
 
ALLEGATO A 

 
 

BIG SOCIETY 
 
 
Descrizione 
L’urgenza di tagliare il deficit pubblico impone allo stato la necessità di agire. Una 
soluzione possibile (come già avviene in Gran Bretagna ed USA) è quella di cedere ad 
associazioni no-profit la gestione di servizi pubblici ed in cambio trasferire alle associazioni 
stesse il risparmio che realizza, sulla base di un’attenta valutazione. È il meccanismo delle 
obbligazioni ad alto impatto sociale: lo Stato si impegna a girare una parte dei risparmi 
generati da azioni di prevenzione di fenomeni sociali costosi - come la detenzione di chi 
delinque, il sussidio di disoccupazione per chi non ha lavoro – alle imprese sociali che se 
ne fanno carico e ai fondi che ne hanno sottoscritto il capitale o le obbligazioni.  
 
Output possibili 
- proposta di legge 
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ALLEGATO B 
 
 

LA CARTA DEL BUON AMMINISTRATORE  
 
Prendendo spunto dalla “Carta per il cambiamento”, elaborata da RENA in occasione delle 
elezioni europee del 2009, ci si propone l’elaborazione di un codice di condotta e di una 
carta dei valori del buon amministratore (locale o nazionale).  
 
Questi due documenti vorrebbero contribuire alla selezione di una classe politica, a livello 
locale e nazionale, che sia all’altezza delle ambizioni del nostro paese e adatta alla sfide 
che ci troviamo a dover affrontare in Italia come nel mondo, non soltanto da un punto di 
vista economico ma anche sociale.  
 
Come impegno nei confronti dell’elettore si potrebbe domandare ad ogni candidato di 
sottoscrivere questi due testi e di attenervisi nel corso del proprio mandato. 
 
La carta dei valori , più sintetica, contribuisce a chiarire l’identità del gruppo di 
professionisti, amministratori locali e nazionali. Una carta di valori condivisi, ma troppo 
spesso calpestati, che vanno al di là di ogni schieramento politico e partitico e di ogni 
convincimento ideologico. Volta a garantire una certa coerenza rispetto ad un comune 
mondo valoriale. 
 
Il codice deontologico rappresenta un insieme di regole, esigenze etiche e doveri volto 
ad orientare la pratica della professione. Concretizzazione della carta dei valori, delinea 
comportamenti coerenti ai valori di costante riferimento. Coordinata fondamentale, può 
orientare l’attività politica in maniera che sia esercitata non solo in modo tecnicamente 
competente, ma anche consapevole, responsabile, etico. Tale codice di autodisciplina 
rispecchia in un certo qual modo le aspettative del cittadino nei confronti di un buon 
amministratore della cosa pubblica. Puo’ orientare il funzionario/amministratore in scelte di 
comportamento più o meno complesse, fornire criteri e standard per affrontare dilemmi 
etici e deontologici e dare pregnanza alla responsabilità di una professione come quella 
politica.  
 
Tra le buone prassi che possono dimostrare la bontà dei propositi andrebbe identificato, 
ad esempio, l’impegno ad essere un amministratore a tempo pieno e consequentemente 
evitare il cumulo di mandati (o di un mandato con impegni professionali paralleli), limitare 
l’assenteismo; e l’aggiornamento continuo rispetto all’attualità nazionale ma anche 
europea ed internazionale.  
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ALLEGATO C 
 

 
ETÀ PENSIONABILE DEI DOCENTI UNIVERSITARI 

 
 
Ambito: Università e ricerca 
 
Situazione legislativa attuale: L'età massima di pensionamento dei docenti universitari è 
attualmente tra i 70 ed i 75 anni, a seconda del momento in cui sono entrati in ruolo. 
 
Quadro attuale dell'età dei docenti universitari: Dal documento allegato (relativo al 2009) il 
corpo docente appare decisamente anziano, e se è necessario nel paese un 
rinnovamento della classe dirigente questo non può non avvenire anche (e -perché no- 
soprattutto) a partire da una delle istituzioni da tutti (a parole) riconosciuta come elemento 
trainante delle società contemporanee e cioè l'Università, sede della produzione e della 
trasmissione del sapere, per sua natura al centro della società della conoscenza che si 
dice di voler costruire. 
 
