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Nuove geografie di valoreNuove geografie di valoreNuove geografie di valoreNuove geografie di valore

Home Informazione principale News lunedì 23
ottobre 2017 Il Rapporto 2017 "Di Pubblica Utilità -
Nuove geografie di valore", elaborato da Fondazione
Symbola e IPSOS, con Comunica - Comune di Imola,
è stato presentato venerdì a Imola nel corso del primo
Festival Di Pubblica Utilità, alla presenza dei ministri
Marianna Madia e Luca Lotti, del Presidente Rai
Monica Maggioni, insieme al Presidente di Symbola
Ermete Realacci e al presidente IPSOS Nando
Pagnoncelli.Nella ricerca per la prima volta si
aggiorna il concetto di pubblica utilità ai nuovi scenari
contemporanei, si descrivono i nuovi attori in campo,
si approfondisce la percezione della pubblica utilità
nell'immaginario degli italiani e, attraverso 20 realtà,
si estituisce una prima geografia di esperienze
imprenditoriali, associative e di buona amministrazione
fortemente animate da un sentimento di pubblica
utilità.

Fonte: Fondazione SymbolaFondazione SymbolaFondazione SymbolaFondazione Symbola

Tutte le notizie
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"Richiami alla partecipazione solo teorici""Richiami alla partecipazione solo teorici""Richiami alla partecipazione solo teorici""Richiami alla partecipazione solo teorici"

Riceviamo e pubblichiamoRiceviamo e pubblichiamoRiceviamo e pubblichiamoRiceviamo e pubblichiamoCome non condividere i
contenuti elencati nel manifesto di presentazione del
"Festival della pubblica utilità", in corso oggi a Imola,
se non fosse che il ricorrente richiamo alla
trasparenza ed alla partecipazione sono e
continuano ad essere diritti astratti e solo teorici. Non
a caso, la Regione Emilia-Romagna si sta
accingendo all'ennesima rivisitazione della legge
sulla partecipazione dei cittadini, con il chiaro intento
di rafforzare il ruolo dei cittadini stessi nelle scelte
delle amministrazioni locali, conscia, forse, del fatto
che questo diritto nella realtà quotidiana viene
continuamente disatteso.

La pubblica utilità è fatta di opinioni e storie dove il
comune cittadino viene strumentalmente ignorato a
favore di interessi economici particolari, molto spesso
fallimentari e, purtroppo di nessuna utilità pubblica.
E', ad esempio, il caso dell'attuale attività
dell'autodromo di Imola, dove il rumore assordante
di oltre 140 giornate annuali di attività non rientra
certo nella pubblica utilità ma rende la vita impossibile
a migliaia di cittadini imolesi. …E dove il progetto di
realizzazione di nuove Officine artigianali si configura
come un ennesimo ed inutile consumo di suolo, a
fronte di decine e decine di capannoni industriali vuoti
inutilizzati ed utilizzabili.

E' anche il caso di un'ostinata richiesta di
sopraelevazione ed ampliamento della Discarica Tre
Monti, vecchia di 43 anni, dove la cittadinanza non è
stata coinvolta nelle scelte, ma nemmeno informata,
se non per merito di alcune associazioni "esterne"
alla coreografia politica locale: dov'è la pubblica
utilità, se non il business per gli azionisti, quando il
95% dei rifiuti conferiti è di tipo speciale (non solido
urbano) proveniente da ogni parte d'Italia, attraverso
forme di trattative dirette tra attività produttive e
gestore? Due episodi che anche la Presidente
nazionale di Legambiente ha evidenziato nel proprio
intervento di oggi al Festival.

Infine, sempre per restare su Imola, dov'è la pubblica
utilità nel caso di un ospedale, svuotato delle sue

eccellenze, con unità operative prive da tempo di
primariato? E nel caso di una sanità pubblica,
soggetta a continui tagli di risorse, non è più in grado
di assolvere i propri compiti di controllo e
prevenzione? Su tutto questo, dove sta la "pubblica
utilità", nel suo significato più immediato, ma anche
come espressione diretta della partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica? Ma soprattutto dove sta
la trasparenza nell'attuare scelte conseguenti a
decisioni prese ma non condivise con i cittadini?

(Legambiente ImolaMedicina)
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I giovani sono convinti: "Sarà un mondo migliore solo se partecipiamo"I giovani sono convinti: "Sarà un mondo migliore solo se partecipiamo"I giovani sono convinti: "Sarà un mondo migliore solo se partecipiamo"I giovani sono convinti: "Sarà un mondo migliore solo se partecipiamo"

Uno studio sul concetto della Pubblica utilità, a cui
viene dedicato un festival a Imola. E dai risultati gli
adulti sono meno inclini a 'rimboccarsi le maniche'.

Ecco alcuni esempi e storie
da raccontare

ROMAROMAROMAROMA - Testimonianze,
storie, progetti già avviati,
idee per il futuro: "Basta
essere passivi e limitarsi alle
lamentele, è il momento di

investire del nostro tempo per la collettività
smettendo di pensarci solo come fruitori di servizi che
paghiamo". E' questo il senso e l'obiettivo del primo
Festival di Pubblica Utilità, un incontro - oggi, 20
ottobre, a Imola - per approfondire il concetto di
"pubblica utilità" e le sue declinazioni nella
praticaCosa significa fare del bene? In che modo si
può aiutare la propria comunità? Chi può farlo e in
quale misura? Con le abitudini che si sono adattate
al periodo della crisi, con molte amministrazioni che
tagliano e cuciono fondi per cercare di garantire i
servizi rispettando i bilanci, anche il ruolo del cittadino
sta cambiando. Che faccia parte della macchina dello
Stato, che sia proprietario di un'attività privata o che
si tratti un volontario, vivere meglio è un obiettivo
perseguito da tutti. 

