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Le proposte contenute in questo volume - che raccoglie il lavoro di Gian Paolo Manzella, consigliere eletto nel
Listino ed ora del PD, nei suoi primi trenta mesi di Consiglio Regionale - dicono molte cose. 
Dicono, prima di tutto, delle idee e degli stimoli che vengono dal Consiglio regionale e del dialogo virtuoso che è
possibile creare tra l’Assemblea e la Giunta. Un dialogo dal quale nascono iniziative, programmi, interventi per
migliorare la nostra regione.
Dicono anche della necessità, per il Lazio, di puntare su temi quali l’innovazione, la creatività, le startup, la tutela
dei consumatori, l’Europa e, nello stesso tempo, di come il Consiglio possa essere un utilissimo strumento di
raccordo tra società e politica, un organismo capace di selezionare i temi e portarli dentro le istituzioni. 
Dicono, infine, dell’importanza di aver sfruttato pienamente le potenzialità della legge elettorale e del suo
“Listino” per aprire l’Assemblea regionale a persone con esperienze utili ad un moderno policy-making. Gian
Paolo Manzella, come i suoi colleghi di Listino, ha deciso, infatti, di confrontarsi con la “cosa pubblica”, di
mettere a disposizione le sue idee, di dare un contributo alla modernizzazione della regione. E in queste pagine si
vede la passione e l’intelligenza con cui ha cercato di farlo. 
Condivido con Gian Paolo – e non da oggi - l’ambizione di costruire una regione diversa: moderna e ottimista,
aperta e innovativa. E ho in comune con lui anche l’atteggiamento di guardare al di fuori dei nostri confini per
trovare soluzioni alle sfide che il Governo di una realtà complessa come il Lazio ci pone. 
Questi contributi arrivano nel mezzo dello sforzo. 
Siamo immersi da trenta mesi in un lavoro faticoso, di riforma e di cambiamento. Stiamo ottenendo risultati
importanti – penso ai Fondi Europei, alla trasformazione del sistema sanitario, al potenziamento dei trasporti
ferroviari, all’avvio di ambiziosi programmi nell’industrializzazione e nelle politiche attive del lavoro.  È stato
avviato un lavoro di spending review e di riorganizzazione che ha pochi eguali: in termini di dimensione e di
risparmi ottenuti. 
Risultati insperabili se pensiamo alla Regione del passato, che sono il frutto di un grande lavoro di squadra. 
È in quest’ottica che contributi come quelli di Gian Paolo sono importanti. 
Ci aiutano - immersi come siamo nel gestire ogni giorno la “macchina” amministrativa - a guardare alle sfide di
policy più importanti e a stare al passo con quello che fanno le amministrazioni più moderne in tutto il mondo.
Ad essere, insomma, all’altezza delle sfide del nostro tempo.
E penso siano importanti anche perché fanno capire in maniera più completa il lavoro della Regione Lazio. 
Un’istituzione che vogliamo trasformare in profondità per farla diventare quello che deve essere: una Grande
Regione d’Europa.

Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio
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Non so se sia la parola “rendiconto” quella che meglio rende il senso di queste pagine. Sicuramente, però,
non è quella che avevo in testa mentre mettevo ordine tra gli atti che ho presentato nei primi 30 mesi di
lavoro al Consiglio Regionale e cercavo un filo conduttore che li legasse. Non ho faticato molto, devo dire. 
A rivederli oggi, gli atti che sono andato proponendo si snodano attorno a poche parole. Europa,
innanzitutto. Subito dopo innovazione, startup, creatività, buona amministrazione. Con, sullo sfondo, la
parola mondo. Perché poi, a ben guardare, quello che ho cercato di fare in questi anni, in aggiunta al lavoro di
commissione ed a quello, più informale, di incontri sul territorio del Lazio, è stato cercare di captare quali
tendenze e quali idee nelle diverse esperienze amministrative potessero essere utili alla nostra regione. 
È questo il filo che tiene insieme queste iniziative: un filo che nasce dalla mia esperienza professionale un po’
rapsodica, tra livello locale ed europeo, e dalla mia esperienza umana in tour per il mondo. 
C’è poi qualcosa in più, che ha a che vedere con l’aver vissuto, sin dall’infanzia, a cavallo tra Lazio e
Catalogna. Due regioni tra loro diversissime: la prima una sorta di sommatoria di parti diverse che hanno
come bisogno di essere legate, l’altra uno degli esempi più emblematici, a livello mondiale si può dire, di
identità culturale e di autonomia amministrativa e politica. Questi due regionalismi mi hanno sicuramente
portato a scegliere questa esperienza così legata al territorio e condizionato il mio modo di viverla.
Mancano ancora più di due anni alla fine del mandato e sono sicuro ci sia ancora molto lavoro da fare. Le basi
le abbiamo gettate e hanno una loro solidità, oltre che una fisionomia ben precisa. 
E sono proprio queste fondamenta, quelle che ho qui raccolto. 

Buona lettura

Gian Paolo Manzella
Consigliere Regionale - Gruppo PD Regione Lazio





In questo tempo per ogni regione è essenziale saper “stare” in
Europa. Un’espressione con cui intendo cose molto precise: una
regione in grado di programmare e spendere efficacemente le
risorse europee, che partecipi alla vita dell’Unione e alle sue
iniziative, che abbia uno sguardo sufficientemente alto per
cogliere le opportunità di cambiamento che l’Europa offre. Non
ci sono solo i nostri interessi in ballo. Sono convinto che mai
come oggi, quando la costruzione europea vive uno dei suoi
tornanti più difficili, il livello regionale abbia un suo ruolo ben
preciso: quello di contribuire a far riavvicinare la cittadinanza
all’Unione, fare capire che Europa, molto prima che austerità,
vuole dire opportunità. È questa la base di atti che riguardano,
tra gli altri, temi quali i fondi strutturali 2014-2020, l’Anno
Europeo della cooperazione, la partecipazione della regione al
processo di policy making europeo. 

