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PARTECIPATE / Festival all'autodromo il 20 ottobre

Imola capitale per un giorno
della «pubblica utilità»
Una giornata di incontri, laboratori e conferenze per confrontare le buone pratiche delle pubbliche
amministrazioni. Il ministro Madia: «Imola come città modello ed esempio per altre esperienze».

Imola. Venerdì 20 ottobre all'au-
todromo di Imola si svolgerà il
primo Festival di pubblica utilità.
Si tratta di un'occasione nella
quale si susseguiranno incontri,
laboratori e conferenze durante
i quali si confronteranno tutti
i soggetti che si adoperano per
il bene comune, non solo le
pubbliche amministrazioni, ma
anche le imprese, le associazioni
e i cittadini.
Promosso dal Comune di Imola e
dal Consorzio Ami, il festival ha
ottenuto il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei ministri
e del Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
e sarà curato dalla Fondazione
per le qualità italiane Symbola e
da Comunica, consorzio diretto
dal toscano Guelfo Guelfi che
cura la comunicazione per Co-
nami, Area Blu e Formula Imola.
Il festival, il cui programma è
ancora in fase di costruzione, è
stato presentato venerdì 16 giugno
nella cornice di palazzo Sersanti.
«Due anni fa abbiamo cominciato
a declinare l'idea del festival - ha
detto il sindaco di Imola, Daniele
Manca -. Sarà un'occasione di
confronto, non di celebrazione».
«Il festival avrà il merito di far
emergere per la prima volta il
vasto mondo di quanti si dedi-
cano alle buone pratiche - ha
aggiunto Domenico Sturabotti,
direttore di Symbola -. Il nostro
obiettivo è creare una cultura
della pubblica utilità, mettendo
a confronto esperienze e storie».
A partire dal «modello Imola»,
ben rappresentato nel video
Imola punto di partenza (visibile
sul sito www.dipubblicautilita.it)
e dettagliato nella brochure di
presentazione attraverso alcune
esperienze quali la trasformazio-

ne dell'Osservanza da complesso
di cura delle malattie mentali a
«parco urbano nel quale stanno
nascendo sedi universitarie, Ac-
cademia pianistica e start upl>,
oppure le farmacie pubbliche che
«producono utili, sono attrattive
e competitive».
Esempi che strizzano l'occhio al
lavoro delle società partecipate
e, in particolare, di Conami,

consorzio che unisce 23 comuni.
«Dietro azioni semplici come ero-
gare acqua, luce, gas, o organiz-
zare la raccolta dell'immondizia,
c'è sempre un lavoro articolato e
complesso, un lavoro di squadra.
Ed Imola, in questo senso, è un
modello - sintetizza il presiden-
te Stefano Manara -. Abbiamo
l'ambizione di fare bene quello
che di solito fa il privato».
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In tutto questo, è fondamentale il
ruolo dei cittadini. «J territori che
rimangono indietro sono quelli
dove il capitale sociale si indebo-
lisce, ad esempio per mancanza
di partecipazione - ha aggiunto
l'onorevole Ermete Realacci, presi-
dente di Symbola -. Poter contare
sulla società civile è la sfida per
il futuro e il festival di pubblica
utilità è pronto a lanciarla».

Non sempre, però, i cittadini
hanno chiaro il concetto di
pubblica utilità e bene comu-
ne. Per questo Ipsos, società di
analisi e ricerche di mercato, sta
svolgendo un'indagine sul valore
che gli italiani vi attribuiscono e
che verrà presentata proprio in
occasione del festival in ottobre.
«1 cittadini spesso si sentono più
fruitori dei beni pubblici - anti-
cipa l'amministratore delegato di
Ipsos Italia, Nando Pagnoncelli
-. Laddove l'amministrazione
pubblica riesce a coinvolgere
davvero il cittadino, facendolo
sentire partecipe, ecco che la
percezione del pubblico servi-
zio cambia. Si tratta quindi di
sviluppare empatia, collabora-
zione, ascolto. In una parola,
la scommessa è prendersi cura
e fornire servizi efficienti. Un
esempio proviene dalla raccolta
differenziata. Un disagio che il
cittadino si accolla perché sente
di contribuire al miglioramento
della qualità ambientale».
Anche il ministro per la Sempli-
ficazione e la Pubblica ammini-
strazione, Marianna Madia, ha
lasciato un messaggio in attesa
del festival. ««La scelta di Imola
come città modello rappresenta
un punto di partenza che deve
diventare esempio e moltiplica-
tore per altre esperienze ammi-
nistrative».