Ma spesso quelo di pubblica utilità è un concetto
confuso con i servizi che le istituzioni erogano: la Rai,
le Poste, gli autobus. Si tratta invece di due parole
che accomunano le realtà, qualunque esse siano,
che investono tempo e denaro affinché tutti possano
trarne un vantaggio o un miglioramento nella propria
quotidianità. È questa la definizione che il 74 per
cento del campione - intervistato da Ipsos proprio il
Festival - dà di "pubblica utilità". Per il 14% si tratta
dei servizi che lo Stato deve fornire.  
• GIOVANI VOLENTEROSIGIOVANI VOLENTEROSIGIOVANI VOLENTEROSIGIOVANI VOLENTEROSI
Dal rapporto che il dibattito - organizzato dal direttore
di Rai Radio 3 Marino SinibaldiMarino SinibaldiMarino SinibaldiMarino Sinibaldi e dal Comune di Imola
- emerge come il 40 per cento degli italiani intervistati
tra Milano, Verona, Padova, Roma e Bari si dicano
pronti a partecipare attivamente a progetti di pubblica

utilità, anche semplici. Percentuale che cresce fino
al 58% tra gli under 30, pronti a prendere in mano,
palette, scope e pennelli per migliorare i giardini, le
strade e gli edifici del proprio quartiere.

Influiscono probabilmente una maggiore elasticità
mentale e le esperienze di studio all'estero, dove
attività simili sono molto praticate. L'altro 60 per cento
degli intervistati, invece, dice di pagare le tasse con
regolarità e di pretendere dunque i servizi che gli
spettano.    [embedded content]
• LA SALUTE PRIMA DI TUTTO• LA SALUTE PRIMA DI TUTTO• LA SALUTE PRIMA DI TUTTO• LA SALUTE PRIMA DI TUTTO
Il centro di studi diretto da Nando PagnoncelliNando PagnoncelliNando PagnoncelliNando Pagnoncelli ha
chiesto quali siano i settori, gestiti dallo Stato, che
più necessitano di un sostegno esterno. La sanità è
di gran lunga l'ambito più indicato. Il 63 per cento
degli intervistati ritiene che cure domicilairi,
assistenza agli anziani e servizi alla persona possano
aiutare molte famiglie che vivono situazioni difficili.
Come prima scelta seguono molto distaccati la
sicurezza al 9 per cento e l'istruzione all'8.

La tutela del territorio e dell'ambiente si ferma a 6
punti percentuali. Da un servizio 'volontario', chi ne
dovrà usufruire, si aspetta in primis un contributo
godibile da tutti ed efficienza (14%), brevi tempi di
attesa e facilità di accesso (12%), professionalità
(10%) e competenza del personale (9%). [embedded
content]
• PRIVATO, PUBBLICO, TERZO SETTOREPRIVATO, PUBBLICO, TERZO SETTOREPRIVATO, PUBBLICO, TERZO SETTOREPRIVATO, PUBBLICO, TERZO SETTORE
Dal sondaggio emergono anche le peculiarità che gli
utenti si aspettano se un servizio viene fornito dal
pubblico, da un privato o gestito da associazioni del
terzo settore. Si ricorre a privati per avere risultati in
tempi rapidi (50%), per assicurarsi prestazioni di
professionisti (48%) e per usufruire di tecnologie
all'avanguardia (48%).

Ricorrere al pubblico, oltre che per una questione di
principio (38%) garantisce per il 37 per cento degli
intervistati un buon rapporto tra qualità e prezzo. Una
persona su tre si affida allo Stato perché sicura che
la qualità del servizio venga sempre certificata da enti
esterni.

Comune di Imola Pagina 6 di 21foglio 2 di 3

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/10/20/news/festival_pubblica_utilita_imola-178707884/?rss


Repubblica.it - Home pageRepubblica.it - Home pageRepubblica.it - Home pageRepubblica.it - Home pagevenerdì
20.10.2017 (13:15)

Dall'operato dei volontari ci si aspetta di rafforzare i
legami sociali (25%), di trovare persone che abbiano
spirito collaborativo (17%) e che riescano a migliorare
la situazione di partenza (17%).   [embedded content]
[embedded content][embedded content]
• VENTI ESEMPI DA SEGUIREVENTI ESEMPI DA SEGUIREVENTI ESEMPI DA SEGUIREVENTI ESEMPI DA SEGUIRE
Un rapporto di Symbola, la fondazione per le qualità
presieduta dal deputato del Pd Ermete RealacciErmete RealacciErmete RealacciErmete Realacci,
racconta venti di storie di realtà del nostro Paese in
cui l'impegno di alcune persone ha fatto la differenza
per un'intera comunità. Ci sono esempi di aziende
che hanno costruito strutture e fornito servizi per le
città in cui hanno i propri stabilimenti, come la Ferrero
ad Alba.