Per un
Lazio
“Europeo” 
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11USARE I FONDI EUROPEI 2014-2020: PRESTO E BENE

Immediatamente dopo l’insediamento del
Consiglio Regionale, nel Marzo del 2013, è la
questione europea quella che emerge con la
massima urgenza. Da subito, infatti, sono chiari
sia i ritardi nel processo di attuazione della
programmazione 2007-2013 (ed il rischio di
dover far tornare a Bruxelles risorse non spese)
e, d’altra parte, la necessità di agire sul piano dei
Fondi europei per il 2014-2020 con l’obiettivo di
diventare, finalmente, una regione capace di
programmare l’utilizzo delle proprie risorse
finanziarie in maniera efficace e di impostare
un dialogo costruttivo con la Commissione
Europea. Per questo prendo l’iniziativa di
redigere una Mozione di tutta la Commissione
Affari Europei - di cui sono appena stato
nominato Vice-Presidente - a segnalare che sul
versante europeo c’è una posizione unitaria: di
tutto il Consiglio. 
P. S. La mozione è stata discussa ed approvata all’unanimità
dal Consiglio Regionale nel novembre 2013. È un atto
destinato ad avere la sua influenza. Esso traccia, infatti, il
cammino che Giunta e Consiglio seguiranno nei mesi
successivi. Ed è un cammino di un certo successo se, come è
accaduto, ci si è dotati di una Cabina di Regia che ha
garantito una programmazione dei Fondi europei 2014-2020
integrata e coordinata. E se, all’inizio del 2015, la
Commissione Europea ha approvato la programmazione del
FSE e del FESR della Regione Lazio nel gruppo di testa delle
regioni italiane, quelle che per prime potranno impegnare le
risorse che arrivano da Bruxelles. 

USARE I FONDI
EUROPEI 2014-2020:
PRESTO E BENE
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19L’EUROPEAN SPACE AGENCY: UNA RISORSA DEL TERRITORIO 

Roma e il Lazio sono un territorio ricco,
ricchissimo, di eccellenze nei settori della
tecnologia e dell’innovazione. L’European Space
Agency – l’ESA - è una di queste. Non molti
sanno che a pochi chilometri da Roma c’è una
delle “teste” dell’organizzazione che a livello
europeo si occupa di Spazio, uno dei settori più
innovativi e, oramai, con maggiori ricadute per
l’economia e per la società. Ce ne accorgiamo
quando c’è un satellite che viene messo in
orbita e che, ci viene detto dai giornali, è stato
ideato e sviluppato a Frascati. 

Penso che uno dei compiti della politica
regionale sia precisamente quello di entrare in
relazione con questi mondi e di promuovere
relazioni virtuose con il tessuto imprenditoriale
della regione. Sono delle grandi ricchezze che
non possono essere lasciate a se stesse. 

Ecco perché ho presentato una mozione che
impegna la Giunta a rafforzare i  propri rapporti
con l’Agenzia Spaziale Europea e a farlo con
specifica attenzione ad uno dei segmenti più
interessanti: quello delle ricadute in termini di
applicazioni civili delle attività di ricerca
condotte dall’ESA.

L’EUROPEAN SPACE
AGENCY: UNA
RISORSA DEL
TERRITORIO 
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Come ho detto nell’introduzione, per una regione
“stare” in Europa vuole dire molte cose: spendere
in maniera efficace le risorse che arrivano da
Bruxelles, avere un quadro normativo in ordine
con i principi dell’Unione, partecipare alla
formazione del diritto e delle politiche
dell’Unione. Quest’ultimo aspetto è uno di quelli
tradizionalmente trascurati dal nostro livello
regionale. Ci si preoccupa poco di cercare di
influenzare il livello comunitario, di far entrare le
idee delle regioni nel circuito decisionale europeo.
E invece penso sia un aspetto cui dare attenzione,
perché qualifica il modo in cui una regione
partecipa al dibattito europeo, cerca di influire
nelle scelte che si fanno a Bruxelles. E anche se i
risultati possono essere modesti, strutturare
questa partecipazione ascoltando le opinioni degli
stakeholders, dando il senso di
un’amministrazione che vuole effettivamente
tutelare e sostenere la propria specificità, è utile
per costruire l’identità regionale. 
Proprio per questo ho presentato delle mozioni
affinché la regione si attivi sulle consultazioni
proposte dalla Commissione su due temi centrali
per la nostra economia e per la nostra società:
quella sullo Small Business Act e quella sulla
Strategia Europa 2020. Mi sono sembrati due temi
qualificanti di un contesto, il nostro, caratterizzato
da un gran numero di piccole imprese e, allo
stesso tempo, proiettato, grazie ai suoi centri di
ricerca ed alle industrie tecnologiche che hanno
qui la propria sede operativa, nell’economia della
conoscenza. 

CONTRIBUIRE A
“FARE” IL DIRITTO
EUROPEO 
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Ogni anno le istituzioni dell’Unione Europea
individuano un tema a cui dedicano seminari,
convegni, iniziative e progetti.  

È una prassi utile. Gli “Anni Europei” diventano
momenti per riflettere su specifici aspetti delle
politiche pubbliche. Proprio per questo, se
vengono presi sul serio, sono occasioni perché i
diversi livelli istituzionali riflettano su specifici
aspetti di policy. Magari concentrandosi su
tematiche poco battute, temporaneamente
nell’ombra o troppo “anticipatarie” del
cambiamento. Penso, ad esempio, a quanto ha
contato l’aver dedicato il 2009 alla Creatività e
all’Innovazione per mettere questi due temi,
oggi centrali, nell’agenda degli Stati e degli Enti
Locali.

Quest’anno il tema è una questione cruciale per
la complessiva tenuta del pianeta: quello della
cooperazione allo sviluppo. Per questo con una
mozione ho chiesto di mettere ordine
nell’attività della regione su questa questione:
sia per quanto riguarda la strategia, sia per gli
strumenti, sia per l’organizzazione. Penso sia
un’occasione che dobbiamo cogliere. Il Lazio ha
in sé una vocazione cosmopolita e, più di altre
regioni, deve investire in questo settore. E deve
farlo con una strategia precisa e coinvolgendo i
tanti attori che qui hanno la sede. A cominciare
dalle grandi organizzazioni internazionali e dai
protagonisti dell’associazionismo.

IL LAZIO NELL’ANNO
EUROPEO DELLA
COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO 
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In tutto il mondo c’è quella che si è definita una startup
revolution. Una trasformazione che è di policy e che si muove,
allo stesso tempo, sul binario culturale. Non solo, infatti, le
politiche per le startup sono tra le opzioni che i governi di tutto il
mondo stanno esplorando per stimolare la crescita, ma l’onda
della nuova impresa sta cambiando,e molto radicalmente, la
cultura economica dominante. Fuori i manager dentro gli
imprenditori. Anche l’Europa, insomma, si ritrova in territori
Schumpeteriani. Qui sono il rischio, le capacità realizzative, la
voglia di affrontare terreni poco battuti i principali ingredienti
della crescita. 
È in questo contesto che Stati, regioni e città si sono dotati di
politiche per sostenere la nuova imprenditoria innovativa. 
E il Lazio non deve essere da meno. 

