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“La Human Governance : per una “cultura” della Pubblica 
Amministrazione, ovvero L’umanizzazione della Pubblica 
Amministrazione è l’espressione prescelta per definire, in una prospettiva 
diversa e innovativa, alcuni criteri e principi che  sono alla base di ogni 
riflessione sulle problematiche legate alla  Pubblica Amministrazione.  
 
Fino ad oggi, tali problematiche sono state affrontate solo o 
prevalentemente  da una prospettiva che si può definire tecnico-strutturale, 
attenta al raggiungimento dei risultati in direzione dei quattro motori della 
Buona Governance, e cioè: 1. il miglioramento della qualità dei servizi 
pubblici, 2. l’intensificazione degli investimenti nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (e- government), 3. il 
miglioramento della qualità della regolazione, 4. la corretta gestione e 
formazione delle risorse umane.  
 
La “prospettiva diversa e innovativa”, quella che dà originalità all’ Human 
Governance, consiste nello spostare l’attenzione dall’oggetto al soggetto 
della Pubblica Amministrazione,  rinnovando la maniera stessa di 
concepire il rapporto Stato-cittadino. Un rapporto che va inteso nel suo 
senso più ampio, con il suo corredo “integrale” di diritti e di doveri; un 
rapporto che  deve essere vissuto come una realtà essenziale dell’esistere e 
dell’agire quotidiano di ciascuno e non come un’astrazione, un problema 
teorico-dottrinale o una questione formale.  
 
La Human Governance nasce dall’attenta osservazione della realtà 
quotidiana del cittadino-utente, dalle considerazioni su questa stessa realtà  
e dalla volontà di darle un senso diverso: e cioè, una dimensione 
sostanzialmente più umana. Un percorso apparentemente semplice ma, 
nella sostanza, complesso che implica come inevitabile conseguenza la 
necessità di ridare centralità all’individuo nella sua interezza, ai valori 
fondamentali della democrazia, del pluralismo e al rispetto dei diritti della 
persona umana. 
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** 
 
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 e 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 - e ciò grazie 
allo sviluppo della ricerca, all'offerta di servizi e di infrastrutture e, 
naturalmente, grazie  alla formazione.  
 
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. 
 
Questa situazione ha radici essenzialmente culturali: cultura della Pubblica 
Amministrazione ma anche cultura del cittadino. La qual cosa vuol dire 
che il rapporto tra Stato e individuo, mettendo in discussione modelli 
culturali e abitudini ormai consolidate,  deve subire una trasformazione, 
anche sul piano internazionale. 
 
La  Human Governance  intende favorire ed accompagnare tale processo 
di rinnovamento culturale, tanto nei cittadini che nell’Amministrazione :  
quest’ultima deve diventare più aperta alle esigenze degli utenti ma 
soprattutto più affidabile, e cioè – alla lettera - 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. Nello stesso tempo, occorre 
progressivamente far maturare anche l’atteggiamento del cittadino-utente 
promuovendo e  sviluppando in ciascuno l’identità di appartenenza ad una 
comunità politica, nella quale si può liberamente perseguire il 
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raggiungimento del benessere individuale e collettivo, mediante un 
dialogo che, solo, può portare al miglioramento delle strutture che offrono 
servizi. 
 
Tali criteri possono trovare applicazione non solo in ambito nazionale ma 
anche  in sede di cooperazione internazionale, in primo luogo europea, 
dove è attiva da oltre venti anni una cooperazione sul tema della Pubblica 
Amministrazione tendente a promuovere scambi di idee esperienze e 
informazioni per il miglioramento della qualità dei sistemi amministrativi 
e per lo sviluppo economico e sociale dell’Unione Europea.  

Le tematiche della Pubblica Amministrazione non solo sono da tempo 
oggetto di riflessione, ma hanno anche trovato spazio in numerosi 
documenti. 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 fino alle enunciazioni contenute 
nelle 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. 

