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La sedia da spostare.
Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato

Milano-Napoli, 27 marzo 2021

Comunicato stampa
Milano-Napoli 25 marzo 2021

PA: CASSESE, SABBADINI E BENTIVOGLI PARLANO DELLO STATO DI OGGI E DI
DOMANI
Sabato 27/03 terzo appuntamento di PolìMiNa, modera De Bortoli
L’organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poter ridisegnare il vivere
comune del Paese nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte
costituzionale Sabino Cassese, il coordinatore nazionale Base Italia Marco Bentivogli e la direttrice
centrale Istat Linda Laura Sabbadini si confronteranno, moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo
incontro della scuola di formazione per “Architetti della Politica” PolìMiNa (“Politica MilanoNapoli”) promossa dalla Fondazione Salvatore che si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 33 anni, in
collaborazione con l’Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli,
per costruire competenze utili “a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la
dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilità”.
L’appuntamento, dal titolo “La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato”, si terrà in
modalità webinar da Napoli sabato 27 marzo 2021 (ore 10.30) e sarà incentrato sulla Pubblica
Amministrazione e sull’architettura amministrativa dello Stato come base per lo sviluppo, anche in
vista della sfida lanciata alla Pa proprio dall’elaborazione e successiva implementazione dei progetti
per il Recovery fund. Introdurranno i lavori il presidente Fondazione Salvatore Marco
Salvatore; Alberto Gambescia, amministratore unico Società Studiare Sviluppo e i rettori dei tre
Atenei di Napoli e Milano coinvolti nella organizzazione di PolìMiNa, Elio Franzini, Matteo
Lorito e Lucio d’Alessandro.
Direttore della Scuola PolìMiNa è Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Salvatore,
Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d’Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De
Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco
Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena Sileoni.

Per iscriversi al webinar:
https://zoom.us/webinar/register/WN_y_vtfEKmTdSeeidSjoDQRw
Diretta facebook:
https://www.facebook.com/ilsabatodelleidee/posts/10159360226342122
Diretta Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=YwAP8WK9hTg

Comunicato stampa
Milano-Napoli 27 marzo 2021

PA: DA NAPOLI A MILANO ALLO STATO SI CHIEDE PIU' EFFICIENZA E
CREDIBILITA’
A “PolìMiNa” confronto con Linda Laura Sabbadini, Cassese, e Bentivogli
Per non deludere la società italiana, emersa come più reattiva, coesa, meno individualista
dalla pandemia Covid-19, lo Stato deve accorciare le procedure e i tempi della sua pubblica
amministrazione, che deve essere credibile ed aprirsi alle nuove professionalità: è il
messaggio lanciato al terzo incontro organizzato dalla scuola di formazione per “Architetti
della Politica” PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”), il momento di formazione diretto a
giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore i cui
corsi si tengono online tra Napoli e Milano.
Il focus del terzo incontro (“La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato”)
moderato da Ferruccio De Bortoli ed introdotto da Marco Salvatore, presidente della
omonima Fondazione e dai rettori delle Università Statale di Milano e “Federico II” e “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio D’Alessandro, è stato sulla
Pubblica amministrazione come driver per la rinascita del Paese purchè la politica decida di
valorizzarla, alleggerirla ed aumentarne le competenze.
“Con la pandemia abbiamo scoperto una società più reattiva, coesa, meno individualista. Questa
società non deve essere delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori”, ha detto Sabino
Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, individuando due soluzioni: “Bisogna
accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini
di acciaio'. Inutile promettere migliaia di assunzioni nella PA. Abbiamo bisogno di poche persone ma
purchè siano giuste. Troppi cuochi fanno una cattiva cucina”.

E la politica non può non giocare un ruolo fondamentale. “Molto del funzionamento della
Pubblica amministrazione dipende da come la politica si rapporta ad essa. La politica deve ispirare
come la macchina amministrativa debba lavorare, individuando nuove professionalità diversissime, a
partire dai data scientist”, ha affermato Linda Laura Sabbadini, la Dirigente Generale del
Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat che ha fatto parte del Comitato
Colao. Sabbadini ha auspicato “un capovolgimento nel rapporto tra Stato e cittadini. Nel momento
in cui i cittadini si sono più avvicinati allo Stato, lo Stato deve dare loro il massimo di fiducia
sburocratizzando. Il governo Draghi si sta mettendo sulla strada giusta, ma serve un cambio della
politica”.
Il tutto passa anche dalle politiche attive per il lavoro. Che “non possono essere dirette da un
ANPAL il cui presidente la coordina smart working dal Missouri...”, ha sostenuto Marco
Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base Italia,
auspicando la rimozione di Mimmo Parisi. L'ex sindacalista ha ricordato che “Mario Draghi
ha parlato in maniera sufficientemente chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella
economia: il che vuol dire che una nuova ondata di nazionalizzazione non serve. Dobbiamo rifondare
la Pubblica amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea
di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la pubblica
amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca
che la campana del cambiamento è già suonata da un pezzo”, ha concluso.
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P.a: Cassese e Sabbadini (Istat) parlano di organizzazione
ZCZC8685/SXA XEF21084014329_SXA_QBXB R POL S0A QBXB P.a: Cassese e Sabbadini (Istat) parlano
di organizzazione Terzo incontro scuola "Architetti della Politica" Poli'MiNa (ANSA) - ROMA, 25 MAR L'organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poter ridisegnare il vivere comune del Paese
nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese; il
coordinatore nazionale Base Italia, Marco Bentivogli; la direttrice centrale Istat Linda Laura Sabbadini si
confronteranno, moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo incontro della scuola di formazione per "Architetti
della Politica" Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli") promossa dalla Fondazione Salvatore che si rivolge ai
giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Universita' Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola
Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili "a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare
la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilita'".
