MIGLIORARE L’ITALIA SI PUO’
NOI L’ABBIAMO FATTO
E VOGLIAMO CONTINUARE A FARLO…
COS’È CIVICUM
Nata come Fondazione nel 2004, Civicum è oggi un’associazione senza scopo di lucro che ha come
obiettivo (ambizioso, ne siamo coscienti) quello di contribuire a migliorare la gestione pubblica del nostro
paese . Per poter ottenere risultati concreti abbiamo sempre privilegiato progetti chiari e realizzabili.
Civicum non ha avuto un approccio “contro” le Istituzioni, ma ha cercato di collaborare con esse
valorizzando la voglia di migliorare che hanno tanti , evitando lo sterile disfattismo e ottenendo risultati
importanti per la crescita civica di tutti i cittadini.

COSA ABBIAMO FATTO
Grazie al lavoro svolto da Civicum, in collaborazione con Istituzioni e Centri di Ricerca di alto profilo
(Politecnico di Milano, Università Bocconi, Mediobanca, principali società di revisione)

ABBIAMO PORTATO I COMUNI AD AVERE UN BILANCIO LEGGIBILE DAI CITTADINI
Ed è stata per la prima volta! Sembra incredibile ma, quando abbiamo cominciato, nel 2006, non esisteva
un bilancio del Comune di Milano (quando l’abbiamo chiesto abbiamo avuto una montagna alta un metro e
mezzo di carte cervellotiche e scollegate tra loro). Dopo anni di lavoro, il bilancio del Comune esiste ed è
redatto in modo leggibile da tutti. Ed è oggi patrimonio di tutti. Ma non è finita: lo stesso standard
contabile è stato scelto da altri 20 Comuni (Bolzano, La Spezia, Trento, Ancona, Catanzaro, Pescara,
Potenza, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Trieste, Venezia, Firenze, Perugia, Bari, Cagliari, Genova, Torino,
Napoli, Palermo). Così oggi ogni cittadino può non solo controllare come vengono spesi i soldi, ma anche
confrontare i servizi, i costi e gli investimenti con gli altri Comuni. Successivamente abbiamo anche
elaborato dei giudizi sulla trasparenza dei bilanci dei Comuni e creato delle classifiche di merito che
abbiamo pubblicato e presentato al pubblico.

ABBIAMO MISURATO E CONFRONTATO I SERVIZI PUBBLICI FORNITI AI CITTADINI
Per la prima volta abbiamo analizzato e reso trasparenti e confrontabili i servizi erogati ai cittadini
introducendo il criterio della “spesa pro-capite” e quindi della comparabilità delle spese pubbliche: in
particolare abbiamo lavorato su Ambiente, Casa, Servizi per l’Infanzia, per gli Anziani, Trasporti. Così, ad
esempio, sono emerse le differenze tra il costo di un bambino all’asilo o tra l’acqua portata al rubinetto tra
le diverse città. E così si imparano tante cose…

ABBIAMO RESO TRASPARENTI I CONTI DELLE SOCIETA’ MUNICIPALIZZATE
Per la prima volta abbiamo analizzato e reso trasparenti e confrontabili i dati delle principali aziende
municipalizzate e miste controllate dai Comuni, pubblicando in collaborazione con R&S un “Libro Bianco”
sul tema. Abbiamo così reso confrontabili tra i diversi Comuni i costi per l’erogazione dei servizi e ne
abbiamo misurato l’efficienza. Abbiamo inoltre portato alla luce i criteri di selezione di manager, a nomina
politica, che gestiscono milioni di euro in aziende che concorrono sul mercato grazie, a capitali forniti in
ultima istanza da tutti i contribuenti.

E’ stata una “lunga marcia”, e non è stato facile. Alcune cose che oggi consideriamo normali, pochi
anni fa non esistevano; ma riteniamo che questi risultati siano delle pietre angolari della
partecipazione alla Cosa Pubblica. Dove c’è Trasparenza c’è rendicontazione e controllo civile.
Dove c’è coscienza, c’è partecipazione. Secondo noi è così che si migliora e si aiuta la democrazia
del paese.

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE !!
COSA PROPONIAMO
Raggiunti questi risultati in Civicum abbiamo deciso di cambiare struttura per allargare la partecipazione al
nostro ampio progetto . Per il futuro vogliamo quindi:
Allargare la partecipazione a Civicum: i risultati ottenuti sono stati raggiunti grazie alla fatica di
pochi. Se moltiplichiamo le forze, possiamo davvero cambiare il paese. La sfida è crescere.

ADERISCI ANCHE TU !
Valorizzare i progetti già realizzati: ottenere da tutte le amministrazioni pubbliche, e dallo Stato
Centrale in particolare, l’adesione agli standard di bilancio trasparente e confrontabile già fatti
propri da alcuni Comuni, aggiungendo indicatori di efficienza ed efficacia.
Realizzare nuovi progetti: sceglieremo uno o due progetti. Pochi e sostenibili, perché abbiamo
sempre concluso quello che abbiamo intrapreso.

Per le prossime Elezioni politiche abbiamo già avviato con il Corriere della Sera la campagna

“Civicum – Elezioni 2013 - Missione Trasparenza”
(vedi allegato articolo del 12/01/2013)
Con il supporto del Politecnico di Milano, abbiamo varato una nuova sfida partendo dal

Bilancio dello

Stato, presentato in modo semplice e chiaramente comprensibile, per porlo in rapporto a quello di altri
Stati Europei: su questa base abbiamo quindi posto delle domande ai candidati politici, che li obblighino a
fornire risposte su fatti concreti, rendendo misurabili e verificabili gli impegni e le promesse tipici della
campagna elettorale. Su questo tema proseguiremo per rendere sempre più accessibili i dati e le
dinamiche della Pubblica Amministrazione, convinti che la trasparenza sia la strada più efficace per
arrivare a ridurre gli sprechi e il malcostume politico che ci affligge e ci impoverisce da decenni.

COSA POSSIAMO FARE, INSIEME
Cerca il sito di Civicum

www.civicum.it,

inizia a scoprire quel che è stato fatto,

a conoscere

l’Associazione, a darci una mano aderendo e facendo aderire chi la pensa come te, come noi . Abbiamo
bisogno di crescere insieme !
Per conoscere meglio i nuovi progetti e le persone che li vogliono portare avanti iscriviti alla mailing list di
Civicum, inviando un’email a info@civicum.it

L’Italia può migliorare se lo vogliamo,
non a parole, ma con i fatti!
Noi l’abbiamo migliorata e ne siamo orgogliosi.
Oggi possiamo continuare, insieme.