Vengono menzionate cooperative di cittadini, che in
accordo con le amministrazioni locali, hanno
migliorato un servizio statale o lo hanno preso in
gestione, come la comunità di Melpignano per
elettricità e gas o il progetto di Via Padova 36 per
dare un tetto a chi non ce l'ha. Oltre ai più famosi Fai
e Refugees Welcome, si riportano le esperienze di
infermieri curano gli anziani nelle proprie case di
montagna e progetti a sostegno dei disabili.
 

GRUPPO GOELGRUPPO GOELGRUPPO GOELGRUPPO GOEL
Guadagni dignitosi e ripristino della legalità. Prima la
'ndrangheta pagava il loro raccolto a 5 centesimi al
chilo. Adesso la frutta e la verdura dei contadini della
Locride, in Calabria, vengono vendute al dettaglio. Il
gruppo Goel (nella Bibbia, "il liberatore") è composto
da 9 cooperative, 28 aziende agricole e molti volontari
che permettono ai produttori della zona di saltare i
passaggi dell'ingrosso.LA FERRERO AD ALBALA FERRERO AD ALBALA FERRERO AD ALBALA FERRERO AD ALBA
Non soltanto guadagni e produzione. La relazione tra
la fabbrica di cioccolato e la città piemontese si
prolunga oltre l'orario di lavoro. La Fondazione
Ferrero ha creato una struttura frequentata ogni
giorno da più di 800 persone, molte delle quali
pensionati dell'azienda. Gruppi di attività, convegni,
biblioteche, scambi: ognuno mette a disposizione le
proprie competenze per aiutare gli altri. Serve un
ragioniere o un ceramista? Basta chiedereCOOPERATIVACOOPERATIVACOOPERATIVACOOPERATIVA
MELPIGNANOMELPIGNANOMELPIGNANOMELPIGNANO

Acqua ed elettricità gestite dai cittadini. A Melpignano
(Lecce), dal 2011, sono stati realizzati 34 impianti
fotovoltaici per servire le case dei soci. Energia gratis,
ma non solo: grazie alla vendita di 5 di questi sono
stati installati, in 42 comuni del leccese, fontanelli che
erogano acqua minerale fresca a 5 centesimi al litro.
Un risparmio economico per i cittadini e una notevole
riduzione del consumo di plastica.VIA PADOVA 36VIA PADOVA 36VIA PADOVA 36VIA PADOVA 36
Hanno un reddito troppo alto per le liste delle case
popolari, ma guadagnano troppo poco per
permettersi un affitto o un mutuo. Ma per gli
"outsiders" di Milano c'è una speranza. Lo stabile
d'epoca di via Padova 36 è un esperimento di housing
sociale in cui pubblico e privato collaborano per dare
un tetto a famiglie che ne hanno bisogno.QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA
CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Il giorno della finale di calcio di Coppa Italia, allo stadio
Olimpico di Roma, si giocheranno due partite. Ad
anticipare quella dei professionisti l'incontro tra due
formazioni della "Quarta categoria", il campionato
dedicato a persone con disabilità mentale. A
finanziare il torneo sono molti club di A e B e la Figc,
che si occupano anche di fornire materiale per
l'allenamento e divise da gioco.
Molti di questi progetti sono presentati anche al
Festival che si tiene all'autodromo "Enzo e Dino
Ferrari" di Imola. Tra gli ospiti i ministri Luca LottiLuca LottiLuca LottiLuca Lotti e
Marianna MadiaMarianna MadiaMarianna MadiaMarianna Madia, la presidente della Rai MonicaMonicaMonicaMonica
MaggioniMaggioniMaggioniMaggioni, il sindaco della città Daniele MancaDaniele MancaDaniele MancaDaniele Manca,
l'archistar Mario CucinellaMario CucinellaMario CucinellaMario Cucinella, il presidente di
Legambiente Rossella MuroniRossella MuroniRossella MuroniRossella Muroni e gli sportivi MarioMarioMarioMario
BerrutoBerrutoBerrutoBerruto, Danilo OppedisanoDanilo OppedisanoDanilo OppedisanoDanilo Oppedisano e Stefano SoroStefano SoroStefano SoroStefano Soro.©
Riproduzione riservata 20 ottobre 2017
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Pubblica utilità: a Imola il Festival del bene comunePubblica utilità: a Imola il Festival del bene comunePubblica utilità: a Imola il Festival del bene comunePubblica utilità: a Imola il Festival del bene comune

Agire per il bene comune, ripensando il concetto di
pubblica utilità, allargandone i confini al di là
dell'azione esclusiva della pubblica amministrazione.
È questa la sfida del primo Festival della pubblica
utilità che si svolge a Imola e prende il via domani
mattina ( 20 ottobre). Prende il via domani a Imola il
Festival di pubblica utilità. Una giornata di confronto
tra governo, amministrazioni locali, imprese,
associazioni impegnate per il bene comune.
L'appuntamento è nell'autodromo Dino ed Enzo
Ferrari alle 9,30, con un dibattito dedicato al futuro
dei pubblici servizi tra i ministri Marianna Madia e
Luca Lotti, il sottosegretario alla.presidenza del
Consiglio Angelo Rughetti, la presidente della Rai
Monica Maggioni, il presidente di Symbola e
presidente della commissione Ambiente della
Camera, Ermete Realacci, e il sindaco di Imola,
Daniele Manca, intervistati dal direttore di Radio3,
Marino Sinibaldi.