Lazio,
regione dell’
innovazione 



38 LAZIO, REGIONE DELL’INNOVAZIONE 

A Roma e nel Lazio si sta sviluppando un
ecosistema favorevole alle startup. Si stanno
muovendo diversi attori. Nascono incubatori e
acceleratori: penso a Luiss-Enlabs, penso a Pi-
Campus, ad esempio, che in pochi anni sono
diventati affermati protagonisti a livello
nazionale. E, accanto a loro alle altre realtà
“federate” nell’associazione Roma Startup.
Penso, poi, alle grandi imprese innovative del
territorio – da Telecom a Wind, da Enel a
Ericsson sino ad operatori dinamici come Gala –
che cominciano ad interessarsi al tema facendo
nascere startup factory. Penso alle Università
che, oramai, si aprono agli spin-off con sempre
maggiore frequenza. 
Giovani imprese nascono e oggi il Lazio è la
terza regione in Italia per numero di startup
innovative. Times they are a –changin’, insomma,
per dirla come Bob Dylan. 

Proprio per questo la politica e
l’amministrazione debbono stare in questo
processo: con fondi, sostenendo programmi di
assistenza tecnica e, più in generale, aiutando il
cambiamento culturale in corso a trovare un suo
radicamento. E lo debbono fare, se lo vogliono
fare bene, con i tempi, la passione e la decisione
propria di chi decide di fare impresa innovativa.

Negli anni scorsi c’è stata un’azione della
Regione Lazio, soprattutto attraverso il
finanziamento di alcune nuove imprese.
Alcune con interessanti caratteri di
innovatività. Come scrivo nell’articolo
dell’Huffington Post che ho dedicato al tema,

STARTUP LAZIO!
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quel che si richiede oggi è un cambio di passo:
ci vuole una regione che faccia del sostegno
alle startup un suo obiettivo strategico:
capendone sino in fondo le implicazioni
economiche e culturali. È  questo l’obiettivo
della mozione che ho presentato, in cui ho
sostenuto la necessità di un programma
specificamente dedicato al tema e che, dal
Consiglio regionale, ha contribuito ad avviare il
Programma Startup Lazio! con cui la Giunta ha
definito la sua attività in materia nei prossimi
anni. 
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Nell’ambito della Legge di stabilità regionale
2014 sono stati istituiti due Fondi, uno dedicato
alle startup e uno alle Industrie Creative, ognuno
dotato di euro1.5 mln per anno, per il periodo
2014-2016. 

Sono strumenti che debbono servire a far nascere
nuove imprese o nel segmento delle startup
innovative o in quello delle industrie creative. 

Sono intervenuto in questo settore proponendo
due atti che qualificano quel che intendo dire
quando mi riferisco ad una Startup Region.

Nel dicembre 2013 ho presentato un Ordine del
Giorno alla Legge di stabilità 2014, sottoscritto da
altri consiglieri, di maggioranza e di opposizione,
con cui sono stati definiti i criteri per la
concessione delle risorse economiche. In
particolare chiedevamo una ripartizione che
tenesse conto di tutte le realtà territoriali della
regione, si concentrasse sui settori strategici per
lo sviluppo economico del territorio, assicurasse
il coinvolgimento degli attori e dei protagonisti
dei due ecosistemi di riferimento, quello delle
startup innovative - e quindi università,
incubatori e acceleratori, siano essi pubblici o
privati - e delle imprese culturali e creative.

Nel giugno 2014, nell‘ambito della proposta di
legge regionale sugli interventi per lo sviluppo e
la competitività dei territori, ho presentato un

AIUTARE LE STARTUP:
A PARTIRE
DALL’ECOSISTEMA
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emendamento per dedicare una parte di questi
Fondi, il 10%, ad iniziative di promozione degli
ecosistemi dei due settori. E quindi incontri per
diffondere la cultura delle startup e delle
industrie creative. Studi e analisi necessarie alle
iniziative di policy. Momenti di collegamento tra
le grandi imprese del territorio e le startup o tra le
imprese artigianali e quelle creative. E, infine,
iniziative perché sia portata la cultura
dell’innovazione nelle scuole. Il tutto in stretto
partenariato con l’intervento del pubblico che si
svolge in parallelo a quello dei privati. 
P. S. L’Ordine del Giorno è stato approvato insieme alla legge
di stabilità 2014 che ha istituito i due Fondi (L. R.  30
Dicembre 2013, n. 13, artt. 6 e 7) e le sue indicazioni sono
state recepite nella formulazione dei relativi bandi. 
In particolare il bando per le imprese del settore della creatività
ha previsto il criterio di ripartizione territoriale, stabilendo una
riserva del 10% per le imprese,valutate ammissibili al
finanziamento, di ognuna delle province del Lazio. E infatti tra
le 53 imprese della creatività che hanno ottenuto il
finanziamento -  la graduatoria dei vincitori è uscita nel luglio
2015 – ci sono imprese della Provincia di Frosinone, di Rieti e di
Viterbo, oltre che di Roma. 
L’emendamento che destina fino ad un massimo del 10 % delle
risorse di ciascuno dei due fondi ad attività di studio e
promozione dei rispettivi ecosistemi di riferimento è stato
approvato con la L. R. 14 luglio 2014, n. 7. Tale opportunità è
stata utilizzata per la promozione dell’ecosistema delle startup
innovative: nel marzo 2015 è stato lanciato un bando per la
concessione di voucher con questo obiettivo. Anche in questo
caso il meccanismo scelto è quello della collaborazione
pubblico-privato: si sostiene il privato che realizza iniziative di
promozione dell’ecosistema, concedendogli un contributo del
50% delle spese ammissibili sostenute, fino ad un massimo di
5.000 euro.
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Il movimento dei maker è un fenomeno globale,
che sta interessando molte delle grandi aree
metropolitane del pianeta. I FabLab (laboratori
di fabbricazione digitale) caratterizzano,
oramai, le nostre città con una rete che li collega
tra loro. Frese laser, stampanti 3D e altri
macchinari di questo tipo interessano
imprenditori, scuole, innovatori, artigiani. Che
si tratti o no della “Terza Rivoluzione
Industriale”, come molti l’hanno definita,
siamo comunque di fronte ad un fenomeno
nuovo. Che va seguito. Tanto più che il Lazio ha
diversi elementi per farlo. C’è già una piccola
rete di FabLab, a Roma e in altre aree regionali,
che va sostenuta e aiutata ad affermarsi. Ci sono
esperienze di FabLab per l’istruzione come la
Fondazione Mondo Digitale e, come si può
leggere nell’articolo che ho scritto al riguardo
sull’Huffington Post, realtà scolastiche di
eccellenza che meritano attenzione. La
MakerFaire – importante manifestazione
internazionale che si tiene a Roma da qualche
anno con il sostegno di Asset Camera, Azienda
speciale della Camera di Commercio, e la guida
di Riccardo Luna, giornalista e referente per
l’Italia dell’Agenda Digitale Europea – è
diventata un punto di riferimento sul tema. È
per questo insieme di ragioni che ritengo che la
regione debba intervenire in questo settore.
Come? Prima di tutto dotandosi di un
programma specificamente dedicato, in modo
da segnalare ai maker che c’è un riconoscimento
e un interesse a sostenerli. E poi promuovendo
la nascita di nuovi FabLab, a partire da quelli
nelle scuole o indirizzati agli studenti; aiutando

