivi. Tuttavia, tra le svariate connotazioni 
che caratterizzano il modo in cui il cittadino percepisce il suo rapporto con la 
Pubblica Amministrazione, “oscurità”, lentezza e distanza sono termini 
ricorrenti, segnali chiari di una relazione ancora difficile e dalle conseguenze 
non irrilevanti. 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. 
 
Ciò che ci si attende è un cambiamento che investa anche e soprattutto gli 
aspetti culturali connessi alla gestione della cosa pubblica. La comunità politica 
esiste in funzione del bene comune, nel quale essa trova significato e piena 
giustificazione,  e solo nella misura in cui vengano realizzate le condizioni per 
una convivenza  pacifica e rispettosa. 
 
La pace, la stabilità e una convivenza civile armonica ed equilibrata  - obiettivo 
e aspirazione di ogni Paese e di ogni Governo - potranno scaturire solo dalla 
costruzione, sempre in fieri, di un ordine in cui ogni persona e ogni comunità 
umana vedano riconosciuta la propria dignità e favorito  il proprio sviluppo. 
 
Gli Stati Membri dell’UE hanno riconosciuto la necessità di creare uno “spazio 
amministrativo europeo” – sia pure caratterizzato da una accettabile “varianza” 
nelle prestazioni rese dalle singole Amministrazioni nazionali - quale passaggio 
necessario per accrescere la competitività europea a livello mondiale. Tale 
“spazio”  è considerato oggi come il terreno nel quale radicare l’effettiva libera 
circolazione dei cittadini, delle merci e dei capitali, condizione per promuovere 
efficacemente i diritti di cittadinanza europea e la concreta realizzazione del 
mercato unico. 
 
Accanto ai temi già oggetto di analisi e di attenzione, sarebbe opportuno anche 
in ambito europeo 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 da debolezza 
economica.  
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In questo senso, la Human Governance si può a pieno titolo iscrivere nel 
contesto della cosiddetta “diplomazia preventiva”, termine con il quale si 
identificano in campo internazionale tutte le azioni volte a prevenire ogni 
possibile forma di violenza, non solo quella dei conflitti ma anche quella 
strutturale di impatto socio-economico, la violenza culturale e quella 
psicologica. 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. 
 
3. Carta della Human Governance 
 
Dai contenuti della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, a 
quelli dei Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici ed economico-
sociali del 1966 nonché alle enunciazioni delle numerose Convenzioni in ambito 
europeo ed extra-europeo sugli stessi temi - peraltro affini  ai principi enunciati 
dal Magistero della Chiesa - le idee di dignità della persona  e di  eguaglianza 
costituiscono l’humus in cui hanno potuto fermentare le idee di democrazia e di 
pluralismo. 
 
La Carta della Human Governance, ponendosi come obiettivo centrale il rispetto 
della persona umana, enuncia ed esplicita regole di comportamento 
universalmente condivise perché patrimonio della comunità internazionale e tali 
da consentire alla società di crescere in maniera organica, equilibrata e serena. 

Il documento non vuole esser un'esposizione dogmatica, né un codice di 
condotta né una semplice dichiarazione di principi teorici. Esso mira, piuttosto, a 
presentare a tutti i Paesi membri dell’U.E.  una formulazione - la più completa e 
ordinata possibile - dei fondamentali criteri che dovrebbero ispirare l’attività 
della Pubblica Amministrazione. 

La Carta della Human Governance tende ad affermare, nello stesso tempo, 
l’importanza della Funzione Pubblica nel contesto delle politiche dell’UE e si 
propone di rafforzare nei cittadini europei la consapevolezza di appartenere ad 
uno “spazio amministrativo europeo” oltre che nazionale. 

L’importanza delle attività svolte nell’ambito della Funzione Pubblica sarà tanto 
più visibile per i cittadini dell’UE quanto più gli Stati membri si impegneranno 
ad individuare nell’ambito delle attività della Pubblica Amministrazione - sulla 
base dei principi formulati nella “Carta” -  diritti e doveri del cittadino, al fine di 
dare a tali principi un contenuto concreto. 
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