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Welfare sociale attivo: valutare
insieme per migliorare
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Riscoprire la mission: questo è l’input che i più recenti documenti strategici danno alle
pubbliche amministrazioni. Ma un sistema sociale più efficace e più efficiente si può
realizzare solo con il coinvolgimento di tutti gli attori strategici e con la collaborazione
attiva dei cittadini.
Il welfare sociale attivo (Wsa) è un sistema di valutazione e miglioramento dei servizi che
parte dall’interdipendenza delle relazioni tra i diversi attori sociali, riconoscendo al
cittadino una partecipazione «politica» nei processi decisionali e una partecipazione attiva
e consapevole nella rilevazione della qualità dei servizi

Uno scenario di riferimento
Un dato sempre più evidente riguarda la trasforma-
zione che le amministrazioni pubbliche stanno vi-
vendo in questo periodo. È difficile definire in modo
preciso e chiaro quali siano i fattori scatenanti e de-
terminanti di tale processo, sta di fatto che il cambia-
mento della società, la consapevolezza che si va dif-
fondendo fra i cittadini, la ristrettezza economica
stanno orientando la pubblica amministrazione a ri-
scoprire in modo nuovo la propria mission.
In un contesto di intensa trasformazione cambiano
le attese della collettività nei confronti dell’azienda
pubblica e quest’ultima deve necessariamente adat-
tarsi aggiornando il quadro degli attori, dei poteri e
delle forze con cui è chiamata a confrontarsi.
L’autoreferenzialità acquisita nel tempo, anche e
soprattutto a fronte di una scarsa (se non completa-
mente assente) partecipazione del cittadino, diventa
un atteggiamento anacronistico, dunque è indispen-
sabile mutare i rapporti fra Istituzioni e altri sogget-
ti, sia pubblici che privati, perché la richiesta sem-
pre più esplicita è che la pubblica amministrazione
diventi un tassello importante per il miglioramento
di un sistema sociale complesso.
Il percorso quindi è segnato e la direzione degli ul-
timi documenti strategici e programmatici, come
per esempio il Memorandum d’intesa su lavoro
pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche (1), indirizza verso un percorso di parte-
cipazione, integrazione e collaborazione fra i sog-
getti interessati riproponendo in modo più esplicito
l’importanza e il ruolo del cittadino.

«La misurazione dei servizi in tutte le amministra-
zioni deve diventare lo strumento con cui valutare
il conseguimento degli obiettivi delle azioni ammi-
nistrative, fissati in termini sia di realizzazioni sia
di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere
la base e il riferimento oggettivo per la valutazione
della dirigenza», è espressamente dichiarato nel
Memorandum.
In altri termini, fornire servizi è fondamentale, ma
non basta. È necessario fornire servizi rispondenti al-
le esigenze dei cittadini, servizi che contribuiscono
attivamente al miglioramento della qualità di vita del-
la collettività, ed è sulla loro realizzazione che vanno
valutate le performance delle amministrazioni. Non
solo, ma la validità dei servizi diventa uno dei fonda-
menti per la valutazione di tutti quelli che dirigono la
macchina amministrativa, valutazioni che avverranno
«sui risultati effettivamente conseguiti, anche sulla
base di indagini sulla percezione degli utenti».
Chiedere al cittadino per capire se la direzione è
giusta; chiedere al cittadino per capire se i servizi
hanno davvero risolto problemi o migliorato la vita;
chiedere al cittadino perché cominci a realizzare il
suo ruolo di azionista e non di semplice fruitore.

Note:
(*) mariella.ursini@libero.it.