L'appuntamento, dal titolo "La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato", si terra' in
modalita' webinar da Napoli sabato 27 marzo 2021 (ore 10.30) e sara' incentrato sulla Pubblica Amministrazione
e sull'architettura amministrativa dello Stato come base per lo sviluppo, anche in vista della sfida lanciata alla Pa
proprio dall'elaborazione e successiva implementazione dei progetti per il Recovery fund. Introdurranno i lavori
il presidente Fondazione Salvatore, Marco Salvatore; Alberto Gambescia, amministratore unico Societa' Studiare
Sviluppo; e i rettori dei tre Atenei di Napoli e Milano coinvolti nella organizzazione di Poli'MiNa, Elio Franzini,
Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro. (ANSA). FLB 25-MAR-21 17:43 NNNN
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GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 18.24.48

P.a: Cassese e Sabbadini (Istat) parlano di organizzazione
ZCZC9229/SXR XEF21084014519_SXR_QBXH R POL S42 QBXH P.a: Cassese e Sabbadini (Istat) parlano di
organizzazione Terzo incontro scuola "Architetti della Politica" Poli'MiNa (ANSA) - ROMA, 25 MAR L'organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poter ridisegnare il vivere comune del Paese
nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese; il
coordinatore nazionale Base Italia, Marco Bentivogli; la direttrice centrale Istat Linda Laura Sabbadini si
confronteranno, moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo incontro della scuola di formazione per "Architetti
della Politica" Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli") promossa dalla Fondazione Salvatore che si rivolge ai
giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Universita' Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola
Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili "a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare
la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilita'".
L'appuntamento, dal titolo "La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato", si terra' in
modalita' webinar da Napoli sabato 27 marzo 2021 (ore 10.30) e sara' incentrato sulla Pubblica Amministrazione
e sull'architettura amministrativa dello Stato come base per lo sviluppo, anche in vista della sfida lanciata alla Pa
proprio dall'elaborazione e successiva implementazione dei progetti per il Recovery fund. Introdurranno i lavori
il presidente Fondazione Salvatore, Marco Salvatore; Alberto Gambescia, amministratore unico Societa' Studiare
Sviluppo; e i rettori dei tre Atenei di Napoli e Milano coinvolti nella organizzazione di Poli'MiNa, Elio Franzini,
Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro. (ANSA). FLB 25-MAR-21 18:23 NNNN
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P.a: Cassese e Sabbadini (Istat) parlano di organizzazione
ZCZC9228/SXR XEF21084014519_SXR_QBXO R POL S44 QBXO P.a: Cassese e Sabbadini (Istat) parlano di
organizzazione Terzo incontro scuola "Architetti della Politica" Poli'MiNa (ANSA) - ROMA, 25 MAR L'organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poter ridisegnare il vivere comune del Paese
nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese; il
coordinatore nazionale Base Italia, Marco Bentivogli; la direttrice centrale Istat Linda Laura Sabbadini si
confronteranno, moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo incontro della scuola di formazione per "Architetti
della Politica" Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli") promossa dalla Fondazione Salvatore che si rivolge ai
giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Universita' Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola
Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili "a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare
la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilita'".
L'appuntamento, dal titolo "La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato", si terra' in
modalita' webinar da Napoli sabato 27 marzo 2021 (ore 10.30) e sara' incentrato sulla Pubblica Amministrazione
e sull'architettura amministrativa dello Stato come base per lo sviluppo, anche in vista della sfida lanciata alla Pa
proprio dall'elaborazione e successiva implementazione dei progetti per il Recovery fund. Introdurranno i lavori
il presidente Fondazione Salvatore, Marco Salvatore; Alberto Gambescia, amministratore unico Societa' Studiare
Sviluppo; e i rettori dei tre Atenei di Napoli e Milano coinvolti nella organizzazione di Poli'MiNa, Elio Franzini,
Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro. (ANSA). FLB 25-MAR-21 18:23 NNNN
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PA. DOMANI WEBINAR DI POLÌMINA CON CASSESE, SABBADINI E BENTIVOGLI
DIR0983 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PA. DOMANI WEBINAR DI POLÌMINA CON CASSESE,
SABBADINI E BENTIVOGLI TERZO APPUNTAMENTO ONLINE, MODERA DE BORTOLI (DIRE)
Roma, 26 mar. - L'organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poter ridisegnare il vivere
comune del Paese nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino
Cassese, il coordinatore nazionale Base Italia Marco Bentivogli e la direttrice centrale Istat Linda Laura
Sabbadini si confronteranno, moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo incontro della scuola di formazione per
"Architetti della Politica" Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli") promossa dalla Fondazione Salvatore che si
rivolge ai giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Universita' Statale di Milano, la Federico II e il
Suor Orsola Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili "a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di
considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande
fragilita'". L'appuntamento, dal titolo "La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato", si terra'
in modalita' webinar da Napoli, domani, sabato 27 marzo 2021 (ore 10.30) e sara' incentrato sulla Pubblica
Amministrazione e sull'architettura amministrativa dello Stato come base per lo sviluppo, anche in vista della
sfida lanciata alla Pa proprio dall'elaborazione e successiva implementazione dei progetti per il Recovery fund.
Introdurranno i lavori il presidente Fondazione Salvatore Marco Salvatore; Alberto Gambescia, amministratore
unico Societa' Studiare Sviluppo e i rettori dei tre Atenei di Napoli e Milano coinvolti nella organizzazione di
Poli'MiNa, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro. Direttore della Scuola Poli'MiNa e' Massimo
Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Salvatore, Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d'Alessandro,
Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo Milone, Francesco
Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena Sileoni. (Com/Lum/ Dire) 12:40
26-03-21 NNNN
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P.A, domani confronto Cassese, Sabbadini e Bentivogli a PolìMiNa
P.A, domani confronto Cassese, Sabbadini e Bentivogli a PolìMiNa P.A, domani confronto Cassese, Sabbadini e
Bentivogli a PolìMiNa Terzo appuntamento della scuola di formazione. Modera De Bortoli Roma, 26 mar.