In questo contesto, la Human Governance può essere definita come  la 
proposta italiana finalizzata a dare una veste più organica a quanto è stato 
già elaborato in materia ed a riportare, a livello internazionale, la 
discussione intorno ad alcuni valori comuni,  in quanto tali  condivisi (o 
condivisibili), suscettibili di essere oggetto di un documento unitario. La 
Human Governance non vuole limitarsi a formulare slogan almeno 
nell’apparenza scontati : come partecipazione, co-progettazione e dialogo, 
ma intende identificare alcuni modelli di riferimento, proporre una sorta di  
vademecum - una “Dichiarazione” -  rivolta a 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.  
 
La “Dichiarazione” sulla Human Governance, ponendosi come obiettivo 
centrale il rispetto della persona umana, dovrebbe enunciare ed esplicitare 
regole di comportamento universalmente condivise perché patrimonio 
della comunità internazionale e tali da consentire alla società di crescere in 
maniera organica, equilibrata e serena. 
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Il documento non deve essere un'esposizione dogmatica, né un codice di 
condotta né una semplice dichiarazione di principi teorici. Esso deve 
mirare, piuttosto, a presentare una formulazione - la più completa e 
ordinata possibile - dei fondamentali criteri che dovrebbero ispirare 
l’attività della Pubblica Amministrazione. 
In tale documento andranno individuati, con riferimento sia ai fornitori dei 
servizi pubblici che agli utenti,  alcuni principi di ordine etico e culturale 
ai quali i singoli Stati possono ispirarsi nelle loro politiche per 
l’innovazione delle Pubbliche Amministrazioni : un vero e proprio 
“decalogo” le cui parole-chiave possono essere le seguenti : responsabilità 
sociale, educazione del cittadino, uguaglianza delle libertà, partecipazione, 
sostenibilità, sussidiarietà, competitività sul piano internazionale, 
adeguamento delle prestazioni amministrative ed infine, ma non ultima 
nella lista, 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.  
 
Limitandosi ad affermare e a ribadire la centralità di alcuni principi 
fondamentali ai quali dovrebbero ispirarsi i 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. E non solo. Essa serve anche a 
rilanciare in ambito internazionale la centralità della cooperazione  e del 
confronto nel campo della Funzione Pubblica, sottolineando l’importanza 
delle politiche di innovazione amministrativa per uno sviluppo economico 
e sociale sostenibile. 
 

 
** 

 
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 “Dichiarazione” della Human Governance, trovano 
concreta applicazione nella realtà del sistema amministrativo italiano. 
Alcune iniziative - realizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica - 
pongono  - senza alcun dubbio – l’Italia all’avanguardia in questo settore.  
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Le indagini di customer satisfaction, che - attraverso appositi questionari - 
hanno recentemente coinvolto oltre cento amministrazioni italiane -  
centrali e locali - col fine di rendere le amministrazioni pubbliche sempre 
più capaci di ascoltare e di comprendere a fondo i bisogni del cittadino e di 
conoscere il suo giudizio. 
 
Il “Kit del benessere organizzativo”, concepito quale una vera e propria 
“cassetta degli attrezzi” per le amministrazioni che desiderano avviare 
un’indagine sull’ambiente di lavoro nei propri uffici per la messa a punto 
di innovative politiche di gestione che pongano l’accento sul benessere dei 
lavoratori.  
 
Nella stessa direzione delle precedenti iniziative e con chiari intenti 
progressisti si muove anche il cosiddetto “bilancio sociale”, una nuova 
forma di rendicontazione per le Amministrazioni pubbliche, attraverso il 
quale 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.  
 