Provvedimenti proposti in passato: Nel mese di luglio 2010, apparve sui quotidiani una 
proposta (dichiarata dai quotidiani stessi) bi-partisan, molto semplice, consistente nel 
portare l'età pensionabile di tutti i docenti universitari a 65 anni. Da notare che è 
esattamente quanto accade nella vicina Francia (vi sono poi -come da noi- 3 anni durante i 
quali i docenti vengono chiamati “fuori ruolo” e possono continuare la loro attività didattica 
e scientifica). 
Fu notevolmente pronta e chiara la risposta di quei (pochi) universitari con possibilità di 
esprimersi attraverso i mezzi di comunicazione: si schierarono tutti contro l'ipotesi 
ventilata, che non arrivò neanche a trasformarsi in disegno di legge. 
 
Analisi e breve commento: L'abbassamento dell'età pensionabile risponde (almeno) a 2 
esigenze reali e (a parole) largamente condivise: 
1) la diminuzione della spesa delle singole università per gli stipendi (ma si noti che 
comunque questo porta ad un aggravio di spesa pensionistica) e quindi la possibilità di 
utilizzare questi stessi fondi per il reclutamento 
2) il rinnovamento della classe docente (ed in particolare dei vertici degli Atenei, quasi 
sempre occupati esclusivamente da ultrasessantenni). 
L'obiezione che fu mossa da chi prese la parola sui quotidiani (naturalmente 
ultrasessantacinquenne) fu che tanti docenti con più di 65 anni sono tuttora attivi nella 
ricerca e nella didattica e che sarebbe stato un crimine privare l'Università di tanta 
competenza. Fu anche scritto che un tale provvedimento sarebbe stato antimeritocratico 
(tutti vanno in pensione a 65 anni senza discriminare chi lavora da chi invece è 
improduttivo), ed infine che i problemi dell'Università italiana sono “ben altri”. In nessun 
caso fu scritto che c'è un vero problema nell'attuale governance degli Atenei (così come in 
tanti altri setori della società italiana), e che forse bisognava prenderne atto e cercare 
soluzioni concrete, anche se non si condivideva quella proposta. Personalmente non ho 
dubbi che questo sia da ascrivere alla autoreferenzialità di chi scriveva (e più 
generalmente dell'attuale classe dirigente del paese). 
E`verissimo che i più giovani dovrebbero dedicare l'essenziale delle loro energie alla 
ricerca, ma non possiamo ignorare che viviamo ormai in uno stato di emergenza, con una 
Università immobile che ha assoluto bisogno di persone nuove ai suoi vertici, persone che 
riescano ad immaginare nuove strategie, che siano capaci di promuovere nuove pratiche 
(sperabilmente più virtuose) e che sappiano aprire la strada ai giovani migliori. E` pertanto 
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auspicabile (probabilmente necessaria) una spinta esterna che favorisca questo 
rinnovamento.  
 
 
Proposta concreta attuale: Discutere la proposta precedente (forse un pò troppo 
“radicale”), per cercare di emendarla e poi di trasformarla in disegno di legge. Alcuni 
elementi di discussione potrebbero essere: 
- mantenere l'età pensionabile a 65 anni ma dare la possibilità agli Atenei di assumere i 
docenti in pensione con contratti annuali (ben pagati), sia per attività di ricerca che per 
attività didattica, valorizzando in particolare i docenti che si sono contraddistinti per la 
qualità internazionale della loro ricerca 
- non modificare l'età pensionabile attuale per ora, ma cominciare con l'impedire a tutti i 
docenti che abbiano compiuto i 65 anni di ricoprire cariche accademiche (Rettore, Preside, 
direttore di Dipartimento, ecc...), ed escluderli dalle commissioni di concorso. Questo 
permeterebbe loro di continuare le attività di ricerca e didattica favorendo comunque il 
rinnovamento. Da notare che se questo non avrebbe nell'immediato alcuna ripercussione 
sulla ripartizione dei fondi, porterebbe comunque a breve-medio termine ad un cambio di 
stile nella gestione degli Atenei e nel reclutamento.  
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ALLEGATO D 

