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Programma con tempistiche 

 

Ore 14:00 -> Registrazione partecipanti 

Ore 14:30 -> Inizio Evento 

Dalle 14:30 alle 15:15 

Welcome di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - (5 minuti)  

Stefano Cianchi - Presidente Civicum - Introduzione al tema (5 min) 

Simona Piattoni – Università di Trento e di Agder (Svezia) – L’evoluzione delle democrazie (20 min) 

Carlo Cottarelli – Direttore dell’OsservatorioCPI – Conoscere la spesa pubblica (20 min) 

Dalle 15:15 alle 17:15 

Panel Associazioni - Modera Davide Grignani - (6*10 minuti) 

1. Fondazione Etica – Paola Caporossi 

2. Casa del Consumatore – Stefano Santin 

3. Fondazione Donna a Milano Onlus – Maria Rita Gismondo 

4. Riparte il Futuro – Federico Anghelè 

5. Transparency Intl – Michele Vitali 

6. GAS – Genitori Anti Smog – Marco Ferrari 

Dalle 17:15 alle 17:45 (fine evento) 

INTERVERRANNO 

 APE – Associazione per il Progresso Economico – Beniamino Piccone 

 Action Institute – Carlotta De Franceschi 

 Actionaid Italia – Chiara Sempio 

 Lega Consumatori – Maria Stella Anastasi 

 Marco Ponti – Bridges Research 

 Oliver Wyman 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Suggerimenti sugli argomenti  

 

 Introduzione: Associazioni Civiche, perché? – In questi ultimi vent’anni la società è diventata 

superconnessa e ha indotto un’enorme ondata di riforme, sconvolgente ma silenziosa. Riassumo 

alcune caratteristiche chiave dello tsunami prendendo ispirazione dall’eccellente «manuale di 

navigazione» di Sabino Cassese «Come si governa il mondo»: 

o In un secolo gli Stati sono passati da una trentina a 200 e il frazionamento non è ancora 

finito.  

o Nel breve intervallo della seconda guerra mondiale anche le democrazie sono passate da 

poche diecine a quasi duecento. Talvolta sono solo dichiarazioni, ma è sufficiente a 

confermare che il modello di riferimento ora è la democrazia e non gli stati totalitari e 

verticistici. 

o Negli ultimi vent’anni si sono formate oltre 60.000 Associazioni ultra- confinarie che 

producono un enorme flusso annuale di standard che si traducono in norme le quali 

cambiano i comportamenti quotidiani dei Cittadini. Esempi …. 

o Gli Stati non sono più in grado di normare su tutto, non solo perché non hanno tutta la 

gamma delle competenze necessarie, ma perché non hanno il tempo di leggere e vagliare il 

fiume in piena. Sono costretti a prendere atto e a inglobare i nuovi standard nelle proprie 

policies. 

o Le Associazioni, in larga parte ultra confinarie, sono i nuovi corpi intermedi e qui oggi vi 

saranno esposti alcuni esempi del loro crescente ruolo nell’evoluzione della Società.  

o Le Associazioni operano con una nuova forma di democrazia granulare che potremmo più 

facilmente chiamare «chi-ci-sta-ci-sta». Spiegare …. 

o Tutto ciò è già accaduto, senza che ne fossimo consapevoli, senza un progetto, senza un 

leader. I cambiamenti si sono spesso concretizzati in direzione contro intuitiva: per esempio 

se da una parte prosegue il frazionamento dall’altra aumenta l’interconnessione.  Sempre 

meno persone credono in un futuro superstato con le radici nell’ONU. Anche l’Unione 

Europea scricchiola un po'. Mentre l’OCSE espande il suo ruolo di generatore di policies. 

Così come la WorldBank e l’FMI. 

o A tal proposito oggi vogliamo mostrarvi come tutto è già accaduto e avanza anche in Italia. 