UNA POLITICA PER 
I MAKER
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quelli esistenti a crescere; incentivando
attraverso i voucher gli artigiani tradizionali ad
incontrare le nuove tecnologie. Da qui nascono
queste due mozioni che hanno l’obiettivo di
indirizzare l’attività regionale e che hanno una
precisa convinzione. Quella che si tratti di una
partita a cui una regione che vuole essere
europea e che punta sull’innovazione non può
sottrarsi. 
P.S. Alla manifattura digitale sono dedicate risorse regionali e
fondi europei nell’ambito della programmazione 2014-2020.
Sono convinto saranno l’elemento che farà da volano alla
diffusione della cultura dei maker anche nella nostra regione:
un passo che, come scrivo nell’articolo, penso sia molto
importante per la scuola.
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67CODING = OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 

Avere rudimenti di coding (programmazione
informatica) è, per le nuove generazioni, un
tassello essenziale della formazione. Saper
programmare non significa solo essere capaci di
interloquire con i sistemi digitali, ma anche
conoscere un altro sistema di comunicazione
sempre più dominante. Sono convinto siano
buone ragioni perché i nostri ragazzi siano
avviati al coding da subito. È qui uno degli
elementi fondamentali per la competitività del
nostro territorio: sia perché il coding è alla base
delle attività di molte startup innovative, sia
perché è un nuovo linguaggio, che aiuta i nostri
ragazzi ad essere più connessi con il mondo e
più aperti alle possibilità di sviluppo personale e
professionale. 

Per questo ho proposto che la regione
sostenga dei corsi di coding dedicati agli
studenti. Per favorire il più possibile l’accesso
a una conoscenza che, ne sono certo, potrà
essere una delle chiavi affinché molti dei
nostri ragazzi arrivino nel mondo del lavoro
sicuri di possedere una capacità importante.
Senza handicap, né ritardi rispetto ai loro
compagni di altre nazionalità. Saremo così un
territorio nel complesso più competitivo.

CODING =
OPPORTUNITÀ 
PER I GIOVANI 
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Quando Chris Smith, nel 1996, avviò una politica per la creatività nel Regno
Unito non si aspettava di “cambiare” lo scenario del policy-making a livello
internazionale. Ed invece l’intuizione di questo politico britannico scelto
da Tony Blair per guidare la politica culturale del suo primo governo, si è
rivelata, in questi anni, un caso che ha fatto scuola. In tutto il mondo.
L’intuizione era, infatti, di quelle brucianti: dare una casa comune ad una
platea di professionisti – dagli artisti ai musicisti, dai designer ai
pubblicitari – che sino ad allora si erano considerati singoli operatori nei
diversi settori e che da quel momento, invece, entravano a far parte della
cosidetta “classe creativa”. Un’intuizione che significava parlare ad un
mondo nuovo e che lo faceva evocando termini quali occupazione, crescita,
innovazione. Questo, come argomento nell’articolo che ho scritto per
l’Huffington Post, è il punto importante delle industrie creative: non solo
scoprire un settore nuovo, che cresce, ma avere un sistema produttivo
capace di stare in un mondo nuovo, nella sua stessa lunghezza d’onda. Per
questo, oggi, si parla di industrie creative un po’ dappertutto. Essere creativi
è, insomma, una condizione positiva. Per noi italiani – unici, nel mondo,
proprio per la qualità dell’incontro tra innovazione e tradizione e la
capacità di far interagire la tecnologia con la manifattura – le industrie
creative sono un terreno di crescita sul quale puntare. Ed il Lazio, in questo
itinerario, ha una serie di asset sui quali investire per essere protagonista:
dall’audiovisivo alla moda, dal design alle tecnologie applicate ai beni
culturali. E si potrebbe continuare.

Creatività e
cultura: per
lo sviluppo
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79VERSO “LAZIOCREATIVO” 

Il tema della creatività in economia è uno di quelli
che seguo da più tempo: sin da quando, con
l’allora Ministro Francesco Rutelli, lavorammo ad
una Commissione per la Creatività. Quella che
sarebbe diventata la Commissione Santagata, che
scrisse il Libro Bianco della Creatività, che, per
prima, fece capire nel nostro Paese il valore
economico e culturale di questo settore. 
Era il 2007 e da allora non ho più smesso di
occuparmi di industrie creative. Su questo settore
stanno puntando, in maniera sempre più decisa,
l’Unione Europea e le economie più dinamiche.
Europee e non. Ma non è questa l’unica ragione
per occuparsene. Penso lo si debba fare per
almeno altre due ragioni. La prima è perché le
strategie delle Regioni metropolitane più
innovative, quelle alle quali dobbiamo guardare,
ne fanno uno dei loro punti di forza. E poi perché,
anche se ce lo dimentichiamo, il Lazio ha una
posizione di leadership in molte delle imprese di
questo comparto: penso al cinema e alla
televisione, ad esempio. Penso al design, alla
moda, alla tecnologia digitale applicata ai beni
culturali. E penso anche all’industria dei
videogiochi che sta crescendo molto più
velocemente delle altre.
P. S. Ed è anche da idee come questa che ha preso avvio
l’esperienza di LazioCreativo, il programma della Giunta
specificamente dedicato a questa tematica. Un atto che
delinea una strategia chiara sul tema e che prevede aiuti
finanziari e assistenza tecnica alle imprese, misure per dare
visibilità alla classe creativa laziale, una politica dei luoghi
della creatività per stimolare la creazione di spazi di co-
working e di incubatori dedicati al tema. Un programma di cui
si è avviata l’attuazione con la selezione di 53 nuove imprese
beneficiarie del primo Fondo per la Creatività e che potrà
contare sui fondi europei in arrivo nel periodo 2014-2020.