 
NIENTE PAURA, SIAMO ITALIANI 

 
 
 
 
 Concept  

 Sarà l’energia  dei nuovi italiani a far svegliare i bamboccioni? Saranno i nuovi italiani i 
protagonisti futuri della nostra politica? In vista delle celebrazioni per i centocinquant’anni 
dell’unità d’Italia, vogliamo promuovere un confronto tra i ragazzi delle seconde 
generazioni ed i giovani italiani “autoctoni”; il nostro obiettivo è di stimolare il mondo della 
politica ad una riflessione che prenda in esame la questione della cittadinanza e dello ius 
soli, ma che inizi anche a comprendere quali possono essere le dinamiche positive che 
possono nascere dal confronto. 

  
 
Attività  

Durante la due giorni di Montiamoci la Testa, si discuterà dei possibili modi in cui dare vita 
a questo confronto, che dovrà essere centrato sulla realizzazione di una campagna di 
comunicazione virale (produzione di video, interviste doppie, mini-racconti di storie da far 
circolare in Rete ecc) e sulla diffusione di alcuni dati relativi al profilo formativo dei nuovi 
italiani.  
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ALLEGATO E 

 
ITALIANI ALL’ESTERO 

 
Obiettivo 
Aumentare l’esposizione dei laureandi / neo laureati alle realtà lavorative estere. 
 
Descrizione 
La proposta nasce dalla consapevolezza dell’importanza di un’esperienza lavorativa 
all’estero, specie per un giovane neo laureato, per incrementare la sua adattabilità, 
flessibilità e apertura e per immergerlo in un ambiente il quanto più meritocratico possibile. 
La proposta prevede che il giovane (cittadino italiano o residente italiano o residente 
europeo – da approfondire) trascorra un periodo di 12 mesi in stage presso una filiale 
estera di società italiane; l’importanza di essere in una struttura italiana consente al 
giovane di rimanere in contatto con una realtà che, se vorrà, potrà proporgli un’assunzione 
anche in Italia, mantenendo quindi il contatto con il proprio “cordone ombelicale” 
nazionale. 
L’apertura delle candidature a giovani europei avrebbe un duplice effetto positivo: 

a. di alzare il livello di qualità delle candidature, aumentando la competitività per i posti 
disponibili 

b. incentivare lo studio e la conoscenza della lingua e cultura italiana tra i giovani  

 
 
Modalità applicative 
La proposta dovrebbe prevedere l’accordo tra lo Stato italiano (Ministero dell’Istruzione ?) 
e un panel di aziende italiane con filiali all’estero (es. FIAT, Ferrero, Generali, Intesa-
Sanpaolo, …) in cui lo Stato si impegna a sostenere i costi dello stage (remunerazione + 
costi vitto / alloggio – da approfondire) in toto o in larga parte (da approfondire), mentre le 
aziende a assumere in stage c/o le loro filiali un tot di giovani predefinito. 
Una proposta preliminare potrebbe prevedere un periodo di stage 12 mesi all’estero e di 
ulteriori 6 mesi in Italia in caso di non assunzione, per facilitare il re inserimento del 
giovane in Italia e consentendogli un periodo “cuscinetto” per trovarsi una nuova 
collocazione.  I costi di quest’opzione sarebbero quindi così ripartiti: 

a. A carico dello Stato:  
� Stipendio del giovane (tax efficient) per i 12 mesi all’estero 
� Imposte sul lavoro non dovute per gli eventuali successivi 6 mesi 

b. A carico dell’azienda:  
� Alloggio e costi di trasporto da/per la filiale del giovane per i 12 mesi 

all’estero 
� Stipendio netto tasse per gli eventuali successivi 6 mesi 

 
Vantaggi/svantaggi 
 
Per il giovane 

+) Affrontare il mondo del lavoro fuori dalle mura domestiche 
+) Vivere un’esperienza intensa all’estero 
+) Essere immersi in un contesto internazionale con maggiore meritocrazia 
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-) Non beneficiare totalmente dei benefici dell’esperienza estera: le aziende italiane 
tipicamente mantengono una forte presenza italiana nelle loro filiali estere, 
mantenendo vizi e difetti “casalinghi” 