Infine,  per completare il quadro, occorre  ricordare la progressiva 
riduzione dei vincoli amministrativi eccessivi che da sempre gravano su 
cittadini e imprese. In tale ambito, alle politiche di mera semplificazione di 
singole procedure e all’introduzione dello sportello unico per le imprese si 
è affiancata 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 ed attualmente é allo studio anche l’adozione di una norma 
“taglia-leggi” finalizzata a ridurre ulteriormente il numero di norme e 
procedure che gli utenti devono rispettare per interagire con la Pubblica 
Amministrazione  
 
Grande, infine, è l’attenzione dedicata in Italia al tema della 
comunicazione istituzionale quale strumento grazie al quale le pubbliche 
Amministrazioni incidono in misura rilevante sulla percezione, da parte 
dei cittadini, del livello dei servizi resi.  
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Questa “lista” di iniziative, di programmi e provvedimenti  consente di 
attribuire all’Italia - nel contesto dei Paesi europei e non – una posizione di 
primo piano e senza dubbio fortemente avanzata nel settore della P.A. e 
delle politiche ad essa correlate. E’ proprio da questa considerazione e da 
questa consapevolezza che nasce il proposito italiano di farsi – ove 
possibile - portavoce di nuove proposte e nuove sfide  sempre finalizzate al 
miglioramento della P.A. nel suo insieme e suscettibili di avere un seguito 
e un approfondimento, non solo in Italia ma anche in  altri Paesi.  
 

*** 
 
La  Human Governance è un disegno ambizioso, una vera e propria sfida. 
Per la sua attuazione il percorso da seguire non è né facile né comodo; ma 
vale la pena di intraprenderlo non fosse altro perché  può contribuire 
fattivamente alla costruzione, giorno dopo giorno, di un elemento portante 
della storia di ciascun Paese, e cioè la costruzione di quella  coscienza 
civile collettiva che, sola, è alla base di un ordine in cui ogni persona e 
ogni comunità umana possono vedere riconosciuta la propria dignità e 
favorito il proprio sviluppo. Dignità e sviluppo che sono – in ultima analisi 
– le condizioni indispensabili per il mantenimento della pace, della 
stabilità e di una convivenza civile armonica ed equilibrata.  
 
Un compito, questo, certamente difficile; anzi, il più difficile, al quale 
come uomo e come politico non intendo sottrarmi. 
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Principi per la Dichiarazione sulla Human Governance 
 
 
 

1. responsabilità sociale  
intesa quale attuazione di comportamenti socialmente responsabili da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni, non lesivi dei diritti e delle opportunità di 
benessere degli utenti, cittadini e imprese.  
Occorre diffondere l’utilizzo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, del 
bilancio sociale (accountability), strumento di dialogo e di confronto 
necessario  per avviare la condivisione del  processo della programmazione e 
della valutazione dei risultati, in grado di aiutare le Amministrazioni ad 
individuare le priorità di intervento 

 
2. educazione del cittadino  
intesa quale percorso di apprendimento da attuare nel sistema scolastico ed 
educativo, finalizzato alla formazione, alla informazione,  alla promozione di 
una maggiore responsabilità, al coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione 
degli obiettivi di Buona Governance, al rafforzamento del senso di 
appartenenza a una quadro istituzionale internazionale, nazionale e locale e al 
consolidamento in ciascuno della coscienza del sistema di diritti e doveri che 
questa appartenenza comporta. 
Occorre rafforzare e diffondere la comunicazione istituzionale delle Pubbliche 
Amministrazioni e realizzare adeguate campagne di sensibilizzazione nonché 
di orientare opportunamente  i programmi formativi. 
 
3. uguaglianza delle libertà 
intesa quale necessità di garantire a tutti, senza alcuna discriminazione,  uguali 
possibilità di crescita formativa e professionale, di aggregazione, di 
partecipazione democratica e di utilizzo del tempo libero, tenuto conto, in 
particolare, delle problematiche connesse alla presenza sempre più numerosa di 
immigrati nelle diverse aree del mondo e in vista della opportunità di favorire 
l’integrazione e rafforzare il  dialogo interculturale.  
Occorre valutare la possibilità di promuovere adeguate politiche per la 
gestione di ogni diversità, stimolando il rapporto con la società civile, 
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l’approccio interculturale,  anche dotando le singole Amministrazioni di una 
figura professionale ad hoc. 