VERSO
“LAZIOCREATIVO” 
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83I VOUCHER: PERCHÉ TRADIZIONE E CREATIVITÀ SI PARLINO

Oltre che per il loro potenziale di crescita, una
delle ragioni per puntare sulle industrie creative
è la loro capacità di miglioramento delle
industrie tradizionali. Insomma, se un’impresa
tradizionale entra in contatto con un’impresa
creativa migliora la propria produttività. Non è
un’opinione. Gli studi dimostrano con i numeri
che è precisamente quello che avviene.
Designer, pubblicitari, esperti di
comunicazione, grafici e gli altri professionisti
della creatività vanno quindi incentivati a
collaborare con le altre imprese, e viceversa. Ed
è lo stesso Consiglio dell’Unione Europea che
nel Maggio di quest’anno ha dedicato le sue
conclusioni agli scambi creativi per stimolare
l’innovazione. La prassi internazionale indica
che i voucher sono uno degli strumenti più
efficaci per promuovere questa collaborazione.
Il meccanismo è semplice ed ampiamente
testato. Risorse pubbliche sono destinate a
progetti che vedono imprese creative lavorare
insieme ad imprese tradizionali. Questo ho
proposto – prendendo esempio da esperienze
straniere – per la Regione Lazio. 
Un meccanismo per far parlare mondi che oggi
convivono, spesso uno accanto all’altro, senza
conoscersi e che domani potrebbero finalmente
collaborare: contribuendo ad un nuovo modello
di sviluppo. Contaminazione di culture, di
professioni, di tecniche. Elementi importanti
per aiutare la nostra imprenditoria. 

I VOUCHER: PERCHÉ
TRADIZIONE E
CREATIVITÀ SI
PARLINO
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89TRADURRE LIBRI DEL LAZIO: PER “APRIRE” AL MONDO IL TERRITORIO

L’editoria è una delle industrie creative più
importanti del territorio.
È un industria in trasformazione, confrontata a
nuove sfide: non solo tecnologiche. Tra queste vi è
anche quella della penetrazione nei mercati esteri.
I libri italiani si traducono poco. Sono poco
presenti sui mercati stranieri.
Ed è, quindi, con una difficoltà in più che si
attivano dinamiche di crescita in questo settore.
D’altra parte, in un periodo in cui il marketing di
un territorio passa anche dal suo “racconto”, dalla
capacità di narrare le sue specificità, si perdono
anche possibilità più propriamente economiche.
Si pensi al fenomeno del turismo indotto dalle
esperienze culturali, tra cui la lettura di libri. Una
realtà in grande crescita, su cui dobbiamo puntare.
Per questo ho proposto la creazione di un fondo
che finanzi la traduzione di volumi d’interesse
regionale – e cioè ambientati nel Lazio o
pubblicati da case editrici aventi sede nella
regione - a partire da quelli più meritevoli e
maggiormente capaci di farsi largo nei mercati
internazionali. Un’azione che voglio portare
avanti prestando particolare attenzione ai Piccoli
e Medi Editori locali, nella maggior parte dei casi
piccole e medie imprese, parte fondamentale del
tessuto produttivo del nostro territorio. Tanto più
in un momento in cui gli strumenti nazionali
subiscono una contrazione, mi è sembrata, anche
dopo un confronto con gli operatori che
affrontano quotidianamente precise difficoltà, un
misura per far conoscere di più il territorio laziale
e la sua editoria.
Mi auguro diventi al più presto uno strumento
operativo.

TRADURRE LIBRI DEL
LAZIO: PER “APRIRE”
AL MONDO IL
TERRITORIO
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93IL CROWDFUNDING, UNO STRUMENTO DI SVILUPPO

Uno dei problemi delle nuove imprese nei settori
delle industrie creative è ottenere i finanziamenti
necessari all’avvio. Spesso non hanno garanzie,
spesso sono basate su un’idea, spesso sono guidate
da giovani che non danno (o non ottengono)
”affidamento” ai tradizionali circuiti bancari. 
È un problema che accomuna molte delle
esperienze europee che stanno puntando sulle
industrie creative e, proprio guardando a quel che
accade in alcune di queste realtà, ho proposto che
la Regione Lazio promuova il ricorso al
crowdfunding per finanziare i progetti  delle
imprese nei settori della creatività e
dell’innovazione. Come? Con la selezione di una
piattaforma che creerebbe uno spazio riservato ai
progetti del Lazio. Ci sarebbe un supporto della
regione alla preparazione e alla presentazione dei
progetti selezionati che poi verrebbero messi in
rete per ottenere i finanziamenti. Il meccanismo,
oltre all’assistenza tecnica, potrebbe prevedere,
qualora un progetto raggiunga una determinata
percentuale del finanziamento richiesto, che
l’amministrazione regionale intervenga
finanziando la parte restante. Si sosterrebbero con
fondi pubblici così, solo le iniziative in cui gli
investitori  dimostrano di voler investire: faremmo
scegliere all’intelligenza del mercato, insomma,
invece che a Comitati e organismi di valutazione.
Penso inoltre sia importante che i promotori dei
progetti creativi siano messi in condizione di
utilizzare questo strumento innovativo
indipendentemente dal ricorso alla piattaforma di
crowdfunding individuata dalla regione e, a questo
scopo, si dovrebbero finanziare azioni di
formazione e di tutoring.

IL CROWDFUNDING,
UNO STRUMENTO DI
SVILUPPO 
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Il diritto amministrativo è, oramai, globale. Questo significa che
le tecniche di regolazione e le iniziative utilizzate nei diversi
Paesi sono oggetto di imitazione e di scambio. C’è, insomma, un
grande campo di riforma che richiede un atteggiamento
semplice: la curiosità di andare a guardare come i problemi
siano risolti al meglio in altri contesti e, poi, la forza di innestare
soluzioni amministrative nel nostro ordinamento. È questo
quello che ho cercato di fare in questo periodo al Consiglio ed è
da qui che nasce l’attenzione al nudging, a tecniche quali i premi
o a strumenti come il crowdfunding, ad un’attività che considero
centrale come quella di valutazione. C’è un grande spazio di
riforma nella nostra regione e penso che il Consiglio regionale
possa dare idee ed essere un utile spazio di discussione per
riempirlo.

Aprirsi al
cambiamento,
la sfida più
importante
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Le leggi non esauriscono il loro itinerario
quando sono approvate né dopo che lasciano
le aule dei Parlamenti. Tutt’altro. Cominciano,
allora, una “seconda vita”: quella della loro
attuazione, del loro impatto con la realtà. È qui
che se ne valuterà la loro effettiva utilità. E,
tuttavia, molti Parlamenti sono ancora
impreparati a questo passaggio, non si
occupano di capire cosa accade alle leggi che
approvano, non guardano al loro risultato nel
mondo là fuori. 