La prima ricerca sulla percezione del bene comuneLa prima ricerca sulla percezione del bene comuneLa prima ricerca sulla percezione del bene comuneLa prima ricerca sulla percezione del bene comune
degli italianidegli italianidegli italianidegli italiani
Subito dopo, Nando Pagnoncelli presenterà la prima
ricerca sulla percezione che gli italiani hanno del bene
comune realizzata. Per la prima volta, ad Imola,
vengono valutate la capacità e la consapevolezza
degli italiani rispetto alla prospettiva di incidere
positivamente sulla propria vita e su quella degli altri
attraverso il primo rapporto sulla pubblica utilità,
realizzato da Symbola, la Fondazione per le qualità
italiane, e da Ipsos. Nando Pagnoncelli, Chief
Executive di Ipsos, attraverso dati, opinioni e storie,
raccolti nella ricerca, spiegherà come gli italiani
vivono le azioni tese alla realizzazione del benessere
collettivo, se si sentono solo fruitori di servizi, in
quanto contribuenti, o se e come intendono dare un
contributo per migliorare le proprie comunità e il
proprio Paese. La ricerca - partita nel maggio scorso
e conclusa a settembre - ha coinvolto uomini e donne
tra i 18 e i 65 anni, residenti a Milano, Verona, Padova,
Roma e Bari.

La prima geografia delle esperienze imprenditorialiLa prima geografia delle esperienze imprenditorialiLa prima geografia delle esperienze imprenditorialiLa prima geografia delle esperienze imprenditoriali
La fondazione Symbola attraverso 20 realtà restituirà

una prima geografia di esperienze imprenditoriali,
associative e di buona amministrazione fortemente
animate da un sentimento di pubblica utilità. Spazio
alle storie dell'Italia che innova con una tavola
rotonda, coordinata dal direttore di Radio 3, Marino
Sinibaldi. Fra gli ospiti il presidente dell'Anci, Antonio
Decaro, la presidente della Regione Umbria,
Katiuscia Marini, il sindaco di Latina, Damiano
Coletta, Leonardo Bassilichi, presidente della
Bassilichi, l'azienda che opera nel mercato dei
"payments" e del "Back office", che si rivolge a
banche, aziende e pubblica amministrazione,
l'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo
Del Fante, il direttore della Reggia di Caserta, Mauro
Felicori, Marco Frey, presidente di Cittadinanza attiva
e presidente del comitato scientifico della
Fondazione Symbola, Agostino Giovagnoli, professore
ordinario di Storia contemporanea dell'università
cattolica del Sacro cuore. E ancora Vincenzo
Linarello, presidente della cooperativa Goel, che in
Calabria, nella Locride, aiuta gli agricoltori locali a
liberarsi dalla mediazione imposta dai grossisti locali,
spesso collusi con la 'ndrangheta, e Mauro Lusetti,
presidente della Legacoop.

© Riproduzione riservata

Argomenti:
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FESTIVAL DI PUBBLICA UTILITA'FESTIVAL DI PUBBLICA UTILITA'FESTIVAL DI PUBBLICA UTILITA'FESTIVAL DI PUBBLICA UTILITA'

19 ottobre 2017 

IMOLAIMOLAIMOLAIMOLA – Occorre iscriversi attraverso il sito www.
dipubblicautilita.it per partecipare venerdì 20 ottobre
al Festival di pubblica utilità. L'evento organizzato da
Comunica, la società di comunicazione di Conami,
Area Blu e Formula Imola, assieme a Symbola, la
Fondazione presieduta da Ermete Realacci. Il
Festival ha ricevuto il patrocinio di Anci, ministero
della Pubblica amministrazione e Presidenza del
Consiglio, presso le sale dell'autodromo Enzo e Dino
Ferrari. Si comincia alle ore 9.30, le conclusioni sono
attese per le 19. Incontri, tavole rotonde e confronti.
L'intenzione è quella di una riflessione sul mondo dei
servizi e della pubblica utilità, partendo dalla galassia
di srl o spa che gestiscono molto di ciò che serve ogni
giorno ai cittadini. L'ambizione è mostrare esempi e
riflessioni su ciò che funziona e cosa si può fare,
partendo da quello che pensano i cittadini stessi,
attraverso una ricerca realizzata da Symbola e Ipsos,
che sarà presentata da Nando Pagnoncelli, il
direttore di Ipsos. Molti i nomi importanti del
programma a partire dal dialogo tra la presidente
della Rai, Monica Maggioni, il ministro per lo Sport,
Luca Lotti, e la ministra per la Semplificazione e la
Pubblica amministrazione, Marianna Madia. Tra i
tanti, l'amministratore delegato di Poste Italiane,
Matteo Del Fante, e il direttore della Reggia di
Caserta, Mauro Felicori, il presidente di Cittadinanza
Attiva e del comitato scientifico della Fondazione
Symbola, Marco Frey, il presidente di Legacoop,
Mauro Lusetti. In questo contesto verrà messo in
evidenza anche il «modello imolese» e le realtà più
vicine a noi, come Tomaso Tommasi di Vignano,
presidente di Hera Spa, e Gianluca Ceroni, direttore
generale della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese,
nonché Augusto Cavina per il Montecatone
Rehabilitation Institute Srl.

