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Riccia. Il consiglio comunale ha aderito all’unanimità alla proposta. Intervista al consigliere Sciandra

Il progetto di Buona Governance
L’intento è di rendere misurabile l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa

Jelsi. Il regista ritrova Gesù Bambino nei volti smagriti dei ragazzi
Giorgio dedica un documentario

ai piccoli colombiani

L’ultimo Consiglio Comuna-
le ha approvato all’unanimità la
proposta di adesione al proget-
to “Buona Governance Locale”
avviato dalla Fondazione Citta-
lia - Centro di Ricerche del-
l’ANCI - in collaborazione con
il Congresso dei Poteri Locali e
Regionali d’Europa.

A spiegare il rilevante proget-
to è il consigliere Domenico
Sciandra, delegato, con decreto
sindacale di avvalimento, alle
attività giuridiche, all’organiz-
zazione degli Uffici e alla go-
vernance locale.

“Il concetto di governance –
spiega il consigliere Sciandra -
si fonda sulla necessità di attri-
buire sistematicità alle attività
proprie delle singole ammini-
strazioni. L’obiettivo è miglio-
rare il processo decisionale ai
diversi livelli istituzionali e re-
alizzare politiche, programmi e
progetti con maggiore efficien-
za ed efficacia, nell’interesse
della collettività.

Realizzare una buona gover-
nance a livello locale significa,
quindi, miglioramento dei ser-
vizi pubblici erogati dall’Ente,
maggiore coinvolgimento della
popolazione, e  politiche che ri-
spondano in modo adeguato e
tempestivo ai bisogni ed alle le-
gittime attese dei cittadini.

A livello europeo è stato av-
viato da diversi anni un intenso
dibattito sul tema in questione

che ha portato, nel 2007, alla XV
Conferenza dei ministri europei
responsabili delle collettività
locali e regionali.

In tale conferenza è stato re-
datto un documento strategico il
quale, da un lato, enuncia i 12
principi cardine del buon gover-
no democratico (Elezioni rego-
lari, equa rappresentazione e
partecipazione; reattività; effica-
cia e efficienza; apertura e tra-
sparenza; Stato di diritto; com-

portamento
etico; com-
petenze e ca-
pacità; inno-
vazione e at-
teggiamento
di apertura
nei confronti
del cambia-
mento; soste-
nibilità e pro-
gettualità a
lungo termi-
ne; gestione

finanziaria sana; diritti dell’uo-
mo, diversità culturale e coesio-
ne sociale; responsabilità) e,
dall’altro, promuove l’impegno
dei singoli stati membri e dei
governi locali  a definire un Pro-
gramma d’azione per adeguare
l’azione amministrativa ai 12
principi enunciati nella strate-
gia.   È stata inoltre annunciata
la creazione di un marchio eu-
ropeo sull’innovazione e la buo-
na governance, con un premio

europeo d’eccellenza attraverso
il quale selezionare e diffonde-
re le migliori pratiche”.

In cosa si concretizza il pro-
getto a cui il comune ha aderi-
to?

  “Il progetto “Buona Gover-
nance Locale” si concretizza
nell’intento di rendere misura-
bile l’efficacia e l’efficienza del-
l’azione amministrativa; per cia-
scuno dei richiamati dodici prin-
cipi della buona governance sa-
ranno individuati, per singoli
servizi pubblici dell’ammini-
strazione locale specifici indica-
tori di performance. Tali indica-
tori dovranno poi garantire la
misurabilità, in termini di effi-
cacia ed efficienza, dei servizi
erogati dall’ amministrazione. In
questo modo il nostro comune -
supportato dai ricercatori della
Fondazione Cittalia - potrà co-
noscere i propri punti di forza e
le proprie debolezze ed attuare
le misure per migliorare la pro-
pria governance e renderla mag-
giormente efficace, anche pren-
dendo spunto dalle esperienze e
dalle buone pratiche di altre am-
ministrazioni aderenti al proget-
to. Inoltre, la misurazione dei ri-
sultati, permetterà, una volta fis-
sati e raggiunti gli standard di
qualità generali, l’attribuzione
del bollino di qualità alla nostra
Amministrazione comunale”.

Si tratta di un progetto ambi-
zioso e innovativo.