(askanews) - L'organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione per poter ridisegnare il vivere
comune del Paese nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino
Cassese, il coordinatore nazionale Base Italia Marco Bentivogli e la direttrice centrale Istat Linda Laura
Sabbadini si confronteranno, moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo incontro della scuola di formazione per
"Architetti della Politica" PolìMiNa ("Politica Milano-Napoli") promossa dalla Fondazione Salvatore che si
rivolge ai giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, la Federico II e il
Suor Orsola Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili "a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di
considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilità".
L'appuntamento, dal titolo "La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato", si terrà in
modalità webinar da Napoli, domani, sabato 27 marzo 2021 (ore 10.30) e sarà incentrato sulla Pubblica
Amministrazione e sull'architettura amministrativa dello Stato come base per lo sviluppo, anche in vista della
sfida lanciata alla Pa proprio dall'elaborazione e successiva implementazione dei progetti per il Recovery fund.
Introdurranno i lavori il presidente Fondazione Salvatore Marco Salvatore; Alberto Gambescia, amministratore
unico Società Studiare Sviluppo e i rettori dei tre Atenei di Napoli e Milano coinvolti nella organizzazione di
PolìMiNa, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro. Direttore della Scuola PolìMiNa è Massimo
Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Salvatore, Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d'Alessandro,
Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo Milone, Francesco
Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena Sileoni. Fgl 20210326T124218Z
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VENERDÌ 26 MARZO 2021 14.12.11

P.A.: WEBINAR CON CASSESE, SABBADINI E BENTIVOGLI, 'STATO DI OGGI E DI DOMANI' =
ADN0836 7 POL 0 ADN POL NAZ P.A.: WEBINAR CON CASSESE, SABBADINI E BENTIVOGLI,
'STATO DI OGGI E DI DOMANI' = domani terzo appuntamento di PolìMiNa, modera giornalista De Bortoli
Roma, 26 mar. (Adnkronos) - L'organizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione per poter
ridisegnare il vivere comune del Paese nella tradizione europea. Su questo tema, il giudice emerito della Corte
costituzionale Sabino Cassese, il coordinatore nazionale Base Italia Marco Bentivogli e la direttrice centrale Istat
Linda Laura Sabbadini si confronteranno, moderati da Ferruccio De Bortoli, nel terzo incontro della scuola di
formazione per 'Architetti della Politica' PolìMiNa ('Politica Milano-Napoli') promossa dalla Fondazione
Salvatore. L'appuntamento, dal titolo 'La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato', si terrà
in modalità webinar da Napoli, domani, sabato 27 marzo 2021 (ore 10.30) e sarà incentrato sulla Pubblica
Amministrazione e sull'architettura amministrativa dello Stato come base per lo sviluppo, anche in vista della
sfida lanciata alla Pa proprio dall'elaborazione e successiva implementazione dei progetti per il Recovery fund.
Introdurranno i lavori il presidente Fondazione Salvatore Marco Salvatore; Alberto Gambescia, amministratore
unico Società Studiare Sviluppo e i rettori dei tre Atenei di Napoli e Milano coinvolti nella organizzazione di
PolìMiNa, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro. (segue) (Sai/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26MAR-21 14:12 NNNN
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P.A.: WEBINAR CON CASSESE, SABBADINI E BENTIVOGLI, 'STATO DI OGGI E DI DOMANI' (2)
=
ADN0837 7 POL 0 ADN POL NAZ P.A.: WEBINAR CON CASSESE, SABBADINI E BENTIVOGLI,
'STATO DI OGGI E DI DOMANI' (2) = (Adnkronos) - L'attività formativa della scuola è rivolta ai giovani tra i
18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di
Napoli, per costruire competenze utili ''a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione
europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilità''. Direttore della Scuola
PolìMiNa è Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Salvatore, Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli,
Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo
Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena Sileoni.
Previste dirette Facebook e Youtube. (Sai/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-MAR-21 14:12 NNNN
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DOMANI IN CAMPANIA
ZCZC8377/SXR ONA21085017449_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (ANSA) NAPOLI, 26 MAR - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 1) NAPOLI - Fondazione Salvatore - ore
10:30 Webinar "La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato", promosso dalla scuola di
formazione politica Poli'MiNa (politica Milano-Napoli) in collaborazione con l'Universita' Statale, la Federico II
e il Suor Orsola Benincasa. Introdurranno i lavori Marco Salvatore e Alberto Gambescia. Interverranno: Sabino
Cassese, Linda Laura Sabbadini, Marco Bentivogli, Elio Franzini, Matteo Lorito, Lucio d'Alessandro. Modera:
Ferruccio De Bortoli. Per iscriversi al webinar:
https://zoom.us/webinar/register/WN_y_vtfEKmTdSeeidSjoDQRw Diretta facebook:
https://www.facebook.com/ilsabatodelleidee/posts/101593602263421 22 Diretta Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=YwAP8WK9hTg 2) CAVA DE' TIRRENI (SA) - ore 11:00 Sulla
piattaforma zoom, la presentazione del libro "Quante storie" scritto dalle donne per le donne", Areablu Edizioni,
a cura dell'associazione "CRESCERE IN ROSA". L'evento gode dell'Alto Patrocinio del Consiglio dei Ministri e
del Comune di Cava De' Tirreni. Il testo e' stato scritto da 19 pazienti oncologiche che hanno deciso di
raccontare la loro personale battaglia contro il cancro al seno. I saluti iniziali saranno di Enrico Passaro, Resp.