(1) Documento concordato tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, il ministro dell’Economia e delle finanze e le Orga-
nizzazioni sindacali in data 18 gennaio 2007 e modificato e integrato dall’ac-
cordo 22 marzo 2007 tra le OO.SS. e i rappresentanti di regioni, province e co-
muni.
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Per questo: «Vanno anche previsti sedi e momenti
di misurazione, anche sperimentali, che vedano la
partecipazione delle amministrazioni, delle orga-
nizzazioni sindacali e degli utenti». Solo cosı̀ il
ruolo di azionista, da un puro principio astratto,
può diventare concreto e può produrre una nuova
legittimazione dell’azione pubblica.
Il ruolo del cittadino va rafforzato anche dal fatto
che nella contrattazione integrativa è previsto l’uti-
lizzo di fondi per risultati mirati alla qualità e alla
quantità dei servizi, risultati sui quali «vanno altresı̀
introdotti controlli concertati tra amministrazioni,
le confederazioni sindacali e i cittadini utenti, pre-
disponendo appositi strumenti di rilevazione del lo-
ro grado di soddisfazione dei servizi erogati, al fine
di verificare l’effettiva efficacia delle politiche di
gestione dell’incentivazione».
Anche il Piano triennale per l’informatica 2008-
2010 ribadisce che le performance delle pubbliche
amministrazioni richiedono valutazioni che «inte-
grano misurazioni tradizionali di carattere econo-
mico-finanziario o gestionale con altre tipologie
di indicatori più orientate all’analisi dell’impatto
sociale delle azioni amministrative e delle politiche
pubbliche». Ancora un ritorno alla mission, realiz-
zato attraverso «un approccio sistemico che investe
diversi aspetti, organizzativi, normativi, culturali e
tecnologici» e con principi generali focalizzati sul-
l’innovazione data dalle nuove tecnologie informa-
tiche, considerando fondamentale «l’integrazione e
il coordinamento delle iniziative della pubblica am-
ministrazione centrale, delle regioni e degli enti lo-
cali, a livello settoriale e intersettoriale».
Anche il Piano triennale pone l’attenzione sui citta-
dini e sulla customer satisfaction come strumento di
misurazione della qualità e dell’efficienza dei pro-
cessi delle P.A., mentre considera la rete telematica
il luogo principale destinato ad accogliere il contatto
(e il contratto) tra pubblica amministrazione, cittadi-
ni e imprese. Con particolare attenzione alle pari op-
portunità, perché le istituzioni pubbliche si rivolgo-
no a tutti i cittadini, e per questo le differenze devo-
no essere considerate non come disuguaglianze ma
come guida per la diversificazione dei servizi. Da
qui l’integrazione dei sistemi più evoluti con quelli
tradizionali, in modo da «salvaguardare anche le esi-
genze delle fasce più deboli della popolazione, ga-
rantendo la parità di accesso ai servizi a chi, per ra-
gioni culturali o di censo, non ha la possibilità di av-
valersi delle nuove tecnologie».
Tutti i concetti appena esposti sono rafforzati e in
parte sviluppati dalla direttiva del ministro per le
Riforme e le innovazioni nella pubblica ammini-
strazione «Per una amministrazione di qualità»,
che focalizza l’attenzione sui processi di migliora-
mento continuo della qualità delle prestazioni, con-

siderando che «nell’intraprendere tale percorso va
tenuto presente il ruolo essenziale che può essere
svolto dai destinatari dei servizi e dai portatori di
interesse e l’importanza di rendere conto dei risul-
tati e quindi anche dei miglioramenti ottenuti e dei
successi obiettivi di miglioramento perseguiti». La
terza linea di azione del documento, in particolare,
invita a «monitorare e migliorare le pratiche di mi-
surazione e analisi della soddisfazione dei destina-
tari in presenza e on line, anche con la collabora-
zione attiva delle organizzazioni della società civile
in applicazione al principio di sussidiarietà orizzon-
tale (Cost. art. 118 u.c.)».
In questo contesto, afferma la direttiva, «nelle azio-
ni volte a migliorare la qualità dei servizi le ammi-
nistrazioni possono oggi sfruttare anche il potenzia-
le insito nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (Ict), il cui utilizzo progressivo con-
sente il miglioramento e la semplificazione dei pro-
cessi di servizio, l’interconnessione fra i diversi uf-
fici e l’interattività con i destinatari dei servizi e i
portatori di interesse».
Dunque, la centralità del cittadino e la qualità dei
servizi erogati è riproposta nei documenti strategici
recenti, ed è proprio questa nuova dimensione che
sposta sempre più l’attenzione alla funzione di go-
vernance delle amministrazioni, perché la gestione
delle relazioni fra i diversi attori deve essere trattata
in modo da sviluppare le potenzialità di ciascuno
nel rispetto, nella trasparenza e nella economicità
del sistema pubblico.
La metodologia descritta di seguito tiene conto di
quanto detto finora valorizzando le conoscenze e
le competenze dei singoli attori, all’interno di un si-
stema complesso di valutazione e programmazione
che rafforza la qualità dei processi organizzativi e
gestionali. Il fine è generare un processo di miglio-
ramento continuo basato sul coinvolgimento, la
collaborazione e la responsabilizzazione degli attori
e dei cittadini, perché solo la condivisione degli
obiettivi, dei rischi e dei risultati garantisce il suc-
cesso e la tenuta di un sistema.

