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CIVICUM
•

(1/2)

è un’associazione libera e indipendente, apartitica, senza scopo di
lucro, che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la trasparenza
e il merito quali strumenti per migliorare efficienza ed efficacia
nelle Istituzioni e nella Pubblica Amministrazione
considera l’efficiente ed efficace gestione della Cosa Pubblica,
e quindi una rendicontazione appropriata, trasparente e
comprensibile, un diritto dei cittadini e un dovere delle
Istituzioni, nella convinzione che, per ottenere risultati concreti,
cittadini e Istituzioni debbano perseguire la cultura del rispetto
delle regole
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CIVICUM
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Nasce come Fondazione nel 2004; è un’Associazione dal 2012

Il primo risultato raggiunto da CIVICUM è stato la creazione di uno
standard di bilancio dei Comuni che fosse trasparente e confrontabile
tra diverse realtà: strano ma vero, non esisteva.
Oggi esiste ed è utilizzato da alcuni grandi Comuni italiani
Fare questo è costato lavoro, collaborazioni con:
• Politecnico di Milano
• Università Bocconi
• Ufficio Studi Mediobanca
• IRS
• Ernst&Young, PriceWatehouse, KPMG, Deloitte
• Le risorse della PA che si sono rese disponibili
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IL CONTESTO
• Uno Stato costoso, inefficiente , oppressivo con i suoi regolamenti
astrusi nei confronti della società e alienante nei confronti di chi opera al
suo interno.
• Una politica bloccata che non riesce a riformare se stessa, le istituzioni,
la PA, i servizi pubblici, la legislazione.
• Una crisi economica drammatica
• Sconforto e pessimismo generalizzati causato dalla mancanza di una
prospettiva .
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NON C’E’ SPERANZA
TOCCA A NOI RICREARLA
Con iniziative forti, focalizzate,
che catalizzino le energie del rinnovamento.

E’ necessaria una forza esterna, non interessata alla competizione
elettorale, che intervenga in modo autorevole e continuativo:
UNA LOBBY PER L’ITALIA
CHE ABBIA NEL PROPRIO DNA L’INTERESSE PUBBLICO
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UN «TAVOLO CIVICO»
PER MIGLIORARE LO STATO
Missione :
promuovere Istituzioni e PA
più trasparenti, meritocratiche, snelle
e quindi
più efficienti ed efficaci
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«TAVOLO CIVICO» (1/2)
1. Oggi, creazione di una lobby di interesse pubblico presso
Parlamento, PA e opinione pubblica , con approccio:
1.
2.
3.

scientifico (realistico)
propositivo (meno lamentele, più soluzioni)
positivo (valorizzare best practice)

2. Da domani, allargare il tavolo a organizzazioni interessate al
il miglioramento dello Stato (associazioni di categoria, ordini
professionali, associazioni universitarie, associazioni di
scopo, fondazioni, centri studi, etc.), che contribuiscano con
1.
2.
3.
4.

Contenuti : idee, progetti e studi
Iniziative coordinate
Personale
Fondi
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«TAVOLO CIVICO» (2/2)
3. Condivisione di un budget da raggiungere insieme
1.
2.

contributi in denaro e in opera
non inferiore a 500.000 euro l’anno

4. Una governance basata non sulle parole ma sui fatti:
1.
2.
3.

Focus su poche iniziative condivise, in cui avere successo
Ogni associazione partecipa con un rappresentante al Consiglio
direttivo.
Il Consiglio nomina un Presidente che rappresenta il Tavolo, e un
Comitato Ristretto composto da 4 persone che collaborano con il
presidente per dare attuazione alle delibere del Consiglio
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AGIRE NEL BREVE …
Sottoscrizione per richiedere conti dello Stato comprensibili ?
Sottoscrizione lettera a Presidenti Camera e Senato per la
trasparenza nei criteri di nomina dei vertici dell’Ufficio
Parlamentare di Bilancio ?
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GUARDARE LONTANO
Individuare i “nodi” che bloccano le istituzioni
risolvibili con un intervento del Parlamento con
un largo consenso. Ad esempio:
• la riforma elettorale ( doppio turno alla francese ) ?
• modifiche alla Costituzione ( rafforzamento dei poteri della
presidenza del Consiglio ) ?
• il ruolo dell’Italia in Europa come promotrice dell’idea di un
Presidente europeo eletto da tutti i cittadini europei ?
• la riforma della RAI, degli enti e società pubbliche per renderli
indipendenti dai partiti ?
•

Altre ?
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COME OTTENERE
RISULTATI CONCRETI
• Individuare le «soluzioni possibili» per
responsabilizzare i politici ed obbligarli ad esporsi con
la propria disponibilità
• Trovare supporto da parlamentari e persone della PA c
interessate e disponibili
• Raccogliere il più ampio consenso di cittadini e media,
attraverso iniziative ben studiate mediaticamente
• Ottenere ed offrire adeguata visibilità a chi sostiene la
lobby civica (ove necessario anche a chi la osteggia)
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COME OPERARE E
COMUNICARE
Non un tavolo accademico ed elitario …
Tra le cose da decidere insieme da fare
dovremmo individuare un “gesto” che
coinvolga la gente e i media: ad esempio
è stata proposta una staffetta da varie parti
di Italia per ritrovarsi tutti a Roma in data
da stabilire per incontrare il Governo ed il
Parlamento.
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UN PROGETTO
AMBIZIOSO CHE
HA BISOGNO
DELLE VOSTRE IDEE
E DELLE VOSTRE
ENERGIE.
PARLIAMONE