Come ho scritto nell’articolo sull’Huffington
Post dedicato a questo tema, oramai la
valutazione sta diventando prassi diffusa.
Negli ordinamenti più moderni è prevista: a
volte direttamente in Costituzione, come
accade in Francia. L’Unione Europea muove in
questa direzione e influenza progressivamente
le nostre amministrazioni. 

Ci sono segnali chiari del fatto che anche da
noi sta arrivando il tempo della valutazione.
Pensiamo al testo di riforma costituzionale in
discussione che attribuisce al Senato questa
funzione. Pensiamo al fatto che molte delle
Regioni hanno avviato esperienze in questo
campo.  

La proposta di legge che ho presentato è
diretta a introdurre l’attività di valutazione
anche nella nostra regione. Ogni atto
normativo dovrà essere esaminato, valutato ed
eventualmente corretto, sulla base dei risultati
di verifiche e ispezioni sul campo, di dati

LE LEGGI?
VALUTARLE,
VALUTARLE,
VALUTARLE
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statistici che ne facciano emergere l’impatto
sul territorio. Un lavoro che dovrà essere
realizzato da un Comitato composto in misura
paritaria da consiglieri regionali di
maggioranza e di opposizioni, assistito nei
suoi compiti da un ufficio ad hoc presso il
Consiglio regionale, con personale
adeguatamente formato in questa materia.
Sono convinto sarà un passaggio essenziale
per arrivare a una migliore legislazione.
P. S. La proposta di Legge è stata sottoscritta da colleghi di
varie forze politiche e ha cominciato il suo itinerario in
Commissione. Mi sembra ci siano le condizioni perché diventi
legge nei prossimi mesi.
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113IL NUDGING: ESSERE PIONIERI PER COMPORTAMENTI VIRTUOSI 

Ho sempre guardato al nudging - una tecnica di
regolazione che unisce diritto, teoria
comportamentale e psicologia cognitiva - con
attenzione. E forse ha contato, in questo, una certa
fascinazione per Cass Sunstein, lo studioso
americano che, insieme all’economista Richard
Thaler, lo ha “inventato”. Sunstein è uno studioso
molto prolifico, di quelli che dal New England
esercitano influenza globale. Con la sola forza delle
sue idee. Così è accaduto con il nudging, una tecnica
di regolazione dolce, nel senso che induce i cittadini a
comportamenti virtuosi,e che, grazie al suo lavoro, è
diventato realtà in molti Paesi. Quelli anglosassoni,
innanzitutto, con la creazione di una Unit a Downing
Street che in pochi anni ha rivoluzionato il modo di
fare regole nel Regno Unito e l’iniziativa di Obama
che dal settembre 2015 ha portato il nudging
nell’amministrazione USA. Altri Paesi europei si sono
avviati sulla stessa strada e da ultimo, anche a livello
della Commissione Europea, si sono promosse
iniziative in questo senso. 

Con la mia mozione, e con l’articolo sull’Huffington
Post che ho scritto in quell’occasione, ho proposto la
creazione nella Regione Lazio di un’Unità
specializzata su questi temi, con il compito di aiutare
la Giunta e il Consiglio a fare regole migliori, meno
costose, più capaci di indurre i cittadini a
comportamenti ottimali: per loro stessi e per la
società nel suo complesso.  
P.S. Successivamente alla presentazione della mozione ho
avuto riscontri da universitari che, a Milano e a Roma,
studiano il nudging e ne auspicano l’introduzione nel policy-
making italiano. Sono ancora un gruppo di pionieri, ma
possono contare su esempi stranieri di una certa rilevanza. 
È una strada che avrà anche un futuro italiano quella del
nudging: ne sono certo.

IL NUDGING: ESSERE
PIONIERI PER
COMPORTAMENTI
VIRTUOSI 
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119UN TEAM DI INNOVATORI PER CAMBIARE L’AMMINISTRAZIONE

Sono convinto vada fatto qualcosa perché il
sistema pubblico e il mondo dell’innovazione si
parlino in maniera diversa. Penso oggi si faccia
ancora poco. E così si perde in efficienza. Il
settore pubblico non si sviluppa come potrebbe.
Si danno servizi peggiori ai cittadini.
L’amministrazione viene vista come un luogo
statico e non attrae i migliori talenti. Si avvia,
quindi, una dinamica pericolosa che porta,
molto direttamente, a una perdita di
competitività del nostro Paese. 

Si può fare qualcosa. Specialmente in una
Regione come il Lazio che ha grandi capacità in
settori chiave per la pubblica amministrazione:
a partire dall’informatica.  

È per questo, lo spiego nell’articolo sull’Huffington
Post, che prendendo spunto da diverse esperienze
estere, ho proposto la creazione di un “Centro per
l’Innovazione amministrativa” in Regione. Un
ufficio piccolo, ma molto qualificato, collocato
alle dirette dipendenze del Presidente e con una
missione molto specifica: prendere l’innovazione
utile a migliorare l’attività dell’amministrazione e
“portarla dentro” alla “macchina” regionale. Si fa
in molte delle esperienze di governo più dinamiche
e si deve cominciare a farlo anche da noi.

UN TEAM DI
INNOVATORI PER
CAMBIARE
L’AMMINISTRAZIONE
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127“PREMIARE” PER RISOLVERE. SI PUÒ FARE 

Premiare le soluzioni innovative (Challenge
Prizes), come emerge dagli esempi citati
nell’articolo pubblicato sull’Huffington, non è
idea nuova. Le pubbliche amministrazioni
hanno cominciato a farlo da tempo. È, però,
qualcosa che si comincia a fare oggi in maniera
molto più sistematica. È prassi, insomma,
almeno nelle esperienze più moderne, che di
fronte a problemi l’amministrazione si fermi e
chieda al pubblico: avete delle soluzioni per
risolverli? Potete aiutarci a migliorare la nostra
attività? In un tempo di sapere così diffuso e
quando le tecnologie permettono – se utilizzate
in maniera creativa – di trovare rimedi e
pratiche innovative, a me sembra che fare
ricorso a questo strumento sia molto utile.
Prima di tutto per contribuire a cambiare una
cultura amministrativa come la nostra, troppo
spesso ancora poco aperta e capace di un
dialogo senza filtri con il mondo
dell’innovazione. I premi, insomma,
contribuiscono a creare ponti tra settori allo
stato attuale “così vicini e così lontani”. E
promuovere questo dialogo è, oggi, uno dei
principali compiti della politica. 