gi.gi. ♦
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Quando l'agire comune
produce `pubblica utilità'

si fa festa in pista
PRESENTATA la prima edizio-
ne del `Festival di pubblica utili-
tà', che si terrà a Imola il 20 otto-
bre nella cornice dell'Enzo e Di-
no Ferrari. L'appuntamento volu-
to dall'amministrazione ha ricevu-
to il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei ministri. «Non
sarà un festival della pubblica am-
ministrazione», precisa subito Do-
menico Sturabotti, direttore di
Symbola. Ma si tratta di un even-
to che ha l'obiettivo di «dare rap-
presentazione a tutto ciò che ha
un'utilità per il pubblico. Portere-
mo quindi tutti quei soggetti che
operano secondo il concetto di
pubblica utilità». A detta degli or-
ganizzatori, il programma non è
ancora stato definito, ma verrà
progressivamente aggiornato nel-
le prossime settimane. Perché
Imola? Prima di tutto, un elemen-
to considerato rilevante: in riva al
Santerno, nel 1874, è nata la pri-
ma cooperativa di produzione e la-
voro, cioè la Ceramica. Poi, «per
farci conoscere, presentare questo
territorio e stimolare il dibattito»,
aggiunge Stefano Manara, presi-
dente di ConAmi, consorzio pub-
blico composto da 23 Comuni.
L'idea del festival risale a due an-
ni fa. «Trovammo subito la dispo-
nibilità del governo italiano -
spiega il sindaco Daniele Manca
-. Abbiamo sempre ritenuto che il
pubblico non fosse un avversario
dei cittadini, ma un luogo dove
sviluppare iniziative.

[Segue a pagina 4]
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[SEGUE DALLA PRIMAI

IL TUTTO considerando che, dietro ogni azione
quotidiana, c'è sempre una cabina di regia che
garantisce i servizi alla collettività, i quali non sono
scontati. E questo modo di ragionare insieme,
all'interno del sistema pubblico, non è diffuso». A
Ipsos Italia il compito di sondare le reazioni
dell'opinione pubblica sui questi temi. «Il cittadino
non si vive come attore nella costruzione di valore
pubblico - rileva l'amministratore delegato Nando
Pagnoncelli -, ma si vive esclusivamente come
fruitore dei beni pubblici. Quindi il ruolo del
cittadino sarà un passaggio discusso nell'ambito del
festival». Durante la presentazione ufficiale, una
proposta concreta è arrivata da Ermete Realacci,
presidente di Symbola, e riguarda il «baratto
amministrativo, iniziativa avanzata in passato ma
che si è fermata a causa della burocrazia». In
soldoni, «riconoscere la partecipazione dei cittadini
al recupero di un'area di pubblico interesse
mediante politiche di defiscalizzazione». Di questo
e altro si discuterà durante «gli stati generali della
pubblica utilità».

V. V.
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I I m inistro Mad ia all 'evento previsto a otto bre

Pubblica utilità, a Imola
si terrà il primo festival

Giada Franchini

e vuoi andare veloce vai da so-
lo, se vuoi andare lontano vai
in compagnia», in questo pro-

verbio africano Ermete Realacci, presi-
dente di Symbola, racchiude l'essenza
del Festival di pubblica utilità, iniziativa

L'obiettivo è creare una cultura della pubblica
utilità mettendo a confronto esperienze
di cittadini , imprese e amministrazioni.
L'iniziativa si terrà in autodromo . La città
è stata scelta perché rappresenta «un modello>,

che si terrà per la prima volta venerdì 20 ottobre, all'autodromo
Enzo e Dino Ferrari di Imola (foto Isolapress : da sinistra Stefano
Manara del Conami, il sindaco Daniele Manca, Ermete Realacci
e Domenico Sturabotti, presidente e direttore di Symbola, Nan-
do Pagnoncelli di Ipsos).
Il festival, curato da Symbola (Fondazione per le qualità italiane)
e Comunica, è promosso dal Comune e dal Conami. Per gli or-
ganizzatori la manifestazione, della durata di un giorno per que-
sta prima edizione, dovrà rappresentare i molteplici volti della
pubblica utilità e promuoverà lo scambio di idee e buone prassi.
«l idea del festival risale a due anni fa» ha detto il sindaco Daniele
Manca, che sottolinea l'importanza di far capire ai cittadini il
concetto di utilità pubblica come di un fenomeno che «si realiz-
za anche con la loro collaborazione e non solo con quella delle
grandi imprese».
Il programma non è ancora stato definito ma Domenico Stura-
botti, direttore di Symbola sottolinea che «l'obiettivo è quello di