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della presidenza del Consiglio e Vincenzo Servalli sindaco di Cava
De' Tirreni. All'incontro prenderanno parte il Prof. Antonio Giordano, Dir. Sbarro Institute presso la Temple
University di Filadelfia che terra' una Lectio Magistralis sulla "Work in Progress: La ricerca in oncologia
mammaria; il Prof. Antonio Santoriello, Specialista in Chirurgia Generale ed Endocrinochirurgia e Resp. Serv.
Chirurgia Senologica (Breast Unit) Casa di Cura "Prof. Dott. Luigi Cobellis" - Vallo della Lucania. Per accedere
all'evento basta collegarsi al seguente link: Entra nella riunione in Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76527971295?pwd=RlFUYjN1LzYxRHhFWUhsRT JaeU1odz09 ID riunione: 765
2797 1295 Passcode: YQ2hp4 3) SALERNO - via Lucia Di Marino, adiacente all'ingresso della ex fabbrica
Vitologatti - ore 10:00 Le Associazioni "Help Tutela e Sostegno dei Consumatori" e "Salute e Vita" hanno
appreso dalla stampa l'approvazione, da parte della Regione Campania, del progetto di cementificare l'area
pertinente alla sorgente d'acqua minerale e naturale della storica Vitologatti con la costruzione di un grattacielo
di 12 piani che viene presentato come "bosco" verticale ma che in realta' di ecologico ha davvero poco. 4)
SALERNO - ore 10:30 Diretta on line promossa da DEEP curata da Raffaella di Leo, presidente di Italia Nostra
insieme a Federico Marra, su "Ecologia e citta'/Verde urbano, qualita' dell'aria, ciclo dei rifiuti/ Quale transizione
per Salerno" cui sono stati chiamati alcuni dei maggiori esperti nazionali del settore: l'urbanista Enzo Scandurra,
docente di Urbanistica a La Sapienza di Roma, autore di saggi basilari come "Storie di citta'", "Ricominciamo
dalle periferie" e studioso delle trasformazioni e dello sviluppo sostenibile delle citta'. Per il verde urbano
interviene l'agronomo Antonio Di Gennaro , che si occupa di analisi e pianificazione del territorio rurale,
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docente in Scienze Ambientali della II Universita' di Napoli, e di Scienze della Pianificazione Territoriale e
Ambientale della Federico II; ancora per il verde interviene Silvio Anderloni di Italia Nostra, direttore del
Centro per la forestazione urbana, "Bosco in citta'" di Milano. Per il ciclo dei rifiuti, introdotto da Federico
Arcangelo Marra, interviene una delle massime autorita' in materia, Rossano Ercolini , coordinatore del Centro
di Ricerca Rifiuti Zero. Ercolini si occupa di gestione dei rifiuti da piu' di trenta anni, ha partecipato a gruppi di
studio di molti comuni toscani; e' presidente della Zero Waste Europe e ha promosso la Zero Waste Italy di cui e'
co-coordinatore. Tra i suoi ultimi riconoscimenti, il Goldman Environmental Prize 2013, "Nobel" per l'ambiente.
A queste autorevoli voci si aggiungono gli interventi dell'associazionismo e dell'attivismo civico salernitano con
la partecipazione di Lorenzo Forte di Salute e Vita; di Marilina Criscuolo di Salviamo gli alberi e del geografo
Daniele Bagnoli. Coordina l'incontro Raffaella Di Leo. L'evento si terra' in diretta Facebook sulla pagina di
DEEP https://www.facebook.com/GRUPPODEEP e si potra' partecipare utilizzando i link dell'evento.
https://us02web.zoom.us/j/88579899508 5) ore 19:.30 In diretta sulle Pagine Facebook delle due Associazioni e
su altre Pagine Associate sara' proposto in streaming l'evento Stabat mater dolorosa, nell'ambito della Rassegna
"Dante 700" e del contenitore "Le notti ritrovate & le note ritrovate 2021". Le musiche sono di 6) ARIANO
IRPINO (AV) .Biogem - ore 17:00 Presentazione del libro "San Toto'" di Paolo Isotta - Marsilio Editori; Biogem
si affida ad Antonio De Curtis, per l'occasione aureolato, come ideale voce narrante di un omaggio al grande
musicologo partenopeo, da poco scomparso.. A parlare del principe della risata, dal giurista Antonio Palma, alla
letterata Emma Giammattei, al rettore Lucio D'Alessandro, insieme al genovese-napoletano Dino Cofrancesco,
decurtisiano di stretta osservanza. L'incontro, presentato dalla vice-presidente di Marsilio Editori, Emanuela
Bassetti, e dal presidente di Biogem, Ortensio Zecchino, punta a ricordare Paolo Isotta, su piattaforma
GoToMeeting al link: https://global.gotomeeting.com/join/878682757 7) AVELLINO - sala Montevergine degli
uffici di collina Liquorini Convocato in modalita' in presenza il Consiglio d'Ambito dell'Ato rifiuti. All'ordine
del giorno un unico punto: "Affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti all'interno dell'Ato di
Avellino. (ANSA). BOM-CER 26-MAR-21 18:29 NNNN
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OGGI IN CAMPANIA
ZCZC0369/SXR ONA21086018135_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA (ANSA) NAPOLI, 27 MAR - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 1) NAPOLI - Fondazione Salvatore - ore 10:30
Webinar "La sedia da spostare. Ovvero, le sfide organizzative di uno Stato", promosso dalla scuola di
formazione politica Poli'MiNa (politica Milano-Napoli) in collaborazione con l'Universita' Statale, la Federico II
e il Suor Orsola Benincasa. Introdurranno i lavori Marco Salvatore e Alberto Gambescia. Interverranno: Sabino
Cassese, Linda Laura Sabbadini, Marco Bentivogli, Elio Franzini, Matteo Lorito, Lucio d'Alessandro. Modera:
Ferruccio De Bortoli. Per iscriversi al webinar:
https://zoom.us/webinar/register/WN_y_vtfEKmTdSeeidSjoDQRw Diretta facebook:
https://www.facebook.com/ilsabatodelleidee/posts/101593602263421 22 Diretta Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=YwAP8WK9hTg 2) CAVA DE' TIRRENI (SA) - ore 11:00 Sulla
piattaforma zoom, la presentazione del libro "Quante storie" scritto dalle donne per le donne", Areablu Edizioni,
a cura dell'associazione "CRESCERE IN ROSA". L'evento gode dell'Alto Patrocinio del Consiglio dei Ministri e
del Comune di Cava De' Tirreni. Il testo e' stato scritto da 19 pazienti oncologiche che hanno deciso di
raccontare la loro personale battaglia contro il cancro al seno. I saluti iniziali saranno di Enrico Passaro, Resp.