 
Per l’azienda 

 +) avere a disposizione dei giovani da inserire a costo virtualmente nullo, 
formandoli e testandoli 
-) onere lungo (12+6 mesi) di gestione della risorsa 

 
Per lo Stato 

+) aiutare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 
+) sponsorizzare un’esperienza all’estero 
+) aumentare la conoscenza della lingua e cultura italiana (se la proposta fosse 
estesa ai cittadini europei) 
-) onere finanziario e burocratico 
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ALLEGATO F 
 

FAVORIRE LA TRASPARENZA, LA COMPETITIVITÀ E LA SOST ENIBILITÀ DELLE 
IMPRESE 

 
 
Strumento  
Proposta di legge che disciplini le comunicazioni extra finanziarie delle imprese quotate (o 
imprese con un fatturato superiore alla soglia X) 
 
Obiettivi 

• Rendere più trasparenti le performance ambientali e sociali delle imprese. 
• Promuovere le imprese più virtuose tramite incentivi e agevolazioni alle imprese 

che superano determinate soglie target (per esempio per quanto riguarda gli 
investimenti in R&D, il contenimento di contratti di lavoro a tempo determinato, il 
taglio delle emissioni di CO2, etc. etc). 

• Aumentare la competitività e la sostenibilità del sistema paese. 
 
Contenuti della proposta di legge 
Il disegno di legge prevede l’obbligatorietà, per le imprese quotate e per quelle che 
superano un fatturato X, di fornire adeguate comunicazioni in merito alle proprie 
performance sociali e ambientali, dotandosi di un sistema di gestione della sostenibilità. 
Nel disegno di legge (o nei decreti attuativi collegati) vengono poi esplicitate le forme e i 
modi di queste comunicazioni (periodicità, standard di riferimento – tipo Global Reporting 
Initiative –  e forme di certificazione dei dati). Il legislatore ha la facoltà di indicare anche 
un set di indicatori target, collegate a temi che vengono riconosciuti come imprescindibili 
per la competitività del sistema Paese. Per le imprese che dimostrano di avere 
performance particolarmente elevate in questi ambiti (per esempio investimenti in R&D 
sopra una percentuale X del fatturato) sono previsti sgravi fiscali o incentivi. 
Gli ambiti di misurazione delle performance comprendono, oltre ai risultati economici: 
rapporto con le comunità locali, relazioni industriali, investimenti in formazione, emissioni 
potenzialmente nocive per l’ambiente, trasparenza nei rapporti con i clienti, tempi di 
consegna dei prodotti/servizi, tempistica di pagamento dei fornitori, salute e sicurezza, 
rispetto dei diritti umani, presidio delle catene di fornitura, etc, etc.  
Il disegno di legge descrive infine le caratteristiche essenziali di un sistema di gestione 
della sostenibilità: 
Si prevede infine l’istituzione di un punto di contatto nazionale che possa fornire 
assistenza alle imprese, revisionare ciclicamente gli indicatori legati agli incentivi/sgravi 
fiscali ed effettuare una attività di benchmarking settoriale ed intersettoriale. 
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ALLEGATO G 
 

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE E PROCESSI DI PARTECIPAZIONE LOCALE 
 
 
Strumento: disegno di legge + linee guida 
 
Obiettivo 
Regolamentare le modalità  di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che 
riguardano quelle opere di interesse strategico che hanno un impatto rilevante sui nostri 
territori. 
 
Contenuti del disegno di legge. 
 
Il disegno di legge riconosce il diritto dei cittadini a prendere parte attiva nei processi 
decisionali che hanno per oggetto investimenti destinati a generare impatti significativi sui 
territori in cui vivono. Con l’obiettivo di ridurre la conflittualità a livello locale, oltre a 
legittimare determinati attori locali come interlocutori, il ddl regolamenta e istituzionalizza i 
tempi e i modi e i significati dei processi di inclusione previsti.  
I processi di partecipazione sono gestiti su scale territoriali differenti a seconda della 
strategicità di un’opera infrastrutturale (il ddl contiene una definizione  precisa del concetto 
di strategicità). 
Si stabilisce che questi processi di partecipazione debbano essere gestiti/monitorati da un 
soggetto terzo indipendente, che possa fungere da garante per tutte le parti in causa. 
Vengono stabiliti tempi certi per le durate delle fasi di confronto, attraverso linee guida di 
settore. 
I momenti di partecipazione sono concentrati essenzialmente: 