creare una cultura della pubblica utilità, mettendo a confronto
esperienze e storie». Così in occasione della rappresentazione
vengono passate in rassegna alcune esperienze significative pre-
se da tutto lo stivale, come la rinascita della Città della scienza
grazie a una raccolta di fondi dei cittadini napoletani o l'idea del-
la social street nata dai residenti di via Fondazza a Bologna
(www.socialstreet.it).
A spiegare la scelta di Imola come sede dell'evento è una lettera
del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazio-
ne Marianna Madia, che sarà presente all'evento: «La scelta di
una città modello come Imola rappresenta un punto di parten-
za che deve diventare esempio e moltiplicatore per altre espe-
rienze amministrative». Stefano Manara, presidente del Cova-
mi, porta come esempio imolese virtuoso la gestione dei servizi:
«Dietro ad azioni semplici come erogare acqua, luce, gas, o or-
ganizzare la raccolta differenziata dell'immondizia, c'è sempre
un lavoro articolato e complesso, un lavoro di squadra. Ed Imo-
la ne è un modello». Ed è proprio su questi aspetti che punta il vi-
deo realizzato per promuovere il festival che si può vedere attra-
verso il sito realizzato per l'occasione www.dipubblicautilita.it.
Alla presentazione dell'iniziativa è intervenuto anche Nando Pa-
gnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, azienda che si
occuperà di indagare sul valore che gli italiani attribuiscono al be-
ne comune: «E vero che i cittadini si sentono più fruitori che pro-
tagonisti del bene comune ma lo scopo di questo festival è anche
quello di sviluppare empatia, collaborazione e ascolto del citta-
dino e fornire servizi efficienti. Un esempio di questo circolo vir-
tuoso proviene dalla raccolta differenziata che il cittadino ri-
spetta in quanto si sente di contribuire al miglioramento della
qualità ambientale».
Il 20 ottobre, conclude Realacci «Imola sarà la capitale della pub-
blica utilità perché il futuro è una sfida comune, i nostri obietti-
vi sono la stabilità democratica e una crescita ambientalmente
sostenibile, e questo presuppone poter contare sulla società ci-
vile. La sfida è questa, anche a livello internazionale. E il primo
Festival della pubblica utilità è pronto a lanciarla».

Notte d Amore
Immenso
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Si svolgerà nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari il prossi mo 20 ottobre

A Imola un festival
di Pubblica utilità

e vuoi andare veloce vai da solo,
Se vuoi andare lontano vai in
compagnia". In questo

proverbio africano, citato dal
presidente di Symbola, Ermete
Realacci, sta il significato del Festival
di Pubblica utilità, che si svolgerà a
Imola i120 ottobre. Per la prima volta,
nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di
Imola, si confronteranno tutti i
soggetti che si adoperano per il bene
comune. Non solo le pubbliche
amministrazioni virtuose, ma anche le
imprese, le associazioni e i cittadini
che si uniscono insieme per realizzare
un progetto collettivo. .
_E se il sindaco di Imola, Daniele
Manca, ricorda che l'utilità pubblica si
realizza "soltanto con la
collaborazione delle imprese e delle
famiglie", il direttore di Symbola,
Domenico Sturabotti, sottolinea che
"il Festival avrà il merito di far
emergere per la prima volta il vasto
mondo di quanti si dedicano alle
buone pratiche". "Il nostro obiettivo -
annuncia- è creare una cultura della
pubblica utilità, mettendo a confronto
esperienze e storie". Stefano Manara
del CON.AMI (Consorzio azienda
multiservizi intercomunale), spiega

come "dietro
azioni semplici
come erogare
acqua, luce, gas, o
organizzare la
raccolta
dell'immondizia, c'è
sempre un lavoro articolato
e complesso, un lavoro di
squadra. E Imola, in questo senso, è
un modello".
Spetta all'Ipsos Italia indagare sul
valore che gli italiani attribuiscono al
bene comune. "La percezione delle
buone pratiche da parte degli italiani
è cambiata - anticipa l'amministratore
delegato di Ipsos, Nando Pagnoncelli -
è vero che i cittadini i si sentono più
fruitori che coprotagonisti del bene
comune. Ma laddove
l'amministrazione pubblica riesce a
coinvolgere davvero il cittadino,
facendolo sentire partecipe, ecco che
la percezione del pubblico servizio
cambia. Si tratta quindi di "sviluppare
empatia, collaborazione, ascolto. In
una parola, - continua Pagnoncelli, la
scommessa è prendersi cura e fornire
servizi efficienti. Un esempio proviene
dalla raccolta differenziata. Un disagio
che il cittadino si accolla perchè sente

di contribuire al
miglioramento
della qualità
ambientale".
Il Festival del
20 ottobre,
patrocinato
dalla
Presidenza del
Consiglio dei