Dalle ore 9.30 alle 19, Autodromo Enzo e Dino Ferrari,
Via Fratelli Rosselli 2 Info: www.dipubblicautilita.it
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«La pubblica utilità non è più monopolio dello Stato»: a Imola va in scena«La pubblica utilità non è più monopolio dello Stato»: a Imola va in scena«La pubblica utilità non è più monopolio dello Stato»: a Imola va in scena«La pubblica utilità non è più monopolio dello Stato»: a Imola va in scena
la rivoluzione dell'innovazione socialela rivoluzione dell'innovazione socialela rivoluzione dell'innovazione socialela rivoluzione dell'innovazione sociale

Infermieri di comunità, chiamati a prendersi cura degli
anziani che vivono sulle montagne o nelle campagne
piemontesi, senza dover per forza passare gli ultimi
anni della loro vita in case di riposo. Onlus (tedesche)
che abilitano (in Italia) nuovi modelli di accoglienza
domestica e diffusa dei rifugiati politici. Semplici
cittadini o associazioni che a Milano sperimentano
modelli di abitare condiviso e sociale che aiutano a
superare l'anomia e la solitudine dell'abitare
metropolitano.

Chiamatele come volete: iniziative di pubblica utilità,Chiamatele come volete: iniziative di pubblica utilità,Chiamatele come volete: iniziative di pubblica utilità,Chiamatele come volete: iniziative di pubblica utilità,
innovazione sociale, mutualismo, sussidiarietà,innovazione sociale, mutualismo, sussidiarietà,innovazione sociale, mutualismo, sussidiarietà,innovazione sociale, mutualismo, sussidiarietà,
dietro c'è la medesima idea: che l'organizzazione, ladietro c'è la medesima idea: che l'organizzazione, ladietro c'è la medesima idea: che l'organizzazione, ladietro c'è la medesima idea: che l'organizzazione, la
messa a disposizione, la cura dei beni comuni nonmessa a disposizione, la cura dei beni comuni nonmessa a disposizione, la cura dei beni comuni nonmessa a disposizione, la cura dei beni comuni non
sono più monopolio dell'attore pubblico, bensìsono più monopolio dell'attore pubblico, bensìsono più monopolio dell'attore pubblico, bensìsono più monopolio dell'attore pubblico, bensì
(anche) di un'iniziativa complementare, spontanea di(anche) di un'iniziativa complementare, spontanea di(anche) di un'iniziativa complementare, spontanea di(anche) di un'iniziativa complementare, spontanea di
privati cittadini.privati cittadini.privati cittadini.privati cittadini. Una consapevolezza che l'Italia,
patria di iniziative analoghe già nell'ottocento - dalle
casse rurali, alle associazioni di mutuo soccorso,
dalle cooperative di produzione e lavoro alle stesse
scuole -, ha già da tempo riscoperto, con iniziative
pulviscolari e regolamenti comunali d'avanguardia,
tornando a essere una delle punte più avanzate di
un'analoga tendenza a livello globale. Prova di
questa rinnovata iniziativa è la sua prima
rappresentazione pubblica, il Festival di Pubblica
Utilità che si terrà il 20 di ottobre a Imola, organizzato
dal Comune, da Fondazione Symbola e da Ipsos, con
il contributo "pesante" di un main sponsor come il
Gruppo Hera, che con la fornitura di beni di pubblica
utilità ha a che fare ogni giorno.

Operazione di retroguardia? Prova di un
arretramento della politica che non ha più soldi? No,
secondo Ermete Realacci, uno degli ideatori della
kermesse, che avrà tra i suoi relatori, tra gli altri, i
ministri LottiLottiLottiLotti e MadiaMadiaMadiaMadia, la presidente Rai MonicaMonicaMonicaMonica
MaggioniMaggioniMaggioniMaggioni, il sindaco di Bari Antonio DecaroAntonio DecaroAntonio DecaroAntonio Decaro, il
presidente della Regione Emilia - Romagna StefanoStefanoStefanoStefano
BonacciniBonacciniBonacciniBonaccini e il designer Mario CucinellaMario CucinellaMario CucinellaMario Cucinella: «Oggi gli
obiettivi di pubblica utilità possono essere perseguiti
in modo molto più efficace con un coinvolgimento
virtuoso della società civile e con una politica che si

fa guida, levatrice e maieuta in questo processo»,
spiega.

La chiave, insomma, è il processo, non il servizio.
Perché è dal processo che si costruisce il senso di
una nuova società che ruota attorno al bene di
pubblica utilità. E questi nuovi processi, in alcuni casi,
sono talmente evidenti che nemmeno ci accorgiamo
di loro

Allo stesso modo la pensa il sindaco di Imola DanieleDanieleDanieleDaniele
MancaMancaMancaManca, uno dei comuni che più ha fatto per andare
nella direzione della gestione condivisa dei beni
comuni: «Quando si eroga un servizio, si pulisce una
città, si eroga acqua, si accende la luce, sono
diventati diritti acquisiti, non c'è nemmeno riflessione
- riflette - Ma i beni di pubblica utilità non sono diritti
acquisiti. Ed è nella gestione e nella cura condivisa
che torniamo ad appropriarcene. Questa è la grande
questione del futuro». Perché, aggiunge, «Quando il
pubblico privatizza, cede futuro ad altri, non importa
chi essi siano. Lo cede e basta»