Il Wsa per la valutazione
e la definizione dei servizi
Il welfare sociale attivo è essenzialmente un percor-
so condiviso di miglioramento della rispondenza e
della qualità dei servizi e più in generale del benes-
sere collettivo. Il termine sociale, infatti, non è da
riferirsi al tipo specifico di servizi (servizi sociali),
ma vuole ribadire il coinvolgimento attivo della so-
cietà: dalle amministrazioni pubbliche agli stake-
holder, ai cittadini.
Nasce come risposta all’esigenza di creare un ponte
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tra i diversi temi e aspetti innovativi per le ammini-
strazioni: dal coinvolgimento dei cittadini e degli
stakeholder nella definizione e valutazione delle
politiche pubbliche, alla coprogettazione dei servi-
zi, al miglioramento dei processi organizzativi. Per-
tanto, questo sistema risulta perfettamente in linea
con le logiche di governance, le quali implicano
una nuova concezione del ruolo di governo e coor-
dinamento che le amministrazioni devono svolgere
nei confronti dei diversi attori sociali ed economici.
La centralità del sistema, infatti, è costituita dalla
rete di attori strategici che, in un contesto di crea-
zione e sviluppo di valore pubblico, partecipano at-
tivamente a tutte le fasi del processo. L’obiettivo è
costruire un sistema di miglioramento continuo dei
servizi partendo dai bisogni, in un’ottica di perfor-
mance come risposta efficace ai problemi dei citta-
dini e di consolidamento del capitale sociale.
In sintesi, i punti salienti del sistema proposto sono
essenzialmente i seguenti:
1) la centralità della rete di attori strategici nel con-
testo di creazione e sviluppo di valore pubblico;
2) il ruolo di governance delle amministrazioni
pubbliche all’interno di un sistema di relazioni fra
diversi attori, dove sono definiti obiettivi, ruoli, im-
pegni e responsabilità;
3) un sistema di valutazione che permetta la parte-
cipazione attiva e il controllo da parte dei cittadini
direttamente o attraverso i loro stakeholder. In par-
ticolare:
— attivazione di un sistema di rilevazione, analisi
e gestione dei dati relativi alle performance legate
ai servizi con particolare attenzione alla soddisfa-
zione dei bisogni dei cittadini e alla qualità perce-
pita;
— attivazione di un sistema di valutazione dei ser-
vizi non autoreferenziale (con e attraverso i cittadi-
ni e gli stakeholder);
— possibilità degli utenti di incidere sui processi
organizzativi del servizio.
Per semplicità, il Wsa viene descritto attraverso le
macrofasi che lo compongono, partendo dalla strut-
turazione della rete di attori strategici, indispensabile
per la elaborazione, realizzazione e valutazione di
nuovi processi e strumenti in grado di dirigere l’o-
rientamento delle amministrazioni verso l’esterno.

La costruzione del gruppo di lavoro
misto (Glm)
Ovvero la strutturazione della rete di attori
strategici

In un sistema di governance che riconosce la com-
plessità dei problemi sociali, la risposta più adegua-
ta risiede nella strutturazione di una rete complessa,