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della presidenza del Consiglio e Vincenzo Servalli sindaco di Cava
De' Tirreni. All'incontro prenderanno parte il Prof. Antonio Giordano, Dir. Sbarro Institute presso la Temple
University di Filadelfia che terra' una Lectio Magistralis sulla "Work in Progress: La ricerca in oncologia
mammaria; il Prof. Antonio Santoriello, Specialista in Chirurgia Generale ed Endocrinochirurgia e Resp. Serv.
Chirurgia Senologica (Breast Unit) Casa di Cura "Prof. Dott. Luigi Cobellis" - Vallo della Lucania. Per accedere
all'evento basta collegarsi al seguente link: Entra nella riunione in Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76527971295?pwd=RlFUYjN1LzYxRHhFWUhsRT JaeU1odz09 ID riunione: 765
2797 1295 Passcode: YQ2hp4 3) SALERNO - via Lucia Di Marino, adiacente all'ingresso della ex fabbrica
Vitologatti - ore 10:00 Le Associazioni "Help Tutela e Sostegno dei Consumatori" e "Salute e Vita" hanno
appreso dalla stampa l'approvazione, da parte della Regione Campania, del progetto di cementificare l'area
pertinente alla sorgente d'acqua minerale e naturale della storica Vitologatti con la costruzione di un grattacielo
di 12 piani che viene presentato come "bosco" verticale ma che in realta' di ecologico ha davvero poco. 4)
SALERNO - ore 10:30 Diretta on line promossa da DEEP curata da Raffaella di Leo, presidente di Italia Nostra
insieme a Federico Marra, su "Ecologia e citta'/Verde urbano, qualita' dell'aria, ciclo dei rifiuti/ Quale transizione
per Salerno" cui sono stati chiamati alcuni dei maggiori esperti nazionali del settore: l'urbanista Enzo Scandurra,
docente di Urbanistica a La Sapienza di Roma, autore di saggi basilari come "Storie di citta'", "Ricominciamo
dalle periferie" e studioso delle trasformazioni e dello sviluppo sostenibile delle citta'. Per il verde urbano
interviene l'agronomo Antonio Di Gennaro , che si occupa di analisi e pianificazione del territorio rurale,
docente in Scienze Ambientali della II Universita' di Napoli, e di Scienze della Pianificazione Territoriale e
Ambientale della Federico II; ancora per il verde interviene Silvio Anderloni di Italia Nostra, direttore del
Centro per la forestazione urbana, "Bosco in citta'" di Milano. Per il ciclo dei rifiuti, introdotto da Federico
Arcangelo Marra, interviene una delle massime autorita' in materia, Rossano Ercolini , coordinatore del Centro
di Ricerca Rifiuti Zero. Ercolini si occupa di gestione dei rifiuti da piu' di trenta anni, ha partecipato a gruppi di
studio di molti comuni toscani; e' presidente della Zero Waste Europe e ha promosso la Zero Waste Italy di cui e'
co-coordinatore. Tra i suoi ultimi riconoscimenti, il Goldman Environmental Prize 2013, "Nobel" per l'ambiente.
A queste autorevoli voci si aggiungono gli interventi dell'associazionismo e dell'attivismo civico salernitano con
la partecipazione di Lorenzo Forte di Salute e Vita; di Marilina Criscuolo di Salviamo gli alberi e del geografo
Daniele Bagnoli. Coordina l'incontro Raffaella Di Leo. L'evento si terra' in diretta Facebook sulla pagina di
DEEP https://www.facebook.com/GRUPPODEEP e si potra' partecipare utilizzando i link dell'evento.