“PREMIARE” 
PER RISOLVERE. 
SI PUÒ FARE 
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135“L’INSEGNANTE DELL’ANNO” PER UNA SCUOLA MIGLIORE 

Premiare gli insegnanti meritevoli sta diventando
una politica in molti Paesi. Perché? Secondo me
la ragione sta in due elementi. Il primo è che in
economie sempre più basate sulla conoscenza si
sta riconoscendo il valore economico
dell’istruzione. Non è un caso, insomma, che i
Paesi più competitivi siano quelli che più hanno
investito e più investono in istruzione. Insieme a
questo c’è un secondo dato. Il lavoro
dell’insegnante non ha, oggi, un riconoscimento
sociale corrispondente alla sua importanza. E di
questo divario tra il valore di un lavoro e il suo
riconoscimento sociale ci si sta cominciando ad
accorgere. Da qui l’affermarsi di premi che vanno
a selezionare le migliori esperienze, a farle
emergere e a farle conoscere. È il caso dei premi
concessi da amministrazioni pubbliche – tra cui
gli USA – e da associazioni private. 

Anche in Italia si muove qualcosa e con questa
mozione vorrei che il Lazio fosse una regione
all’avanguardia nel cogliere tale opportunità e nel
riconoscere questo valore. Con un premio
regionale per il miglior Insegnante dell’Anno che
porti a conoscenza del pubblico tante storie
importanti e incoraggianti che passerebbero, e
spesso passano, sotto silenzio. Come quella del
Prof. Paolo Cutini di Anagni, che ha vinto
l’edizione 2014 del premio per il migliore
insegnante d’Italia, assegnato dall’Associazione
Nazionale dei Presidi, per i metodi innovativi che
usa per insegnare l’inglese ai suoi ragazzi.

“L’INSEGNANTE
DELL’ANNO” PER UNA
SCUOLA MIGLIORE 
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139CROWDFUNDING CIVICO A TUTELA DEL BENE COMUNE 

La questione del finanziamento dei progetti e delle
attività culturali e creative è all’ordine del giorno in
ogni amministrazione. Si cercano vie alternative in
un’epoca di carenza di risorse. E tra quelle battute vi è
il ricorso al crowdfunding: si indica un progetto o
un’attività culturale da realizzare e si sollecita il
pubblico, attraverso una piattaforma internet e con
l’utilizzo dei social media, a finanziarla. 

Se è un meccanismo oramai sperimentato per il
settore privato, gli ultimi sviluppi dicono che
comincia a essere spesso utilizzato anche nel settore
pubblico. È il cosiddetto crowdfunding civico. In Italia
ci sono alcuni esempi felici in questo senso. A
cominciare da Bologna, dove in questo modo, su
iniziativa dell’amministrazione comunale, si è
finanziato una parte del restauro del portico di San
Luca. 

Sono convinto che anche la nostra regione debba
muoversi in questa direzione. È anche un sistema
intelligente per coinvolgere i cittadini nella tutela dei
beni pubblici. Ho proposto, quindi, di promuovere
l’utilizzo di questo strumento per finanziare i progetti
culturali,ed in particolare il restauro e la
conservazione dei beni artistici e ambientali,e i
progetti creativi di interesse regionale, individuando
una piattaforma di crowdfunding idonea a questo
scopo. 

Sono convinto che con un’adeguata azione di
marketing vi sarebbero molte persone – nelle
comunità locali, in Italia e all’estero – interessate a
contribuire al restauro di beni culturali e al
finanziamento di progetti creativi di interesse
pubblico localizzati nel Lazio.

CROWDFUNDING
CIVICO A TUTELA DEL
BENE COMUNE 
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Uno dei compiti più importanti della politica di questo tempo è
vigilare sul corretto esercizio del potere economico. Lo squilibrio
tra i grandi operatori globali e le dimensioni locali è, oramai,
troppo grande, le asimmetrie informative tra i diversi attori del
mercato troppo marcate, la capacità di influenza sui processi
politici incomparabile. Ed il risultato è che, spesso, i consumatori
si ritrovano senza adeguata protezione. 
È a questi che la politica deve dare voce. Lo deve fare, secondo me,
senza esagerazioni, né prese di posizione irresponsabili ma,
semplicemente, osservando quel che accade, assumendo iniziative
sulla base del principio di precauzione, lavorando in stretto
contatto con gli organismi istituzionali preposti a questi temi. 
È quel che ho fatto in alcuni casi che riguardavano, nel settore
sanitario, asserite irregolarità nel mercato dei farmaci
denunciate all’Autorità Antitrust e su un tema – quello degli
effetti dell’uso dei telefoni cellulari – sul quale cominciano ad
esserci iniziative giurisdizionali e di policy. Che vanno seguite
con attenzione.

Cittadini,
utenti, 
consumatori
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L’Autorità Garante della concorrenza e del
Mercato ha avviato nel 2013, in seguito a
denuncia di due associazioni, un
procedimento istruttorio nei confronti delle
società farmaceutiche Roche e Novartis per
accertare l’esistenza di un’intesa
anticoncorrenziale nel mercato dei farmaci
destinati alla cura di patologie oftalmiche che
avrebbe causato forti danni finanziari al
Servizio Sanitario Nazionale. In particolare
l’accusa era quella di essersi accordati per
impedire in Italia l’utilizzo di un farmaco,
Avastin, in modo da assicurare la presenza sul
mercato di un solo prodotto con prezzi molto
elevati, il Lucentis,e spartirsi i proventi
derivanti da tale comportamento. Di fronte a
questa limitazione della concorrenza, ed alla
sostanziale equivalenza dei due farmaci sul
piano medico, alcune amministrazioni
regionali come Emilia Romagna e Veneto si
erano attivate per garantire una temporanea
erogabilità off label dell’Avastin all’interno
delle strutture sanitarie regionali. Novartis si è
opposta ad entrambi i provvedimenti
ricorrendo ai giudici amministrativi delle due
Regioni per ottenerne l’annullamento. Di
fronte a queste iniziative ho voluto interrogare
la Giunta sull’utilizzo dei due farmaci da parte
del Sistema Sanitario della nostra regione e
sulle iniziative che si intendeva prendere su
questo punto. L’ho fatto per due ragioni.  La
prima è la rilevanza in termini quantitativi e
qualitativi della vicenda. Si tratta del primo
caso di lotta contro Big Pharma, come si
direbbe in gergo giornalistico, che tocca molto