- in fase di avvio della progettazione preliminare, sulla base di un documento di 
progetto che illustra obiettivi e costi benefici dell’opera in questione, 

- nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva, con l’obiettivo di 
definire assieme agli attori locali eventuali compensazioni di carattere ambientale (il 
ddl identifica chiaramente le forme di compensazione ammissibili. Viene stabilità 
anche un tetto massimo per le compensazioni – X% del valore dell’opera) 

- in fase di realizzazione e gestione dell’opera, per monitorare il rispetto degli accordi 
presi in fase di negoziazione, attraverso l’istituzione di comitati locali multi-
stakeholder. 

Il disegno di legge istituisce anche un Osservatorio su Investimenti in Infrastrutture e 
partecipazione, incaricato di monitorare gli stati di avanzamento degli investimenti in 
infrastrutture in Italia e revisionare periodicamente le linee guida di settore. 
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ALLEGATO H 
 
 

INFORMAZIONE STATISTICA – IL DADO E’ TRATTO 
 
Premessa 
L'uso dei dati e le elaborazioni statistiche sono strumenti che dovrebbero servire alla libera 
Stampa a rivelare la realtà, scuotere le persone dall’ignoranza e dai pregiudizi (comodi per 
giustificare 
lo status quo) preparare e informare il consenso politico necessario per l’azione 
conseguente e misurarne l’intensità e la precisione. 
 
In Italia i dati e le statistiche sono maltrattati, sia dai politici sia dai giornalisti. Questo è 
dovuto, certo, all’estrema polarizzazione del sistema politico e alla concentrazione 
dell’informazione nelle mani di pochi editori, ma esistono motivazioni culturali più profonde 
anche per quello che riguarda i professionisti dell’informazione. Mentre le statistiche 
ufficiali sono soggette a vari controlli di qualità, nuovi soggetti creano oggi informazione 
statistica per motivi mediatici o per soddisfare esigenze legate a interessi particolari, senza 
che essa sia soggetta ad alcuna verifica di validità scientifica. 
 
Da qui l’importanza di un’educazione all’informazione e a un sano scetticismo nella sua 
selezione e nel suo utilizzo. In breve, bisogna che si formi una cultura statistica adeguata, 
per i giornalisti in primis come mediatori ma più in generale per gli studenti italiani, i futuri 
cittadini: democrazia aperta significa totale accessibilità dei dati riguardanti la pubblica 
amministrazione con l’obiettivo di favorire meccanismi di controllo sull'efficienza di servizi e 
procedure di carattere pubblico.  
 
Proposte - “Il Dato è Tratto” 
RENA ha studiato il problema dell'attendibilità' dei dati statistici nello studio “Il Dato è 
Tratto”. La ricerca individua alcuni esempi concreti di uso maldestro e ingannevole dei dati 
da parte della stampa italiana e di alcuni enti che della comunicazione distorta hanno fatto 
grande uso in questi anni.  
 
Sulla scorta dell'esperienza del “Dato è tratto”, RENA crede che il livello dell'informazione 
statistica nella stampa italiana possa essere migliorato adottando best practices già da tempo 
operanti in altri paesi.   
 
 
Obiettivi: 
a) Ridurre il livello di mistificazione dell'informazione statistica mediante laverifica fattuale 
e scientifica delle affermazioni dei politici in discorsi pubblici, interviste, pubblicita’, ecc. 
 
b) Migliorare il rapporto dei cittadini con le statistiche liberamente disponibili mediante la 
creazione di una Data Repository in cui le basi di dati siano puntualmente descritte e 
catalogate;  
 
c) Validare scientificamente ricerche e statistiche non ufficiali mediante “controllo di 
legittimità” . 
 
Strumenti: 
Creazione di un osservatorio indipendente e la creazione di un sito web sulla scorta 
dell'esperenza di factcheck.org. 