https://us02web.zoom.us/j/88579899508 5) ore 19:.30 In diretta sulle Pagine Facebook delle due Associazioni e
su altre Pagine Associate sara' proposto in streaming l'evento Stabat mater dolorosa, nell'ambito della Rassegna
"Dante 700" e del contenitore "Le notti ritrovate & le note ritrovate 2021". Le musiche sono di 6) ARIANO
IRPINO (AV) .Biogem - ore 17:00 Presentazione del libro "San Toto'" di Paolo Isotta - Marsilio Editori; Biogem
si affida ad Antonio De Curtis, per l'occasione aureolato, come ideale voce narrante di un omaggio al grande
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musicologo partenopeo, da poco scomparso.. A parlare del principe della risata, dal giurista Antonio Palma, alla
letterata Emma Giammattei, al rettore Lucio D'Alessandro, insieme al genovese-napoletano Dino Cofrancesco,
decurtisiano di stretta osservanza. L'incontro, presentato dalla vice-presidente di Marsilio Editori, Emanuela
Bassetti, e dal presidente di Biogem, Ortensio Zecchino, punta a ricordare Paolo Isotta, su piattaforma
GoToMeeting al link: https://global.gotomeeting.com/join/878682757 7) AVELLINO - sala Montevergine degli
uffici di collina Liquorini Convocato in modalita' in presenza il Consiglio d'Ambito dell'Ato rifiuti. All'ordine
del giorno un unico punto: "Affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti all'interno dell'Ato di
Avellino. (ANSA). BOM-CER 27-MAR-21 08:50 NNNN
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Lavoro: Bentivogli, Anpal non si puo' dirigere dal Missouri
ZCZC1671/SXR ONA21086018569_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH Lavoro: Bentivogli, Anpal non si puo'
dirigere dal Missouri (ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e
basta, bisogna renderle invece disponibili. E bisogna rimuovere i vertici dell'Anpal perche' non si puo' dirigerne
l'attivita' in smart working dal Missouri...". Lo ha detto Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e
tra i fondatori della start up civica Base Italia, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide
organizzative di uno Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa
("Politica Milano-Napoli"). Bentivogli ha ricordato che "Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente
chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova ondata di
nazionalizzazione non serve. Credo che il patto sottoscritto da Brunetta con il sindacato lasci ben sperare: si
parla di decentramento della valutazione di produttivita' e di produttivita' di competenza digitale. Dobbiamo
rifondare la Pubblica Amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea
di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la Pubblica
Amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca che la
campana del cambiamento e' gia' suonata da un pezzo", ha concluso. (ANSA). COM-SS 27-MAR-21 13:06
NNNN
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Lavoro: Bentivogli, Anpal non si puo' dirigere dal Missouri
ZCZC1670/SXR ONA21086018569_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Lavoro: Bentivogli, Anpal non si puo'
dirigere dal Missouri (ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e
basta, bisogna renderle invece disponibili. E bisogna rimuovere i vertici dell'Anpal perche' non si puo' dirigerne
l'attivita' in smart working dal Missouri...". Lo ha detto Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e
tra i fondatori della start up civica Base Italia, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide
organizzative di uno Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa
("Politica Milano-Napoli"). Bentivogli ha ricordato che "Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente
chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova ondata di
nazionalizzazione non serve. Credo che il patto sottoscritto da Brunetta con il sindacato lasci ben sperare: si
parla di decentramento della valutazione di produttivita' e di produttivita' di competenza digitale. Dobbiamo
rifondare la Pubblica Amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea
di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la Pubblica
Amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca che la
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campana del cambiamento e' gia' suonata da un pezzo", ha concluso. (ANSA). COM-SS 27-MAR-21 13:06
NNNN
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LAVORO: BENTIVOGLI, 'ANPAL NON SI PUO' DIRIGERE DAL MISSOURI' =
ADN0480 7 ECO 0 ADN ECO NAZ LAVORO: BENTIVOGLI, 'ANPAL NON SI PUO' DIRIGERE DAL
MISSOURI' = 'Pa deve cambiare natura, politica capisca che serve cambiamento' Roma, 27 mar. (Adnkronos) "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e basta, bisogna renderle invece disponibili. E bisogna
rimuovere i vertici dell'Anpal perché non si può dirigerne l'attività in smart working dal Missouri...". Lo ha detto
Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base Italia,
intervenendo all'incontro su ''La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato'', organizzato dalla scuola
di formazione per ''Architetti della Politica'' PolìMiNa (''Politica Milano-Napoli''). Bentivogli ha ricordato che
"Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella
economia: il che vuol dire che una nuova ondata di nazionalizzazione non serve. Credo che il patto sottoscritto
da Brunetta con il sindacato lasci ben sperare: si parla di decentramento della valutazione di produttività e di
produttività di competenza digitale. Dobbiamo rifondare la Pubblica Amministrazione non solo attraverso le
assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba
essere dotata. Serve che la Pubblica Amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento
in cui la politica capisca che la campana del cambiamento è già suonata da un pezzo", ha concluso. (SecEca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-21 13:08 NNNN
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LAVORO. BENTIVOGLI: ANPAL NON SI PUO' DIRIGERE DAL MISSOURI
DIR0398 3 LAV 0 RR1 N/POL / DIR /TXT LAVORO. BENTIVOGLI: ANPAL NON SI PUO' DIRIGERE
DAL MISSOURI (DIRE) Roma, 27 mar. - "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e basta,
bisogna renderle invece disponibili. E bisogna rimuovere i vertici dell'Anpal perche' non si puo' dirigerne
l'attivita' in smart working dal Missouri...". Lo ha detto Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e
tra i fondatori della start up civica Base Italia, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide
organizzative di uno Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa
("Politica Milano-Napoli"). Bentivogli ha ricordato che "Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente
chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova ondata di
nazionalizzazione non serve. Credo che il patto sottoscritto da Brunetta con il sindacato lasci ben sperare: si
parla di decentramento della valutazione di produttivita' e di produttivita' di competenza digitale. Dobbiamo
rifondare la Pubblica Amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea
di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la Pubblica
Amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca che la
campana del cambiamento e' gia' suonata da un pezzo", ha concluso. (Com/Tar/ Dire) 13:08 27-03-21 NNNN
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LAVORO. BENTIVOGLI: ANPAL NON SI PUO' DIRIGERE DAL MISSOURI
DRS0026 3 LAV 0 DRS / WLF LAVORO. BENTIVOGLI: ANPAL NON SI PUO' DIRIGERE DAL
MISSOURI (DIRE) Roma, 27 mar. - "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e basta, bisogna
renderle invece disponibili. E bisogna rimuovere i vertici dell'Anpal perche' non si puo' dirigerne l'attivita' in
smart working dal Missouri...". Lo ha detto Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori
della start up civica Base Italia, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno
Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa ("Politica MilanoNapoli"). Bentivogli ha ricordato che "Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente chiara sul perimetro
dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova ondata di nazionalizzazione non serve.