La chiave, insomma, è il processo, non il servizio.La chiave, insomma, è il processo, non il servizio.La chiave, insomma, è il processo, non il servizio.La chiave, insomma, è il processo, non il servizio.
Perché è dal processo che si costruisce il senso diPerché è dal processo che si costruisce il senso diPerché è dal processo che si costruisce il senso diPerché è dal processo che si costruisce il senso di
una nuova società che ruota attorno al bene diuna nuova società che ruota attorno al bene diuna nuova società che ruota attorno al bene diuna nuova società che ruota attorno al bene di
pubblica utilità. E questi nuovi processi, in alcuni casi,pubblica utilità. E questi nuovi processi, in alcuni casi,pubblica utilità. E questi nuovi processi, in alcuni casi,pubblica utilità. E questi nuovi processi, in alcuni casi,
sono talmente evidenti che nemmeno ci accorgiamosono talmente evidenti che nemmeno ci accorgiamosono talmente evidenti che nemmeno ci accorgiamosono talmente evidenti che nemmeno ci accorgiamo
di lorodi lorodi lorodi loro: basti pensare alla raccolta differenziata, che
altro non è che un meccanismo di collaborazione tra
pubblico e privato nella gestione dei rifiuti. O al
contributo che offre la cooperazione sociale, che
anziché assistere le persone, promuove lavori
socialmente utili e utilità sociale. E c'è di più
ovviamente. Ci sono i regolamenti dei beni comuni,
ormai fatti propri da centinaia di comuni in Italia, la
grande vera innovazione di questi anni: «Noi
abbiamo cittadini che hanno firmato con noi un
contratto e che lavorano per mantenere pulita la
comunità - spiega ancora Manca -. Da noi i cittadini
si occupano delle loro strade e dei loro parchi».

Non è nemmeno solo protagonismo civico, oNon è nemmeno solo protagonismo civico, oNon è nemmeno solo protagonismo civico, oNon è nemmeno solo protagonismo civico, o
volontariato. Dietro c'è un preciso disegno di società,volontariato. Dietro c'è un preciso disegno di società,volontariato. Dietro c'è un preciso disegno di società,volontariato. Dietro c'è un preciso disegno di società,
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quello che Ermete Realacci legge già nella nostraquello che Ermete Realacci legge già nella nostraquello che Ermete Realacci legge già nella nostraquello che Ermete Realacci legge già nella nostra
costituzionecostituzionecostituzionecostituzione, «che all'art. 3 parla di "compito della
Repubblica" - spiega -. La Repubblica, non è infatti
solo lo Stato: sono anche tutti i cittadini. È compito
dei cittadini, quindi, prima ancora che dell'amministrazione
pubblica prendersi cura della "pubblica utilità"». Una
presa in cura che, in fondo, definisce la nostra identità
di cittadini, «perché quando un cittadino si sente
orgoglioso di appartenere a una comunità, da una
mano - spiega Manca -ed è lì che c'è
autodeterminazione, non quando si voltano le spalle
a chi ha bisogno». Un'identità che è una chiave anche
per la competitività futura del nostro Paese e la prova
è «un sistema metropolitano come quello bolognese
attrae investimenti e genera lavoro perché offre
qualità della vita, coesione, assenza di conflittualità
». In fondo è semplice come la differenza che c'è tra
dire «faccio io» e dire «prima io». A ben vedere, il
bivio che abbiamo di fronte è tutto qua.
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A Imola il "Festival di Pubblica utilità"A Imola il "Festival di Pubblica utilità"A Imola il "Festival di Pubblica utilità"A Imola il "Festival di Pubblica utilità"

Approda a Imola il "Festival di pubblica utilità".
L'appuntamento è per il 20 ottobre all'autodromo
Enzo e Dino Ferrari. L'evento, avrà la durata di un
giorno, e sarà il luogo dove far convergere e spingere
al confronto i massimi player italiani nella creazione
di valore pubblico.
Promosso dal Comune di Imola e da Con.Ami, il
festival è organizzato da "Comunica #imolaeasy" e
dalla Fondazione Symbola.Scarica il programma
>>>>[embedded content]

Anteprima FestivalAnteprima FestivalAnteprima FestivalAnteprima Festival
"Human Flow", diretto da Ai Weiwei, sarà la
prestigiosa anteprima del Festival di Pubblica Utilità.
L'opera visionaria e spettacolare dedicata dal regista
dissidente cinese al dramma dei migranti ha
emozionato il pubblico del Festiva del Cinema di
Venezia, sarà presentato giovedì 19 ottobre alle
20.45 al cinema Centrale di Imola.Il rapporto ITALIAIl rapporto ITALIAIl rapporto ITALIAIl rapporto ITALIA
Il Festival prende spunto dal rapporto ITALIA
(acronimo di Industria, Turismo, Agroalimentare,
Localismo, Innovazione, Arte e cultura), giunto alla
sua terza edizione, realizzato da Fondazione Edison,
Fondazione Symbola e Unioncamere (promosso con
l'importante contributo di Enel), al fine di tracciare i
confini del nuovo made in Italy. II report propone una
foto di insieme del tanti talenti del nostro Paese.
Anche quest'anno il rapporto è aperto da un'indagine
condotta da Ipsos sull'immagine e la capacity di
generare attrattive del Bel Paese in 19 Stati, inclusa
l'Italia. L'analisi evidenzia come a livello globale il
nostro Paese rimanga uno dei più apprezzati al
mondo, capace di infondere un senso di
appartenenza collettiva che cattura e avvicina le
persone.