“Siamo consapevoli che rea-
lizzare in modo pieno gli obbiet-
tivi del progetto non sarà facile
e che sarà necessario oltre che
un costante impegno - già quo-
tidianamente profuso dalla nuo-
va amministrazione -  anche
tempo e un continuo lavoro di
squadra; questo progetto rappre-
senta una sfida che accettiamo
volentieri perché siamo sicuri di
avere le capacità, la forza e la
coesione necessarie per realiz-
zarlo e perché non abbiamo pa-
ura di guardare al futuro e di
metterci in discussione.

È  un progetto anche molto
innovativo: rappresenta la pri-
ma sperimentazione di questo
tipo in Italia e la terza in Euro-
pa. Inoltre il Comune di Riccia
è tra i primi cinque comuni ita-

liani ad aderire al progetto. Ciò
è stato possibile anche grazie al
forte sostegno che questa inizia-
tiva ha ricevuto da parte del Pre-
sidente della Commissione Af-
fari Comunitari del Consiglio
regionale del Molise Antonio
Chieffo e da parte di Giovanni
Di Stasi, ex presidente del Con-
gresso dei poteri locali e regio-
nali del Consiglio d’Europa, tut-
tora impegnato in questo setto-
re.

Ritengo che l’adesione a que-
sto progetto e la delega alle Po-
litiche comunitarie, recentemen-
te ricevuta dal sindaco Micaela
Fanelli nella “Giunta” ANCI,
aprano nuovi interessanti oriz-
zonti e rappresentino  un’impor-
tante opportunità di crescita e di
sviluppo per il nostro Comune”.

E’ andato in onda ieri, nello spazio televisivo di Rai Tre, a
Geo&geo, un documentario di Pierluigi Giorgio sul Natale in Co-
lombia.

L’autore, alla ricerca della simbolica capanna di Betlemme tra
le sperdute foreste, ha trovato   Gesù Bambino nei volti smagriti
ma sorridenti di tanti piccoli, poveri colombiani.

E’ un atto d’amore del regista nei confronti della gente e di una
terra affascinante (nonostante le note problematiche interne) già
visitata tre volte con quattro documentari all’attivo.

Il Presidente della Repubblica Alvaro Uribe invitò Giorgio nel
palazzo presidenziale, in occasione del Primo premio vinto ad un
Festival Internazionale dal regista molisano.

Mercoledì 30 andrà anche in onda “Isole colombiane”.

Continua l’impegno dell’ Associazione “L. Lama” – Comita-
to Molise per l’accoglienza dei piccoli della Bosnia. Sotto lo
slogan “La nostra forza è il sorriso di un bambino”, le numero-
se famiglie molisane si ritroveranno domenica nel Palazzetto
dello Sport di S. Elia a Pianisi alle ore 15 per la consueta ceri-
monia di benvenuto agli ospiti bosniaci, attesi con ansia.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, ve-
drà la collaborazione dei gruppi e delle associazioni culturali,
sportive e di volontariato locali.

Sarà l’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio al-
l’insegna della solidarietà e del divertimento. Un momento im-
portante a cui farà seguito l’affidamento dei ragazzi alle fami-
glie coinvolte.

Gli organizzatori ringraziano le attività commericli, gli im-
prenditori e la comunità santeliana per i concreti segnali di af-
fetto e di sostegno nei confronti di tutti i bambini bosniaci che
con la loro presenza lasciano una testimonianza forte e di sti-
molo ad operare il bene.

Felici e festosi come sempre i ragazzi, dopo un lungo viaggio
dalla Bosnia, approderanno a Bari per restare poi presso le sin-
gole famiglie ospitanti, molte delle quali fortorine per trascor-
rere le vacanze di Natale. All’arrivo i ragazzi saranno accompa-
gnati dai direttori di tutti gli orfanotrofi delle città bosniache da
cui provengono.

L’associazione “Luciano Lama”, che da anni si occupa di co-
ordinare le varie accoglienze, ha organizzato oltre all’autobus
necessario per andare a prendere i ragazzi a Bari, anche un se-
condo autobus che sarà utilizzabile da un rappresentante per
ogni famiglia molisana ospitante.

Intanto si comincia anche a pensare ad un’altra manifestazine
importante per i piccoli ospiti: la festa della Befana che ogni
anno coinvolge molti attori del territorio regionale.

S.ELIA A PIANISI

Accoglienza
dei bimbi bosniaci

nel Palazzetto

Donato Pozzuto, affezionato
lettore di Jelsi del “Quotidiano
del Molise”, augura al diretto-
re e all’intero staff  della reda-
zione un Buon Natale e un
Anno nuovo ricco di benessere
e prosperità.

Auguri
alla redazione
da Donato
Pozzuto

Il consigliere
Domenico
Sciandra