in quanto per molti problemi pubblici non esiste
nessun singolo attore in grado di fornire una rispo-
sta congrua a certe domande o bisogni. Nella co-
stellazione di attori, usata come metafora per me-
glio rendere l’idea della interdipendenza delle rela-
zioni, il ruolo dei cittadini deve andare oltre l’ascol-
to, deve essere riconosciuto e strutturato come ef-
fettiva partecipazione: i cittadini devono essere ri-
conosciuti come interlocutori in grado di influenza-
re attivamente e intenzionalmente i processi deci-
sionali, soprattutto in alcune parti specifiche. Una
partecipazione «politica» dunque, attraverso il qua-
le i cittadini possono contribuire alla formazione
delle decisioni rispetto a questioni che riguardano
la comunità e quindi la loro vita .
Il gruppo di lavoro misto (Glm) (tav. 1) rappresenta
una forma di strutturazione della rete degli attori
coinvolti a diverso titolo in una determinata politica
- e quindi in una serie di servizi - nel rispetto della
partecipazione attiva dei cittadini, riconoscendo lo-
ro un ruolo significativo nella scelta, nella realizza-
zione e nella valutazione dei servizi e più in gene-
rale delle politiche.
Naturalmente la partecipazione dei cittadini nel
Glm avviene attraverso gli stakeholder e a questo
punto si pone il primo problema: chi sono vera-
mente gli stakeholder e come sceglierli?
I portatori di interessere dei cittadini non possono es-
sere ridotti ad una sola categoria o associazione per-
ché vi è il rischio di incorrere nel cosiddetto «fattore
personale», secondo cui l’atteggiamento degli indivi-
dui all’interno di un processo valutativo viene deter-
minato non solo dalla loro appartenenza organizzati-
va, ma anche dagli interessi personali e di gruppo dei
partecipanti e da come essi percepiscono che tali in-
teressi possono essere promossi o intaccati.
Inoltre, la scelta degli stakeholder deve trovare le-
gittimazione nel rapporto intenso che le varie asso-
ciazioni hanno con i cittadini, altrimenti si rischia
di cadere in un meccanismo di cooptazione, in
cui è l’amministrazione che legittima la presenza
di alcuni stakeholder con un ritorno all’autorefe-
renzialità che si cerca di evitare.
I portatori di interesse devono avere una esplicita le-
gittimazione dal basso (per esempio le iscrizioni dei
pensionati ai sindacati), devono collaborare con l’a-
zienda pubblica, ma con ruoli distinti e autonomi,
sviluppando la loro forza contrattuale insieme alla
capacità di essere presenti e attivi. In questo modo
si possono superare situazioni conflittuali o la para-
lisi dovuta ai veti crociati in un’ottica di problem
solving, ma nel contempo si deve prestare molta at-
tenzione ad evitare ogni forma (anche lieve o subdo-
la) di cogestione e quindi di autoreferenzialità.
Un altro aspetto importante nella costruzione del
Glm riguarda la natura multilivello del policy ma-
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king, in quanto le politiche pubbliche sono sempre
più caratterizzate da responsabilità condivise da li-
velli diversi sia istituzionali che amministrativi, con
relativa frammentazione delle competenze. Il Glm
ha il compito di ricondurre ad un unico soggetto
complesso le scelte organizzative e gestionali, coin-
volgendo tutte le entità interessate: in questo modo
è possibile analizzare il servizio -e più in generale
la politica pubblica - in modo approfondito, esami-
nando tutte le problematiche legate ai diversi aspet-
ti e alla interdipendenza dei soggetti, ricomponen-
do successivamente uno scenario unico di riferi-
mento in cui le soluzioni sono condivise e gli obiet-
tivi perseguibili.
Infine va sottolineato nuovamente il ruolo di gover-
nance dell’amministrazione pubblica, soggetto con
rapporti multipli e complessi sia interni che esterni,
che determinano obiettivi altrettanto multipli e
complessi. Il ruolo delle pubbliche amministrazioni
deve partire proprio dalla multidimensionalità dei
problemi e delle soluzioni, sviluppandosi soprattut-
to nella definizione di reti complesse, nella struttu-
razione di rapporti fra soggetti diversi (pubblici,
privati, profit e no profit) in un’ottica di gestione
delle relazioni e di miglioramento continuo dei ser-
vizi offerti al cittadino.

Carta dei servizi, soddisfazione
e qualità: un circuito virtuoso
per e con i cittadini

La Carta dei servizi è inserita all’interno delle po-

litiche di riforma che, a partire dagli anni ottanta,
tutte le pubbliche amministrazioni dei paesi svilup-
pati hanno adottato per modernizzare lo Stato a se-
guito della carenza di risorse finanziarie e della cre-
scita articolata delle esigenze dei cittadini. Diverse
amministrazioni pubbliche, in questi anni, hanno
sperimentato la Carta come strumento volto al mi-
glioramento dei servizi in un’ottica di maggiore
orientamento ai bisogni del cittadino. Purtuttavia,
le caratteristiche proprie di questo strumento spesso
ne riducono il ruolo a un depliant informativo di
supporto alla comunicazione istituzionale.
La Carta rappresenta senza dubbio un mezzo im-
portante per attivare un tale processo, in quanto il
suo contenuto comunica la mission, le attività e le
modalità aziendali, può coinvolgere l’utenza e at-
traverso gli stakeholder, sviluppare una serie di im-
pegni negoziati con gli interlocutori esterni. Ma la
Carta deve essere intesa come uno strumento altret-
tanto importante per migliorare la qualità. Questo
assunto rappresenta uno degli obiettivi del Wsa:
la Carta dei servizi come sistema di sviluppo della
qualità con la partecipazione dei cittadini e non so-
lo degli stakeholder.
Va inoltre sottolineato che l’evoluzione tecnologi-
ca, in particolare nel settore Ict, ha modificato il si-
stema di produzione e di erogazione dei servizi al
cittadino e questa tendenza è destinata a crescere
come confermano, per esempio, le «linee di azio-
ne» del Piano triennale per l’informatica.
Il Wsa raccoglie quanto detto finora e propone un
modello di Carta studiato e partecipato da tutti gli
attori strategici del Glm. All’interno di questo grup-