IL CASO ROCHE-
NOVARTIS
AVASTIN-LUCENTIS
PER UNA SPESA
FARMACEUTICA
GIUSTA
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direttamente le casse della regione e il diritto
dei cittadini ad accedere alle migliori cure.
D’altra parte ho voluto anche segnalare
l’importanza per la regione di seguire da vicino
le attività poste in essere dall’Autorità Garante.
La collaborazione istituzionale è un pezzo
importante per garantire la concorrenza.
Specie quando è coinvolto il settore pubblico e
si incide sui diritti dei cittadini e dei
consumatori.
P.S. L’Autorità Garante ha concluso il suo lavoro nel marzo
2014 con la condanne di Roche e Novartis al pagamento di
sanzioni molto rilevanti. Dopo il ricorso delle società contro
la decisione dell'Antitrust è attualmente in corso la vicenda
legale sul punto. La Regione Lazio ne segue con attenzione
gli sviluppi.
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Con l’occasione di un’altra istruttoria
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato – nei confronti delle società Novartis
Farma e Italfarmaco – ho presentato una seconda
interrogazione alla Giunta. Si trattava, in questo
caso, di verificare l’esistenza di una possibile
intesa restrittiva della concorrenza – realizzata
attraverso il coordinamento delle strategie
commerciali delle due società farmaceutiche –
nelle gare per la fornitura agli enti sanitari
regionali di farmaci per la cura di sindromi
associate ad alcune tipologie di tumori. Più in
particolare alcuni comportamenti posti in essere
dalle imprese avevano fatto pensare che ci
fossero accordi per evitare il confronto
competitivo nella fornitura di determinati
farmaci con l’obiettivo di massimizzare i profitti
delle imprese, sulla base di una ripartizione del
mercato concordata a partire dalle rispettive
quote storiche di mercato. 

Anche in questa occasione la ragione del mio
intervento è stata quella di portare l’azione della
Giunta su questo settore e queste particolari
fattispecie. Così da capire se ci fossero stati danni
in capo alla regione derivanti dal comportamento
anticoncorrenziale delle due imprese. E, nel caso,
prendere le adeguate misure.
P.S. L’istruttoria si è conclusa nel giugno 2015 con la chiusura
del provvedimento senza accertare l’infrazione, con un
accordo che prevede precisi impegni, obbligatori, in capo alle
due imprese farmaceutiche per superare i problemi di
concorrenzialità emersi nel corso del procedimento. Un altro
piccolo passo nella direzione di un funzionamento del mercato
pienamente ispirato a logiche concorrenziali. 

CON L’AUTORITÀ
DELLA CONCORRENZA
PER UN SERVIZIO
SANITARIO MIGLIORE
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Ancora non si sa se ci siano e quali siano le
conseguenze per la salute dell’uso dei telefonini.
In questa situazione di incertezza mi è sembrato,
tuttavia, importante proporre un’iniziativa che si
occupi di informare i cittadini ed in particolare di
educare i ragazzi della regione a un utilizzo
consapevole del telefono cellulare: e quindi con
auricolari et similia. Sarebbe un’iniziativa che ci
allineerebbe a prime esperienze in questo campo
in diversi luoghi del mondo, che si dovrebbe
realizzare in collaborazione con le associazioni
dei consumatori e con le compagnie di telefonia
mobile e che penso avrebbe solo effetti positivi.
Porterebbe l’attenzione su un tema ancora poco
esplorato ed educherebbe ad un utilizzo
consapevole di telefoni cellulari e smartphone.

TELEFONI CELLULARI
E SMARTPHONE:
USARLI CON LA TESTA
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In politica, come in ogni altro aspetto della vita, fare bilanci serve. A capire e a capirsi. A verificare se si è sulla
strada giusta. A cambiarla, nel caso.
Ed è tanto più utile se c’è lo spazio, davanti a noi, per imparare da quello che ne emerge.
È questo il caso. 
Cosa mi ha “spiegato” raccogliere e ordinare questi documenti? 
Prima di tutto che c’è una linea di indirizzo chiara, che si ritrova in parole che ritornano spesso in questo testo:
creatività e concorrenza, riforma amministrativa e startup, Europa e innovazione. 
E, poi, rivedere le cose fatte mi ha reso ancora più chiara la necessità di alimentare il dialogo tra “dentro” e
“fuori” le istituzioni, di costruire “ponti” tra i diversi mondi che ci sono nella nostra Regione, di rimettere in
moto comunicazioni da troppo tempo interrotte.
Questo, mi sembra, il compito della politica in questo tempo.
Innanzitutto, quindi, osservare quel che accade dentro la società del Lazio, quello che sta di fronte a noi, e poi
alzare lo sguardo per vedere cosa c’è, nel mondo, che può aiutarci a leggerlo meglio, a trovare le migliori
soluzioni. 
Subito dopo, aprire un confronto con quelle che, un tempo, si sarebbero chiamate le “forze vive” della società.
Un dialogo per trarre idee e per creare una consapevolezza diffusa su come innovare, con la politica, la società,
l’impresa e l’amministrazione. 
Infine, lavorare con sempre più attenzione all’“ultimo miglio”, alla trasformazione di queste idee in concrete
azioni. Per poi valutarle, con severità, in modo da farne strumenti efficienti ed utili ai cittadini e alle imprese.
Passa da qui il futuro del Lazio. Politiche capaci di portare qui le esperienze amministrative più avanzate, di
offrire ai suoi cittadini le maggiori opportunità, di segnalare al mondo una Regione pronta a “stare” nella
competizione globale. Politiche, insomma, che siano all’altezza del tempo.
Sono obiettivi ambiziosi. Ma non fuori portata. I primi anni di governo della Giunta Zingaretti, i risultati ottenuti,
dicono che il cambiamento è possibile. E che di fronte a noi ci sono grandi possibilità: che vanno colte. Troppo
spesso, a me sembra, dimentichiamo la qualità del capitale – economico e umano – di questa Regione ed il suo
enorme potenziale in termini di crescita “intelligente”. Troppo spesso sottovalutiamo quanto, nel mondo di
oggi, il mix di antico e di innovazione che c’è nel Lazio ne facciano un territorio unico a livello globale. È tempo
di averlo bene in mente, di ascoltare sino in fondo le forze che, in questa Regione, stanno solo attendendo che
questo dialogo si avvii. 
Obiettivi ambiziosi ma non irrealistici, quindi. Ma, soprattutto, obiettivi giusti.
I prossimi anni sono il tempo per perseguirli.
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Gian Paolo Manzella (Barcellona, 1965) è Consigliere della Regione
Lazio dal Marzo 2013. È vicepresidente della Commissione Affari
Europei e Internazionali e componente delle Commissioni Affari
istituzionali e Cultura.
Nella sua attività si occupa di questioni europee, innovazione,
industrie creative e startup.
Sono qui raccolti gli atti da lui presentati e gli articoli pubblicati
durante i primi 30 mesi di attività al Consiglio: un bilancio di quanto
fatto e, insieme, un programma per la seconda parte del mandato.