Ministri e dal
ministro per la

Pubblica
amministrazione e

innovazione, Marianna
Madia, indagherà appunto

su.questa scommessa. Che, in un
certo senso, è già a buon punto. "Basta
ricordare come ormai le giovani
generazioni preferiscano forme di
condivisione dei beni, come il car
sharing, al possesso. di una propria
automobile, spiega Pagnoncelli, il
futuro può quindi essere promettente
nel campo delle buone pratiche". "Ma
spetta alle pubbliche amministrazioni
premiare cittadini e amministrazioni
virtuose", raccomanda il presidente di
Symbola, Ermete Realacci, che cita un
tweet del presidente francese,
Emanuel Macron. "I nostri obiettivi
sono la stabilità democratica e una
crescita ambientalmente sostenibile -
annuncia -. Questo presuppone poter
contare sulla società civile". La sfida è
questa, anche a livello internazionale.
E il primo Festival della Pubblica
utilità è pronto a lanciarla.
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i la presenza dell'esponente
dei governo che ha speso parole
di elogio per la citta I Santerno

LUCA AL ZZI
Il programma è ancora tutto da
costruire e per il momento nes-
suno scende nei particolari. Il Fe-
stival di pubblica utilità che l'au-
todromo "Enzo e Dino Ferrari" di
Imola ospiterà venerdì 20 otto-
bre, però, nasce sotto la buona
stella del patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei ministri
e punta in alto: portare in città un
altro ministro, quello perla Sem-
plificazione e la Pubblica ammi-
nistrazione Marianna Madia.

Vetrina del sistema pubblico
Che cosa aspettarsi dal Festival
lo si era già letto nella delibera
con cui la Giunta ha di fatto anti-
cipato la presentazione ufficiale
di ieri: una vetrina di tutti i sog-
getti che si adoperano per il bene
comune, ovvero le Pubbliche
amministrazioni virtuose, ma
anche le aziende, le associazioni
e i cittadini che si uniscono assie-
me per realizzare un progetto

collettivo. «Crediamo che il si-
stema imolese possa essere un e-
sempio, un faro, un punto di arri-
vo», è convinto Stefano Manara,
presidente del Con. i. «Un si-
stema che può anche condizio-
nare la riforma della Pubblica
amministrazione in atto, che de-
ve tenere conto di noi, di questo
territorio e dei risultati che in
questo territorio sono stati rag-
giunti. Abbiamo l'ambizione di
fare bene anche quelle cose che
in qualche caso fa esclusivamen-
te il privato. Lo vogliamo fare be-
ne e in maniera strutturata, e vo-
gliamo essere concreti nei bene-
fici che il territorio ne può ricava-
re».

«Una possibilità non tanto di
mettere in evidenza quello che
siamo, ma di contribuire a raf-
forzare la connessione straordi-
naria che esiste fra un sistema di
pubblica utilità e i cittadini che a-
bitano e vivono questa comuni-
tà», aggiunge il sindaco Daniele
Manca. «Il Festival vuole essere
un'occasione di confronto, non

hnutrda'v mndello, il miníe  n ilndiv
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Da sinistra : Stefano Manara , Daniele Manca, Ermete Realacci , Domenico Sturabotti e Nando Pagnoncelli F

La scelta di
Imola

rappresenta un
punto di partenza da
seguire per le altre
amministrazioni»
Marianna Madia Ministro

di celebrazione di un modello».

Imola esempio
Se è la modestia a trattenere il
sindaco, non ha paura di spin-
gersi oltre il ministro: «La scelta
di una città modello come Imola
rappresenta un punto di parten-
za che deve diventare esempio e
moltiplicatore per altre espe-
rienze amministrative», scrive la

MMPH

Madia, in una lettera inviata per
ringraziare dell'invito a parteci-
pare alla manifestazione. «Mi ri-
trovo perfettamente nello spiri-
to che anima l'idea del Festival di
pubblica utilità, come momento
di incontro tra realtà diverse che
tutte insieme concorrono al be-
ne collettivo, rappresentando le
tante buone pratiche di cui il no-
stro paese è ricco».
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