Tavola 1
Esempio di struttura del Gruppo di lavoro misto (Glm) per le politiche socio-sanitarie per gli anziani
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po, infatti, e con la partecipazione attiva di tutti,
viene organizzato un «contenitore tipo» con sezioni
definite in base alle caratteristiche del servizio e al-
le esigenze degli utenti dove, successivamente,
ogni singolo erogatore pubblico o privato introduce
le particolarità e qualità specifiche che contraddi-
stinguono la sua offerta creando cosı̀ una propria
Carta dei servizi. L’obiettivo di questo passaggio
è realizzare uno strumento chiaro, utile, risponden-
te, condiviso e uniforme su tutto il territorio svilup-
pando ed evidenziando, al tempo stesso, la diversi-
ficazione dell’offerta in favore dei bisogni dei citta-
dini.
Il tutto può essere trasferito on line e, in piena logi-
ca di cooperazione applicativa, disponibile su tutto
il territorio aziendale ed interaziendale, in modo
che il cittadino e in particolare l’utente del servizio,
selezionando le voci che interessano, possa visua-
lizzare facilmente e contemporaneamente l’offerta
e quindi scegliere più agevolmente incrociando i
propri bisogni con le disponibilità esistenti.
Ma per meglio comprendere le proposte sopra evi-
denziate, vale la pena soffermarsi su alcune rifles-
sioni.
Il concetto di qualità è fortemente legato alla rela-
zione che si instaura tra il soggetto erogatore e il
cittadino utente, a maggior ragione se si tratta di
un servizio pubblico. La partecipazione degli stake-
holder nel Glm è sicuramente un passo determina-
te, in quanto permette la strutturazione e la valuta-
zione dei servizi tenendo conto di chi effettivamen-
te ne ha bisogno e li utilizza. Ma la partecipazione
politica non basta, perché i portatori di interesse
rappresentano i cittadini, ma non sono i cittadini.
Solo intervistando chi utilizza effettivamente il ser-
vizio possono essere acquisite e sviluppate maggio-
ri informazioni utili per migliorare. Dunque, è ne-
cessario rilevare direttamente le opinioni dei citta-
dini strutturando un sistema che garantisca la con-
tinuità del processo, in modo tale che «chiedere
agli utenti» sia una delle fasi determinanti nel ciclo
di un servizio: solo in questo modo si può operare
una valutazione corretta e un reale miglioramento.
Un altro aspetto importante di cui bisogna tener
conto è che spesso le indagini di customer vengono
affidate ad agenzie esterne che potrebbero subire
gli interessi dei finanziatori e comportarsi di conse-
guenza. Nel Wsa gli strumenti di rilevazione, la po-
polazione target e le principali caratteristiche del-
l’indagine sono definite all’interno del Glm - con
l’eventuale consulenza dell’esperto che ne garanti-
sce la scientificità - mentre un ulteriore passo, de-
terminante ed innovativo, è costituito dalla forma-
zione di cittadini-rilevatori attraverso corsi ad hoc.
Quest’ultima scelta è maturata riflettendo su tre
considerazioni importanti. La prima è che i cittadi-

ni, attraverso questo sistema, entrano in più gioco
garantendo una partecipazione attiva e reale a tutti
i livelli; la seconda riguarda la cultura della qualità
e del cittadino-azionista, che nel Wsa viene diffusa
concretamente e partecipata in modo più profondo;
la terza, invece, è di ordine metodologico in quanto
una formazione adeguata dell’intervistatore rappre-
senta un anello importante che congiunge elementi
fondamentali: questionario da un lato e analisi dei
dati dall’altro. Elementi per loro natura strettamente
valutabili e perfettibili, ma che perdono importanza
e addirittura significato se la raccolta dei dati non
viene effettuata con il giusto rigore.
I dati sul servizio, rilevati da e attraverso i cittadini,
opportunamente elaborati dall’esperto, rientrano
nel sistema attraverso il Glm che li utilizza per va-
lutare il percorso effettuato ed individuare strategie
volte a migliorare la qualità e l’offerta avvalendosi
anche della Carta dei servizi che verrà aggiornata in
tempo reale e sarà di nuovo fruibile per l’utente.
Questa fase del Wsa sottolinea l’importanza di
strutturare un sistema che consente al cittadino di
esprimere il proprio giudizio in merito alla qualità
dei servizi, rendendo viva la Carta attraverso l’atti-
vazione di diverse misure di analisi e (ri)progetta-
zione dei servizi, focalizzando nel contempo la co-
municazione del market mix agli utenti. Comunica-
zione facilitata dalla rete territoriale che garantisce
la disponibilità on line del contenuto delle Carte dei
diversi erogatori, permettendo al cittadino l’accesso
contemporaneo alle informazioni contenute, facili-
tando il confronto dell’offerta (già creata in base
ai bisogni rilevati) e quindi le possibilità di scelta.