Sarà, quindi, Imola, dove 143 anni fa sorse la prima
coop di produzione e lavoro, ad ospitare il 20 ottobre
il "Festival di Pubblica utilità", che ha ricevuto il
patrocinio della Presidenza del Consiglio. È il primo
festival dedicato al valore pubblico. Si vuole inoculare
nei cittadini, almeno questo è l'intento della
Fondazione Symbola presieduta da Ermete
Realacci, la piena consapevolezza di poterne essere

protagonisti, non solo come fruitori di servizi, ma
partecipando alla creazione del bene comune. Ad
aprire questa pagina sulla competitività dei territori,
sara la Fondazione Symbola affiancata dal Comune
di Imola e da Comunica.

Il concetto di pubblica utilitàIl concetto di pubblica utilitàIl concetto di pubblica utilitàIl concetto di pubblica utilità
Il concetto di utilità pubblica nel terzo millennio non
è più legato esclusivamente alla pubblica
amministrazione, quanto piuttosto ad una pluralità di
soggetti. Di Pubblica utilità è quindi un'impresa che
cresce e produce valore insieme al territorio ed alle
persone. Di Pubblica utilità è la partecipazione attiva
dei cittadini, nella cultura, nel territorio e nella
comunità. Di Pubblica utilità è l'attività del terzo
settore che attraverso il volontariato, la mutualità e
la produzione di beni e servizi persegue finalità di
interesse generale. Di Pubblica utilità è un'amministrazione
trasparente e collaborativa, che pensa e eroga servizi
di alta qualità insieme alla comunità. Di Pubblica
utilità è un festival che da voce a tutti coloro che
costruiscono e che credono nel valore di ciò che è
pubblico. Un momento d'incontro tra realtà diverse:
dal macro al micro; dal pubblico al privato, dalle
imprese alle no profit.

Tante tessere dello stesso mosaico: il valore pubblicoTante tessere dello stesso mosaico: il valore pubblicoTante tessere dello stesso mosaico: il valore pubblicoTante tessere dello stesso mosaico: il valore pubblico
Dal comune di Essen che, grazie a un innovativo
metodo di gestione idrica, ha depurato il bacino
idrografico della città, fino ad allora uno dei più
inquinati d'Europa1, ai cittadini napoletani che hanno
raccolto oltre un milione e mezzo di euro per
ricostruire la Città della Scienza, alle grandi public
utilities italiane, impegnate a garantire a quasi 8
milioni di cittadini l'accesso a servizi essenziali come
acqua, elettricità, trasporti, arrivando alla Rai,
chiamata oggi a ridefinire il proprio ruolo di servizio
pubblico in relazione a nuove sfide, come, ad
esempio, quella della digitalizzazione.
Ma anche imprese come la startup Open Biomedical
Initiative che attraverso un crowdfunding globale
stampa protesi in 3d per i bambini mutilati da ordigni
di guerra, con un costo infinitamente inferiore rispetto
alle normali protesi meccaniche.
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Il mondo dell'open source e del creative commonsIl mondo dell'open source e del creative commonsIl mondo dell'open source e del creative commonsIl mondo dell'open source e del creative commons
Il mondo dell'open source e del creative commons -
rappresentato in Italia, fra gli altri, da Arduino - dove
il contributo di ciascun utente si traduce in valore per
tutti, creando opere "aperte" sempre migliorabili. E
ancora: storie di cooperative sociali, di consumo e
utenza, di no profit e fondazioni, di istituzioni e
imprese, di individui e comunità. Di soggetti che
ripensano se stessi e il loro ruolo pubblico. Tutti,
nessuno escluso.

Human flow: la schedaHuman flow: la schedaHuman flow: la schedaHuman flow: la scheda
Il film racconta i rifugiati che cercano di entrare in
Europa e il loro flusso – visto e documentato dal vero
e con gli occhi dell'artista – si fa opera d' arte
attraverso un viaggio tra i campi e le tendopoli dei
migranti, costringendo lo spettatore a riflettere sul
tema della dignità umana. Weiei raccoglie e porta
sullo schermo le testimonianze drammatiche dei
protagonisti, ma nel film non mancano momenti di
leggerezza e qualche tocco vicino alla commedia.
Per girarlo, il regista è stato in 23 paesi, incontrando
migranti da tutto il mondo e seguendoli attraverso
strade, confini, mari, in un ambizioso documentario
di 140 minuti. L'identità delle persone emerge dietro
l'etichetta del rifugiato. Il regista, per raccontare
questa storia, usa la macchina da presa soprattutto
per fare delle grandi e spettacolari panoramiche. Le
immagini sono bellissime, colpiscono il cuore dello
spettatore. Le troupe che hanno lavorato alle riprese
sono state una ventina e numerose riprese vengono
dal drone e dalla steadycam. Il budget di questo
lavoro si progressivamente gonfiato fino a diventare
"incredibile" per stessa ammissione del regista.
Il film, ambientato nei principali Paesi sconvolti dalle
grandi migrazioni tra cui Afghanistan, Bangladesh,
Ungheria, Iraq, Israele, Giordania, Kenya, Grecia,
Macedonia, Malesia, Messico, Pakistan, Palestina,
Serbia, Siria, Turchia e naturalmente l'Europa e in
oltre 40 campi di raccolta e tendopoli, ha impegnato
il regista e coproduttore per quasi due anni. La
quantità dei luoghi visitati consegna l'idea delle
dimensioni del fenomeno.
Ai Weiwei è andato in mezzo ai migranti, ha filmato
le loro condizioni di vita, ascoltato le loro voci, si è

