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Quella di oggi è una delle occasioni feconde di confronto offerte 

dall’esperienza del progetto DIESIS (Development and Innovation in 

Europe of a Social Inclusion System). 

Con questo progetto abbiamo continuato un percorso, quello 

delle visite di studio per il personale coinvolto nella gestione delle 

politiche sostenute dal FSE, che il Dipartimento della Funzione 

Pubblica, con l’ausilio esperto del Formez ed in collaborazione con il 

Ministero del Lavoro, ha intrapreso  già dal 2004, raccogliendo dei 

risultati positivi, tanto che si può oggi parlare di “Metodo” consolidato. 

E’, in particolare con il progetto PISTE, che, insieme alla DG 

Volontariato, oggi DG per il Terzo Settore e le Formazioni sociali del 

Ministero del Lavoro, abbiamo cominciato questo cammino di 

esplorazione sul fare rete nello scambio delle conoscenze ed in 

particolare, nell’approfondimento di temi vitali per le nostre società 

complesse, come quello delle politiche per l’inclusione. 

E’ dal binario tracciato dalle politiche per l’inclusione sociale 

che passeranno infatti alcuni degli interventi strategici più importanti 

per il raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia Europa 

2020, che punta a ridurre di 20 milioni il numero delle persone in 

condizioni di povertà ed esclusione. 

Ma perché gli obiettivi di Europa 2020 siano concretizzabili, 

occorre un impegno di tutti gli attori coinvolti nell’elaborazione e nella 
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gestione delle politiche e degli interventi, un impegno al rafforzamento 

di tutti i meccanismi di dialogo e di scambio tali da generare i necessari 

raccordi utili allo sviluppo delle competenze delle persone e dei sistemi 

che presiedono le politiche pubbliche. 

Occorre, in definitiva FARE CAPACITY BUILDING, come 

d’altronde  indica la stessa strategia Europa 2020 e come prevedono 

anche le proposte dei nuovi regolamenti sulla politica di coesione, FARE 

CAPACITY BUILDING QUALE principale strumento a supporto della 

Strategia PER LA CRESCITA E L’INCLUSIONE.  

La capacity building ha assunto infatti un ruolo fondamentale di 

leva per il buon funzionamento di tutti gli interventi che dovranno 

essere messi in campo per raggiungere gli ambiziosi traguardi di un 

Europa intelligente, inclusiva e sostenibile. 

Le istituzioni sono d’altronde il cuore dello sviluppo umano, e solo 

quando esse sono in grado di migliorare costantemente le proprie 

prestazioni possono reggere a qualunque sfida, gestire le crisi e, in 

definitiva, contribuire allo sviluppo delle nazioni e del genere umano. 

E’ in quest’ottica che il Dipartimento della Funzione Pubblica 

promuove un nuovo approccio alla capacity building, che, raccogliendo gli 

input che ci vengono da Europa 2020, sia basato sul confronto, sul 

partenariato, sulla rete. 

Ciò nella convinzione che per costruire una politica di sviluppo e 

coesione bisogna partire dalla definizione il più possibile accurata di quelle 

che sono le peculiarità dei territori e dei sistemi economici ad essi 

afferenti. 

A tale risultato si può giungere solo attraverso una “negoziazione” 

di obiettivi e priorità che coinvolga gli attori istituzionali e tutti i soggetti 

rilevanti, che stimoli tutti gli stakeholders ad esprimere quella dimensione 

“territoriale” che deve costituire l’unità di base delle nuove strategie. 

Questo è il significato principale della  giornata di oggi. 
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E’ un invito a tutti a prender parte a questo lavoro facendo RETE, 

per elaborare delle azioni rispondenti a una DOMANDA di capacity 

building, che intercetti tutti i livelli e tutte le modalità dell’azione pubblica.  

L’ auspicio è che possiamo sviluppare un dialogo proficuo per 

lavorare insieme ad un processo di capacity bulding che impatti sulle 

risorse umane, sulle organizzazioni pubbliche e sulle relazioni tra pubblico 

e privato e, infine, sulla struttura del nostro sistema istituzionale e 

giuridico in modo da consentire un miglioramento delle capacità a tutti i 

livelli ed in ogni settore determinante per la crescita. 

Ciò all’insegna costante della qualità che diventa una vera e 

propria strategia competitiva, diventa la mission privilegiata della PA, 

che deve aprirsi ai suoi interlocutori naturali: 

partner istituzionali E NON, imprese, cittadini. 

In questa logica la Pubblica Amministrazione deve muoversi 

quale leva per la maturazione di una gestione responsabile dei processi 

di sviluppo, coinvolgendo gli attori interessati in una cultura della 

sostenibilità.  

Allo stesso tempo la PA deve recuperare la vera essenza del 

servizio pubblico, che porta in sé le logiche della responsabilità sociale, 

adottando strumenti e processi che consentano di maturare una 

consapevolezza dell’impatto effettivo dell’agire pubblico sui contesti di 

riferimento.  

L’impegno della Funzione Pubblica in questa esperienza  va 

quindi nella direzione di affiancare, al supporto per la maturazione 

delle politiche di inclusione secondo logiche di efficacia ed efficienza, la 

cultura della trasparenza e dell’accountability quali condizioni 

imprescindibili per la riuscita di ogni intervento pubblico volto allo 

sviluppo. 


