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Un primo bilancio di Amministrazione Attiva.

A tre mesi dall’avvio dell’iniziativa, cogliendo l’occasione 
di questa fine d’anno 2006, facciamo un primo bilancio 
delle attività.

di Michele Canalini



 
Arrivati a fine anno possiamo fare un primo bilancio delle attività di 
Amministrazione Attiva. Dall’avvio, a fine settembre, fino ad oggi, abbiamo 
registrato un crescente numero di contatti sul sito, in termini di accessi 
giornalieri.  Ogni mese gli iscritti alla mailing list sono raddoppiati, 
superando quota 100, mentre le pre-iscrizioni sono state circa 60.
Grazie al sostegno ed ai suggerimenti di voi associati, siamo usciti, 
puntualmente, con i primi 3 numeri della rivista “Innova”, dibattendo e 
proponendo. 
Abbiamo cercato di avviare iniziative e contatti con altre associazioni, enti 
ed imprese in qualche modo interessate alle tematiche che trattiamo, e di 
fornire, con le sezioni “Eventi”, “In libreria” e “Normativa” del sito internet, 
una informativa per quanto possibile esaustiva di ciò che accade in Italia 
ed all’estero, nell’ambito dell’innovazione tecnologica ed organizzativa.
 
Per l’anno prossimo, consolideremo le attività già avviate e 
formalizzeremo la nascita dell’Associazione, invitandovi a partecipare ad 
un evento/incontro di presentazione. Con il vostro ulteriore contributo 
svilupperemo nuove idee ed iniziative . In fin dei conti il 2007 si prospetta 
già ora pieno di impegni per le istituzioni e le imprese italiane; citiamo solo 
alcuni esempi di temi caldi: 

-         l’integrazione delle attività di back-office delle Pubbliche 
Amministrazioni in un’ottica di efficiente interoperabilità rendendo 
finalmente operativa una reale integrazione dei sistemi informativi;
-         il riordino e la ri-organizzazione delle Direzioni Provinciali 
dell’Economia e Finanze;
-         per le organizzazioni private, un consapevole e intelligente 
governo della crescita e dell’innovazione che sta caratterizzando la 
media impresa e che il recente rapporto Censis ha etichettato 
come “boom silenzioso”.

 
Obiettivi ambiziosi, ma al tempo stesso sicuramente interessanti e 
stimolanti per tutti.



 
Non mi rimane che augurare Buone feste ai nostri lettori dandoci 
appuntamento per il 2007.
 
 

Incontriamo la Senatrice Beatrice Magnolfi.

Sei mesi di lavoro con il Sottosegretario del Ministro per le 
Riforme e le innovazioni nella PA.

di Andrea Scaglione
 

Facciamo un bilancio dei primi sei mesi di lavoro. Per quanto 
riguarda i finanziamenti all’innovazione, un suo commento alla 
Legge Finanziaria?

Questa è una Finanziaria che ha imposto una razionalizzazione degli 
interventi, per cui ognuno ha dovuto ridurre le proprie aspettative. Ad ogni 
modo, i temi dell’innovazione tecnologica, sia in termini di risorse 
stanziate, sia di automazione e digitalizzazione delle prassi 
amministrative, hanno un rilievo inedito. A testimonianza che pensiamo 
l’innovazione non come un settore specifico, ma come filo rosso 
dell’azione di governo, trasversale a tutti gli ambiti; come una risorsa 
essenziale per la crescita dell’intero sistema Paese.   

 
Il Ministro Nicolais sovrintende sia la Funzione Pubblica che 
l’Innovazione tecnologica, come coniugherete le innovazioni 
organizzative con quelle tecnologiche?

L’unificazione dei due Ministeri dell’Innovazione e della Funzione Pubblica 
risponde alla volontà di gestire questi due settori in maniera congiunta: 
una premessa a nostro avviso necessaria per avviare una riforma 



sostanziale delle amministrazioni pubbliche.
La nostra priorità è infatti rilanciare la riforma amministrativa attraverso 
una strategia che coniughi innovazione tecnologica e gestionale, 
valorizzando anche il capitale umano, attraverso la crescita professionale, 
la misurazione dell’efficienza e la valutazione dei risultati. Le tecnologie 
digitali sono un potente strumento abilitante in grado di innescare e 
consentire una serie di trasformazioni: vogliamo utilizzarle non solo per 
informatizzare le prassi esistenti, ma per crearne di nuove, che 
“incorporino” dal principio la sintassi digitale. Per queste ragioni stiamo 
concentrando il nostro lavoro sul back office, sull’interoperabilità dei 
sistemi informatici e sulla reingegnierizzazione dei processi all’interno 
della PA.
 
Il progetto “ALI”, uno dei più significativi che avete annunciato, 
prevede l’individuazione delle buone pratiche e la loro diffusione sul 
territorio, anche incentivando il riuso del software. Come procede?

Ali, Alleanze Locali per l’Innovazione, è il nuovo nome che abbiamo voluto 
dare alle forme associate di gestione dell’e-government. Abbiamo scelto 
questo acronimo per porre l’accento sulla nostra volontà di favorire e 
sostenere aggregazioni autonome di piccoli Comuni, finalizzate alla 
gestione associata di progetti legati all’innovazione. Una delle finalità delle 
Ali è sicuramente la valorizzazione e la disseminazione delle buone 
pratiche esistenti. Il progetto Ali e il bando sul riuso, entrambi in dirittura 
d’arrivo, avranno a disposizione complessivamente 75 milioni di euro.
 