Primo fra tutti l’OsservatiorioCPI fondato e diretto dal Prof. Carlo Cottarelli, former FMI 

(segue una breve presentazione del panel con gli esempi di cooperazione su quali temi). 

o Anche Civicum partecipa a questo grande puzzle di Associazioni Civiche complementari, 

trovate qualche documento sulla sua attività all’ingresso. CIVICUM ha creato e applicato lo 

standard di rendicontazione RCC per i comuni, poi il REI per gli Uffici Periferici dello Stato, 

nel 2017 ha iniziato un programma per migliorare gli indicatori della Qualità della Vita. In fin 

dei conti questo è lo scopo ultimo di tutte le associazioni civiche. 

o Non siamo scienziati sociali e perciò, finché non ve ne saranno altri più affidabili, ci fidiamo 

degli indicatori misurabili dell’OCSE (Better Life Index), della World Bank (Doing Business) e 

dell’OMS., della capacità degli Stati di governare, della «nuova» democrazia e dell’enorme 



ruolo delle decine di migliaia di Associazioni ultra-confinarie nella determinazione di 

standard e norme di comportamento. A proposito di quest’ultimo punto è necessario porsi il 

problema del Diritto che è l’unico punto che unisce uomini tutti diversi fra loro (Art. 3 della 

Costituzione).  

 

 OsservatorioCPI – Carlo Cottarelli  

Perché e come informare i cittadini in materia di finanza pubblica 

L’importanza della comprensione dell’economia del proprio paese e la promozione dei valori come 

la trasparenza e la buona gestione della spesa pubblica. L’Osservatorio CPI come esempio: un 

centro di studi e di ricerca al servizio della società con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione 

sull’importanza di conoscere come viene ripartita la spesa pubblica, perché è fondamentale ridurre 

il debito pubblico. Attraverso studi, ricerche e analisi si sviluppa l’obiettivo di favorire una maggiore 

conoscenza dei temi legati alla finanza pubblica, stimolando anche una maggiore efficienza 

dell’economia e nella gestione dei conti pubblici. 

 

 Il panel moderato da Davide Grignani (CIVICUM): 

o Ogni partecipante racconterà in sintesi la propria missione e le principali esperienze proprie 

e in cooperazione (in particolare con CIVICUM) 

o Fondazione Etica potrebbe dire che se Civicum ha impostato i primi RCC e confronti-

ranking, FE sta continuando sulla stessa strada, migliorando gli studi e i risultati che 

pubblicati del primo e del secondo report. In futuro FE, CIVICUM e forse altri svilupperanno 

un rating dei Ministeri. 

o CasaDelConsumatore potrebbe dire che coopera con questa iniziativa a tre (FE, CDC e 

Civicum) perché il ruolo di CdC sta nel dialogare con i singoli Cittadini che ad essa si 

rivolgono per risolvere non i problemi di ingegneria sociale, ma quelli specifici di chi ha 

bisogno di un aiuto specifico. 

o Transparency Intl racconterà le esperienze proprie e particolarmente nel Tavolo Civico 

o Riparte il Futuro parlerà delle proprie iniziative in chiave di trasparenza. 

 

 Seguono gli interventi delle altre associazioni partecipanti e un Q&A guidato e moderato da 

Davide Grignani 

Comunicazione, Allestimento e Logistica  

Accoglienza ospiti a cura della Fondazione Feltrinelli (Predisporre liberatoria congiunta per raccogliere mail 

in ingresso) 

Audience: 200 persone sedute in platea  

Microfoni per speaker e Q&A dalla platea  

Possibilità di eventualmente proiettare slide dal palco (non raccomandato) 

Tavoli espositivi per Associazioni (6 tavoli rotondi di Fondazione Feltrinelli) 

Remind fine marzo 

Comunicato stampa congiunto (da predisporre) 

Creazione evento FB condiviso (da predisporre) 

Diretta streaming dell’evento a cura di Fondazione Feltrinelli da condividere  

 