 
4. partecipazione 
intesa quale opportunità di dialogo tra Amministrazione e cittadino oltre che 
quale coinvolgimento dei privati (cittadini, imprese, società civile organizzata) 
nell’azione amministrativa, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi 
forniti e di garantire il diritto dei cittadini all’informazione e all’accesso ai 
documenti che li concernano.  
Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali  stabiliti nella Carta delle Nazioni 
Unite dei Diritti dell’Uomo e in altri documenti adottati a  livello regionale, si 
dovrebbero individuare adeguati strumenti di informazione, consultazione e 
partecipazione di cittadini, imprese e associazioni - ivi incluso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie - per garantire l’accesso alla documentazione,  il diritto ad 
una buona amministrazione e maggiore effettività al processo di 
partecipazione democratica. 

 
5. sostenibilità 
intesa quale complesso di interventi diretti al miglioramento del benessere dei 
cittadini nell’ambito delle proprie attività civili e professionali, nel rispetto 
dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale.  
Dovrebbero essere promossi e realizzati progetti che favoriscano il 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità delle prestazioni 
rese dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla 
disponibilità dei servizi, all’accoglienza del pubblico, all’anticipazione dei 
bisogni, tenendo conto anche della “disabilità”, della parità tra i sessi, delle 
esigenze delle diverse fasce d’età e della diversa provenienza sociale, 
culturale, religiosa e linguistica; 

 
6. sussidiarietà 
intesa come modalità di relazione con gli utenti e di erogazione dei servizi il 
più possibile vicina  ai cittadini e alle imprese, per la garanzia di una piena e 
soddisfacente Governance, in ogni caso assicurando la costante qualità dei 
servizi di interesse generale. 
 Sarà favorita la modernizzazione di tutte le Amministrazioni, comprese quelle 
locali, e promosso il ricorso a più efficaci strategie di gestione dei servizi, 
outsourcing, partnership pubblico-privato nonché a efficaci tecniche di 
privatizzazione, nel rispetto delle differenti tradizioni e dei regolamenti locali.  
 
7. competitività sul piano internazionale  
intesa quale semplificazione e trasparenza del sistema normativo e 
miglioramento della qualità dell’azione amministrativa, per garantire 
condizioni ottimali di produttività e di concorrenza, nel rispetto della 
sostenibilità della crescita economica e sociale.  
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Sarà intensificato il processo di semplificazione e di miglioramento della 
qualità della regolazione, con particolare attenzione all’impatto sui 
destinatari. 
 
8. adeguamento  delle prestazioni amministrative 
intesa quale obiettivo cui, a breve termine, devono tendere i Governi, anche 
mediante il ricorso a standard minimi di qualità, così da assicurare ai cittadini e 
alle imprese la creazione di uno Spazio amministrativo dove i servizi siano 
erogati in maniera omogenea e con equivalenti livelli di efficienza e efficacia.  
Andrà favorito il costante scambio di informazioni e buone pratiche tra le 
Amministrazioni, anche mediante l’uso di indicatori di performances  e la 
realizzazione di attività in comune che sostengano il processo di 
modernizzazione delle Amministrazioni a livello nazionale e internazionale 

 
9.  affidabilità 
intesa quale risultato di un più equilibrato e paritario rapporto tra Stato e 
cittadino basato sul dialogo, sul consenso  e sull’instaurazione di un clima di 
rispetto e di fiducia reciproca, nella consapevolezza che l’Amministrazione ha 
come scopo primario solo e sempre il bene comune.  
Si potrebbero favorire interventi volti ad assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa,  il rispetto degli standard di qualità promessi ed una corretta e 
completa informazione sui risultati raggiunti, sulla base di una relazione 
paritaria Amministrazione-cittadino regolata dai principi del diritto comune. 
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