Considerazioni conclusive

Il Wsa si propone come un percorso necessario per
un’amministrazione pubblica che vuole investire
nella qualità riscoprendo la propria mission: co-
struire ed erogare servizi rispondenti ai bisogni
del cittadino. D’altro canto questo sistema, coinvol-
gendo l’utente a più livelli (stakeholder nella defi-
nizione e valutazione dei servizi, cittadini-rilevatori
per intervistare cittadini fruitori), opera una diffu-
sione della cultura della qualità e del concetto di
«cittadino azionista», favorendo un utilizzo più
consapevole dei servizi.
La costruzione e il governo di una rete di attori stra-
tegici, riconosciuti attraverso la formalizzazione del
Glm, permette all’ente pubblico di prestare partico-
lare attenzione alle interazioni tra i vari soggetti
(pubblici e privati) mobilitati nei processi di formu-
lazione, realizzazione e valutazione delle politiche
e dei servizi, sviluppando il processo di governance
in chiave attuale ed efficace.
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L’ottica di problem-solving su cui è impostato il
Glm favorisce la costruzione di reti di cooperazio-
ne con il superamento di situazioni conflittuali,
permette una integrazione di misurazioni tradizio-
nali basate essenzialmente su caratteristiche eco-
nomico-finanziarie e gestionali con misure relati-
ve all’impatto sociale delle politiche e dei servizi,
per operare un reale processo di miglioramento.
Inoltre, il Wsa favorisce il principio di sussidiarie-
tà orizzontale in quanto la rilevazione della qualità
e della soddisfazione viene realizzata con la colla-
borazione attiva delle organizzazioni della società
civile a cui viene fornito un supporto di conoscen-
za metodologica e scientifica attraverso la forma-
zione di cittadini-rilevatori per un monitoraggio
corretto e non autoreferenziale della customer sa-
tisfaction.
Va ancora sottolineato che il Wsa può essere realiz-
zato sia a livello micro (in un singolo ente e/o per
un singolo servizio) che a livello macro (più enti e/
o più servizi), tenendo presente alcune caratteristi-
che peculiari del settore pubblico come il policy
making multilivello e considerando ancora che il
settore pubblico rappresenta un sistema di istituzio-
ni tra loro debolmente connesse e dotate di livelli di
autonomia che consentono di attivare sia iniziative
di singole amministrazioni che programmi di ampia
portata.
Le tecnologie nel settore Ict, all’interno del Wsa,
svolgono un ruolo importante per la comunicazione
e lo sviluppo della qualità attraverso una Carta dei
servizi viva, che il cittadino può consultare, focaliz-
zando l’attenzione sugli aspetti che lo interessano,
a casa propria o presso gli uffici competenti, al fine
di salvaguardare le esigenze delle fasce più deboli
garantendo a tutti la parità di accesso. Oltre a que-
sto, per i programmi di ampia portata si può «rea-
lizzare l’interoperabilità e la piena cooperazione
fra le amministrazioni mediante la condivisione de-
gli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi
e semplificare le procedure» (Piano triennale per
l’informatica 2007-2010), favorendo nello stesso
tempo l’integrazione sociale e culturale all’interno
di un territorio insieme ad economie di scala per
la realizzazione dei servizi.
Va infine aggiunto come sinergie ed economie sia
di scala che di conoscenza, attraverso la creazione
di reti e network di amministrazioni pubbliche, fa-
voriscono il processo di generazione e sviluppo di
capitale sociale.
Per concludere, il Wsa fornisce alle amministrazio-
ni materiale prezioso in termini di dati e di analisi
della realtà per operare una programmazione mira-
ta, efficace ed efficiente, aggiungendo valore all’o-
perato di quanti credono che il pubblico sia davve-
ro al servizio del cittadino.
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