messo dietro la macchina da presa per cercare di
smuovere le coscienze. Ha cercato anche di
mostrare come le migrazioni siano parte della
condizione naturale dello sviluppo umano. In questo
processo, l'empatia e la tolleranza sono l'elemento
più importante. Ci sono democrazie stabili e sicure
in molte parti del mondo ed è naturale che chi vive in
difficoltà cerca di spostarsi in luoghi migliori dove
crescere i propri figli. Spesso l'immagine che ci viene
consegnata è che con queste persone siamo più in
pericolo. Il regista ci mostra queste persone per come
sono: gente piena di umanità. In gioco è la dignità
dell'essere umano, da difendere ovunque.

Informazioni su http://www.dipubblicautilita.it/
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A Imola c'è il Festival di Pubblica UtilitàA Imola c'è il Festival di Pubblica UtilitàA Imola c'è il Festival di Pubblica UtilitàA Imola c'è il Festival di Pubblica Utilità

Il 20 ottobre a Imola si terrà la prima edizione del
Festival di Pubblica Utilità, negli spazi rinnovati
dell'autodromo. Il tema del festival è il bene pubblico;

l'evento ha l'obie-
ttivo di rapprese-
ntare i vari volti
che può avere
oggi la "pubblica
utilità". Il festival è
rivolto a tutti: ai
rappresentanti delle

amministrazioni pubbliche, a quelli delle imprese
come ai cittadini. Gli incontri del programma – curato
da Fondazione Symbola e Comunica – si
svolgeranno tutti nella giornata di venerdì 20: tra gli
altri interverranno i ministri Luca Lotti e Marianna
Madia e il sottosegretario Angelo Rughetti.

Il Festival sarà ospitato dal comune di Imola, che nei
progetti degli organizzatori diventerà così un punto
di riferimento nazionale e internazionale per il
dibattito sul tema della pubblica utilità. Nel centro di
Imola aveva sede l'Osservanza, dove un tempo
venivano curate le persone con malattie mentali e
che l'amministrazione della città ha intenzione di
riconvertire per trasformarla in un parco pubblico con
sedi universitarie e startup. Imola è stata scelta
perché la pubblica utilità è da tempo un tema centrale
nell'amministrazione cittadina, che il sindaco Daniele
Manca racconta così:

Siamo quello che si è sempre chiamato il riformismo
emiliano romagnolo. Un grande laboratorio per le
idee, una grande fucina di pratiche collettive. Ognuno
al suo posto, ognuno per il suo meglio. Quando un
amico che viene da altrove mi dice: «Sindaco, ma
nella tua città non ci sono le scritte sui muri, come
fate?». Le cancelliamo, rispondo. Le cancelliamo
subito. E le cicche per terra? Le raccogliamo. E le
piante e i parchi? Li manuteniamo. E i rifiuti? Li
raccogliamo, li differenziamo, li smaltiamo. Se ci
comportiamo bene noi anche chi passa si comporta
meglio.

Durante il festival saranno raccontate esperienze
positive di altre amministrazioni, come quella del
comune di Essen, in Germania, che grazie a un
innovativo metodo di gestione idrica ha depurato il
bacino idrografico della città prima tra i più inquinati
d'Europa. Altri esempi riguarderanno i cittadini
napoletani che hanno raccolto oltre un milione e
mezzo di euro per ricostruire la Città della Scienza,
o la startup Open Biomedical Initiative che attraverso
un crowdfunding globale stampa protesi in 3D per i
bambini mutilati da ordigni di guerra, con costi molto
inferiori rispetto alle normali protesi meccaniche.

Oltre agli incontri del festival, che si svolgeranno dalle
9.30 alle 19 di venerdì 20, è previsto un
appuntamento di anteprima nella serata del 19
ottobre, in cui al Cinema Centrale di Imola verrà
proiettato il documentario Human Flow, del regista
cinese Ai Weiwei. Il documentario racconta le
migrazioni contemporanee, raccogliendo le testimonianze
di rifugiati in 23 diversi paesi.

[embedded content]
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20 ottobre 2017.
Nuove geografie del valore.
http://www.dipubblicautilita.it
Sede: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari,
Imola.

LA STORIA DEL FESTIVAL
Un punto di incontro tra le migliori esperienze di
Pubblica Utilità per moltiplicare le occasioni di
contatto.
Un momento di crescita e di conoscenza per le
pubbliche amministrazioni, le imprese, le associazioni,
i ricercatori, gli appassionati, le scuole e le famiglie.

Condividi:

Mi piace:

Mi piace Caricamento...
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