
Formez 50 anni 

 

Storia 

FormezPA nasce come strumento della cassa del mezzogiorno con una missione, delineata nel 1963 dal 

Ministro Pastore, estremamente moderna ed innovativa: “costruire un centro di formazione per dirigenti, 

quadri e amministratori pubblici che fosse anche “un luogo di progettazione, di impulso, di sostegno 

culturale, di coordinamento” delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno. 

Missione che oggi, possiamo affermare, ha svolto nella maniera migliore sin dal primo momento, 

trasformandosi, dopo l’abolizione della Cassa, in ente di supporto della Presidenza del Consiglio per la 

diffusione dell’innovazione amministrativa nelle amministrazioni del Sud e di tutto il Paese. 

Ciò è stato possibile grazie anche a lungimiranti politici e amministratori che, nella straordinaria e 

irripetibile “prima stagione” della Cassa, dedicarono allo sviluppo del Mezzogiorno e all’”istituto” Formez il 

loro impegno e la loro professionalità. Penso, oltre a Ministro Giulio Pastore, anche a personalità come 

Pasquale Saraceno, Giovanni Marongiu, Pino Amato. Si tratta di uomini del Mezzogiorno o che al 

Mezzogiorno avevano dedicato gran parte del loro impegno e che sapevano riflettere (dal Sud) del Sud e,  

soprattutto, sapevano trovare risposte. Marongiu, in particolare, fortemente voluto da Pastore al Formez 

che lo “strappò”, sia pure part-time, alla Cassa, quasi contro la volontà di Gabriele Pescatore, che invece 

non lo avrebbe voluto distogliere dall’impegno in Cassa, fu protagonista della “rinascita” del Formez, di cui 

furono azionisti, oltre alla Cassa, l’IRI e la Svimez (altra associazione che ancora dedica al Mezzogiorno la 

sua missione, con una tradizione illustre di uomini). Ed è proprio nella presidenza Marongiu (1965-1976) 

che il Formez assomma varie missioni, anticipando così la fisionomia attuale: la missione diretta di 

formazione delle classi dirigenti meridionali, quella di dar vita a una rete di formazione sul territorio che 

sfruttasse le sinergie presenti e in particolare le università, quella di coordinare programmi di promozione 

sociale ed educativa svolti da istituzioni ed enti nazionali e locali. E il programma formativo interesserà 

dirigenti di aziende industriali e di servizio, del sindacato, degli enti locali. Ed è di questo periodo l’avvio 

delle collane editoriali del Formez (che qualsiasi studente, oltre che studioso, di quegli anni si è trovato a 

maneggiare): i Problemi di gestione, una rassegna, unica nel suo genere, di studi internazionali, e poi i 

Problemi dell’amministrazione pubblica.  

Il Formez si ispira, nella sua attività, a quelle figure che l’hanno animato, è una risposta di quegli anni alla 

cronica debolezza della classe dirigente meridionale: è quella che oggi definiremmo un intervento di 

capacity building.        

Il Formez oggi 

Dopo l’abolizione dell’intervento straordinario Formez è stato impegnato in attività diversificate che hanno 

spaziato dalla erogazione integrata ed innovativa dei servizi tradizionali alla capacità di lavorare per progetti 

di supporto alle amministrazioni sempre con l’obiettivo di migliorare la capacità di operare della macchina 

amministrativa in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi. 

 

La stessa area di azione di Formez è andata progressivamente estendendosi: la vocazione territoriale 

originaria è stata sostituita, nell’ultimo decennio in particolare, da un ampliamento dell’area di attività 

all’intero territorio nazionale e da un’inedita vocazione internazionale. Oggi l’associazione sostiene i 

processi di internazionalizzazione delle pubbliche amministrazioni regionali e locali e la partecipazione a 



progetti di cooperazione transazionale, con una attenzione specifica per i Paesi del bacino del 

Mediterraneo, ma monitora e favorisce lo stesso utilizzo dei fondi comunitari. 