A che punto siamo con la Carta d’Identità Elettronica?

Abbiamo raggiunto due significativi risultati. Il primo è la riduzione del 
costo della carta elettronica, che passa dai 30,5 a poco più di 20 euro: in 
questo modo la Cie sarà una delle più economiche d’Europa e avrà anche 
una validità di 10 anni. Il secondo risultato è l’utilizzazione della Cie come 
unica chiave d’accesso tecnologica ai servizi della Pubblica 
Amministrazione, misura che semplifica di molto la vita ai cittadini. 



Un commento al caso del video pubblicato su Google del ragazzo 
disabile malmenato dai compagni di scuola?

Sono necessarie nuove regole che tutelino gli individui, ma non censurino 
la Rete. Occorre soprattutto una maggiore assunzione di responsabilità 
sociale. A questi obiettivi risponde la Carta dei diritti e dei doveri di 
Internet, progetto che abbiamo proposto ad Atene, durante lo scorso 
Internet Governance Forum.
 
 

La vita di ogni impresa è una storia.

Le autrici del libro “Ci rimettiamo la faccia tutti i giorni…” 
Edizioni APOGEO ci presentano il loro ultimo lavoro.

di Barbara Parmeggiani e Carmela De Michele

Il volume  nasce con l’obiettivo di 
presentare un segmento di storia 
aziendale, una storia come tante altre, 
fatta di successi e di imprevisti, di 
business e di umanità, di situazioni e 
di avvenimenti che ne hanno 
cambiato il corso. L’azienda è TSF 
(Tele Sistemi Ferroviari). Italiana, 
ambito industriale dei servizi 
informatici e di comunicazione per il 
settore dei Trasporti. Oltre 
millecinquecento persone addette alla 
realizzazione di sistemi di gestione, 



piattaforme, portali, ticketing, ERP di 
cui più di settecento dipendenti a 
tempo pieno. Un’azienda di 
informatica, dove la maggior parte 
delle persone proviene da un' 
educazione di matrice scientifico-
ingegneristica.

 

L’idea del libro parte dal desiderio di portare alla luce una di quelle 
storie che si configurano come portatrici di un interessante quoziente di 
innovazione e creatività, un esperimento organizzativo che è degno di 
essere testimoniato e descritto. Perché può stimolare riflessioni, 
suggerimenti, costituire un’opportunità di pensiero e di elaborazione 
manageriale a partire da un'esperienza concreta. La tesi di fondo 
esprime la convinzione che Innovazione,Tecnologia e Persone 
rappresentano il triangolo magico che configura un modo non 
convenzionale di fare impresa, capace di generare successo in questo 
nostro faticoso e competitivo secolo. Una riflessione  che vuole quindi  
contribuire a dare risposte  ai principali interrogativi che animano ogni 
impresa che vuole cambiare e che vuole consentire ai suoi manager e 
al suo personale di esprimere appieno creatività e capacità di innovare, 



sperimentando nuovi linguaggi e nuove modalità di rapportarsi nel 
contesto di lavoro.

L'avventura di TSF merita di essere raccontata perché ha 
intenzionalmente lavorato attraverso esercizi di comunicazione, di 
diffusione e di creazione di una nuova cultura, che passa attraverso la 
formulazione di un nuovo e audace linguaggio. Nuovo e inedito per 
l’azienda, per le persone che vi operano, per i clienti. Insospettabile per 
chi conosceva l’azienda “prima” e per chi l’ha vista cambiare alla 
velocità della luce. E con questo nuovo mezzo comunicativo 
rappresentare la storia degli ultimi quattro anni della società 
cogliendone l’originale modo di essere nella quotidianità:  la storia di 
persone, di menti che pensano, di parole che raccontano, di luoghi che 
vengono vissuti. Un racconto sullo stile, sull’atmosfera e sulla cultura 
che hanno caratterizzato e che caratterizzano TSF, accompagnandone 
la rapidissima evoluzione. Il punto di osservazione non comprende solo 
la dimensione economica e di business (che viene comunque 
rappresentata nelle sue componenti essenziali), ma fa riferimento 
all’immagine dell’impresa attraverso la ricostruzione di eventi, luoghi, 
racconti, emozioni che ne costellano il passato recente e ne 
definiscono l’attualità. I narratori sono anche gli stessi dipendenti, che 
raccontano il proprio punto di vista e che attraverso interviste, lettere, 
graffiti tratti dalle loro elaborazioni danno visibilità al percorso compiuto.

 

La scommessa manageriale che trapela dalle pagine del libro è quella 
di evolvere con gli individui “che ci sono”, con quelli che ci stanno, 
liberando quella creatività, quel talento e quella voglia di partecipazione 



che a volte le organizzazioni reprimono o estinguono del tutto: sono gli 
aspetti comunicativi, di immagine, di progettualità verso la cultura 
d’impresa, di generazione di un cambiamento basato sulle persone, 
dove sia possibile“far uscire il talento che c’è in ognuno di noi!”

Non è un ricettario per un facile successo, ma vuole essere una 
testimonianza viva di un esperimento positivo e incoraggiante in un 
momento certo non facile per l'industria italiana. 

 