Credo che il patto sottoscritto da Brunetta con il sindacato lasci ben sperare: si parla di decentramento della
valutazione di produttivita' e di produttivita' di competenza digitale. Dobbiamo rifondare la Pubblica
Amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea di cosa essa debba
essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la Pubblica Amministrazione cambi natura,
con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca che la campana del cambiamento e' gia'
suonata da un pezzo", ha concluso. (Com/Tar/ Dire) 13:08 27-03-21 NNNN
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PA: CASSESE, 'ACCORCIARE LO STATO E ASSUMERE POCHI MA BUONI' =
ADN0539 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PA: CASSESE, 'ACCORCIARE LO STATO E ASSUMERE POCHI MA
BUONI' = 'Conferenza Regioni? Poteva essere piccolo Bundesrat' Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Con la
pandemia abbiamo scoperto una società più reattiva, coesa, meno individualista. Questa società non deve essere
delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori". Lo ha detto Sabino Cassese, giudice emerito della Corte
costituzionale intervenendo all'incontro su 'La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato', organizzato
dalla scuola di formazione per 'Architetti della Politica' PolìMiNa (''Politica Milano-Napoli''). Due le soluzioni
individuate da Cassese: "bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i tempi troppo lunghi. E poi ci
vogliono 'cento uomini di acciaio'. Abbiamo bisogno di poche persone ma purché siano giuste. Troppi cuochi
fanno una cattiva cucina". Cassese ha puntato il dito sulle tante criticità della Pubblica Amministrazione italiana.
Ricordando che "in Italia questione meridionale ed amministrativa si sono legate insieme nel corso della storia",
condanna, partendo dalla campagna vaccinale, lo 'Stato arcipelago' determinato dalle Regioni. "La Conferenza
Stato regioni è come un bambino che non è ancora cresciuto. Poteva essere un Bundesrat in nuce ma nessuno ha
avuto convenienza ad utilizzarla nel modo giusto preferendo essere tutte le sere sui telegiornali e far svolgere
l'opera dei pupi cui abbiamo assistito per un anno", ha concluso. (Eca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR21 13:14 NNNN
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PA: SABBADINI, 'POLITICA CERCHI NUOVE PROFESSIONALITA'' =
ADN0542 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PA: SABBADINI, 'POLITICA CERCHI NUOVE PROFESSIONALITA''
= Stato dia fiducia a cittadini sburocratizzando Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Molto del funzionamento della
Pubblica amministrazione dipende da come la politica si rapporta ad essa. La politica deve ispirare come la
macchina amministrativa debba lavorare, individuando nuove professionalità diversissime, a partire dai data
scientist". Lo ha detto Linda Laura Sabbadini, dirigente generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e
Ambientali dell'Istat che ha fatto parte del Comitato Colao, intervenendo all'incontro su 'La sedia da spostare. Le
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sfide organizzative di uno Stato'', organizzato dalla scuola di formazione per ''Architetti della Politica' PolìMiNa
(''Politica Milano-Napoli''). Secondo Sabbadini, "serve un capovolgimento nel rapporto tra Stato e cittadini. Nel
momento in cui i cittadini si sono più avvicinati allo Stato, lo Stato deve dare loro il massimo di fiducia
sburocratizzando. Il governo Draghi si sta mettendo sulla strada giusta, ma serve un cambio della politica".
(Eca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-21 13:17 NNNN
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PA. CASSESE: ACCORCIARE LO STATO E ASSUMERE POCHI MA BUONI
DIR0462 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PA. CASSESE: ACCORCIARE LO STATO E ASSUMERE
POCHI MA BUONI (DIRE) Roma, 27 mar. - "Con la pandemia abbiamo scoperto una societa' piu' reattiva,
coesa, meno individualista. Questa societa' non deve essere delusa: e quindi non bisogna continuare a fare
errori". Lo ha detto Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale intervenendo all'incontro su "La
sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti
della Politica" Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli"). Due le soluzioni individuate da Cassese: "Bisogna
accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini di acciaio'.
Abbiamo bisogno di poche persone ma purche' siano giuste. Troppi cuochi fanno una cattiva cucina". Cassese ha
puntato il dito sulle tante criticita' della Pubblica Amministrazione italiana. Ricordando che "in Italia questione
meridionale ed amministrativa si sono legate insieme nel corso della storia", condanna, partendo dalla campagna
vaccinale, lo "Stato arcipelago" determinato dalle Regioni. "La Conferenza Stato regioni e' come un bambino
che non e' ancora cresciuto. Poteva essere un Bundesrat in nuce ma nessuno ha avuto convenienza ad utilizzarla
nel modo giusto preferendo essere tutte le sere sui telegiornali e far svolgere l'opera dei pupi cui abbiamo
assistito per un anno", ha concluso. (Com/Tar/ Dire) 13:55 27-03-21 NNNN
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PA. SABBADINI: POLITICA CERCHI NUOVE PROFESSIONALITA
DIR0476 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PA. SABBADINI: POLITICA CERCHI NUOVE
PROFESSIONALITA (DIRE) Roma, 27 mar. - "Molto del funzionamento della Pubblica amministrazione
dipende da come la politica si rapporta ad essa. La politica deve ispirare come la macchina amministrativa debba
lavorare, individuando nuove professionalita' diversissime, a partire dai data scientist". Lo ha detto Linda Laura
Sabbadini, dirigente generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat che ha fatto parte
del Comitato Colao, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato",
organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli").