 

Nel ricordare le attività condotte di recente dal Formez su scala nazionale non si può non partire dalla 

collaborazione con la Protezione civile e dall’esperienza del concorso per l’Aquila. L’impegno del Formez 

tanto nell’attività di emergenza, a supporto della protezione civile, quanto nell’avvio delle attività ordinarie 

nelle zone colpite dal sisma ha dimostrato che, anche a ridosso dell’emergenza, è possibile gestire in 

maniera rapida ed efficace una procedura concorsuale, garantendo il reclutamento di personale 

fortemente qualificato.  

 

Il ruolo del Formez attuale è inoltre rivolto alla cura del rapporto tra cittadini e P.A.: l’associazione ha 

appena presentato il secondo rapporto annuale sul dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione in cui 

sono stati esaminati i canali di comunicazione, le motivazioni e i bisogni concreti e finanche gli stati d’animo 

dell’utente dell’amministrazione. Misurare la capacità di rispondere alle aspettative del cittadino è un 

elemento indispensabile per valutare la capacità dell’amministrazione di tradurre le riforme in azioni 

concrete.  

I problemi fondamentali delle riforme riguardano infatti la loro attuazione e la successiva valutazione dei 

risultati: il rischio che alle innovazioni legislative non segua il doveroso e spontaneo adeguamento può tal 

volta dipendere anche dalla volontà di singole amministrazioni di sottrarsi ai controlli non rispettando le 

nuove regole. In tal senso le fasi di attuazione vanno sempre accompagnate da azioni di monitoraggio che 

assumono, oltre che una funzione di verifica e sollecitazione, un’ineludibile azione di “conoscenza” delle 

variabili che si pretende di gestire: pensiamo ad esempio all’azione di monitoraggio svolta da Formez in 

accompagnamento all’intervento di  riduzione dei costi del parco auto del sistema amministrativo. 

 

Il futuro del Formez 

Innanzitutto vorrei complimentarmi con il Presidente Flamment e con il Direttore Villani per il taglio che 

hanno dato a questo evento, un evento celebrativo che diventa il momento per riflettere sul futuro del 

Mezzogiorno, del Paese e del contributo che l’Istituto potrà dare allo sviluppo di entrambi. 

Le due sessioni su Mezzogiorno e semplificazione sono due sessioni che, per me, per la mia storia, non 

potevano essere più adatte. Gli autorevoli relatori daranno certamente un contributo fondamentale alla 

riflessione ed alla elaborazione progettuale che, mi auguro, la nuova compagine governativa saprà tenere 

nel dovuto conto. 

 

Mi permetto di fornire in conclusione un ulteriore terreno di riflessione che già vede impegnato con 

interessanti progetti l’Istituto. Si tratta dell’insieme di tematiche che vanno sotto il nome di 

“anticorruzione”: esse riguardano non solo le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo (qui per inciso 

non sfuggirà a tutti voi l’importanza della lotta alla illegalità nella p.a. come strumento di sviluppo in 

particolare nelle regioni meridionali)  ma tutte le politiche di semplificazione e trasparenza che offrono al 

cittadino l’“accesso totale” all’amministrazione, che deve trasformarsi in una vera e propria casa di vetro. 

 

Il ruolo che le amministrazioni sono chiamate a  svolgere nei territori è infatti, in questo particolare 

momento della vita del Paese, non più solo quello di buona e corretta gestione della cosa pubblica, di 

erogazione di servizi di qualità, di motore dello sviluppo, ma ancor più di testimonianza, oserei dire di 

baluardo talvolta, di valori etici, di integrità e legalità. Il Formez, in uno con le altre strutture formative 

pubbliche (penso in primo luogo alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), può e deve 

accompagnare il sistema amministrativo ancora una volta in questa difficile sfida dei prossimi anni. Anche 



la lotta alla corruzione può rappresentare un’occasione di miglioramento, di innovazione, un’opportunità 

per rendere più efficiente l’azione amministrativa e integrare finalmente le tante e pur pregevoli riforme 

che in tutti questi anni si sono stratificate. E può essere un’occasione per dare una speranza in più al nostro 

Mezzogiorno, che può riportare Formez alla sua originaria vocazione e alla sua missione: perché riflettere e 

tornare “con intelligenza” al passato può talvolta essere utile per progettare il futuro. 
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