Secondo Sabbadini, "serve un capovolgimento nel rapporto tra Stato e cittadini. Nel momento in cui i cittadini si
sono piu' avvicinati allo Stato, lo Stato deve dare loro il massimo di fiducia sburocratizzando. Il governo Draghi
si sta mettendo sulla strada giusta, ma serve un cambio della politica". (Com/Tar/ Dire) 14:06 27-03-21 NNNN
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Lavoro: Bentivogli, Anpal non si puo' dirigere dal Missouri
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ZCZC2212/SXA XEF21086018750_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Lavoro: Bentivogli, Anpal non si puo'
dirigere dal Missouri (ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e
basta, bisogna renderle invece disponibili. E bisogna rimuovere i vertici dell'Anpal perche' non si puo' dirigerne
l'attivita' in smart working dal Missouri...". Lo ha detto Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e
tra i fondatori della start up civica Base Italia, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide
organizzative di uno Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa
("Politica Milano-Napoli"). Bentivogli ha ricordato che "Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente
chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova ondata di
nazionalizzazione non serve. Credo che il patto sottoscritto da Brunetta con il sindacato lasci ben sperare: si
parla di decentramento della valutazione di produttivita' e di produttivita' di competenza digitale. Dobbiamo
rifondare la Pubblica Amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea
di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la Pubblica
Amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca che la
campana del cambiamento e' gia' suonata da un pezzo", ha concluso. (ANSA). COM-SS 27-MAR-21 14:23
NNNN
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Lavoro, Bentivogli: Anpal non si può dirigere dal Missouri
Lavoro, Bentivogli: Anpal non si può dirigere dal Missouri Lavoro, Bentivogli: Anpal non si può dirigere dal
Missouri "Pa deve cambiare natura, politica capisca che serve cambiamento" Roma, 27 mar. (askanews) "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e basta, bisogna renderle invece disponibili. E bisogna
rimuovere i vertici dell'Anpal perchè non si può dirigerne l'attività in smart working dal Missouri". Lo ha detto
Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base Italia,
intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato", organizzato dalla scuola
di formazione per "Architetti della Politica" PolìMiNa ("Politica Milano-Napoli"). Bentivogli ha ricordato che
"Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella
economia: il che vuol dire che una nuova ondata di nazionalizzazione non serve. Credo che il patto sottoscritto
da Brunetta con il sindacato lasci ben sperare: si parla di decentramento della valutazione di produttività e di
produttività di competenza digitale. Dobbiamo rifondare la Pubblica Amministrazione non solo attraverso le
assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba
essere dotata. Serve che la Pubblica Amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento
in cui la politica capisca che la campana del cambiamento è già suonata da un pezzo", ha concluso. Voz
20210327T142609Z
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ADN0785 7 FDG 0 ADN FDE NAZ NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7) = (Adnkronos) Roma. "Bisogna smettere di parlare di politiche attive del lavoro e basta, bisogna renderle invece disponibili. E
bisogna rimuovere i vertici dell'Anpal perché non si può dirigerne l'attività in smart working dal Missouri...". Lo
ha detto Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base Italia,
intervenendo all'incontro su ''La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato'', organizzato dalla scuola
di formazione per ''Architetti della Politica'' PolìMiNa (''Politica Milano-Napoli''). (segue) (Sec/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222 27-MAR-21 15:52 NNNN
6/12

29/3/2021

Copia notizia
SABATO 27 MARZO 2021 15.56.14

PA: DA NAPOLI A MILANO ALLO STATO SI CHIEDE PIU' EFFICIENZA E CREDIBILITA' =
ADN0819 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PA: DA NAPOLI A MILANO ALLO STATO SI CHIEDE PIU'
EFFICIENZA E CREDIBILITA' = A PolìMiNa confronto con Sabbadini, Cassese, e Bentivogl Roma, 27 mar.
(Adnkronos) - Per non deludere la società italiana, emersa come più reattiva, coesa, meno individualista dalla
pandemia Covid-19, lo Stato deve accorciare le procedure e i tempi della sua pubblica amministrazione, che
deve essere credibile ed aprirsi alle nuove professionalità: è il messaggio lanciato al terzo incontro organizzato
dalla scuola di formazione per ''Architetti della Politica'' PolìMiNa (''Politica Milano-Napoli''), il momento di
formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore i cui
corsi si tengono online tra Napoli e Milano. Il focus del terzo incontro (''La sedia da spostare. Le sfide
organizzative di uno Stato'') moderato da Ferruccio De Bortoli ed introdotto da Marco Salvatore, presidente della
omonima Fondazione e dai rettori delle Università Statale di Milano e ''Federico II'' e ''Suor Orsola Benincasa'' di
Napoli, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio D'Alessandro, è stato sulla Pubblica amministrazione come driver
per la rinascita del Paese purchè la politica decida di valorizzarla, alleggerirla ed aumentarne le competenze.
''Con la pandemia abbiamo scoperto una società più reattiva, coesa, meno individualista. Questa società non
deve essere delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori'', ha detto Sabino Cassese, giudice emerito della
Corte costituzionale, individuando due soluzioni: ''Bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i
tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini di acciaio'. Inutile promettere migliaia di assunzioni nella
PA. Abbiamo bisogno di poche persone ma purchè siano giuste. Troppi cuochi fanno una cattiva cucina''. (segue)
(Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-21 15:56 NNNN
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P.A.: confronto studiosi, Stato sia piu' efficiente e credibile =
AGI0435 3 CRO 0 R01 / P.A.: confronto studiosi, Stato sia piu' efficiente e credibile = (AGI) - Napoli, 27 mar. Per non deludere la societa' italiana, emersa come piu' reattiva, coesa, meno individualista dalla pandemia
Covid-19, lo Stato deve accorciare le procedure e i tempi della sua pubblica amministrazione, che deve essere
credibile ed aprirsi alle nuove professionalita'. E' il messaggio lanciato al terzo incontro organizzato dalla scuola
di formazione per Architetti della Politica Poli'MiNa (Politica Milano-Napoli), il momento di formazione diretto
a giovani tra i 18 e i 33 anni di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore. Il focus del terzo incontro
("La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno Stato") moderato da Ferruccio De Bortoli e introdotto da
Marco Salvatore, presidente della omonima Fondazione, e' stato la Pubblica amministrazione come driver per la
rinascita del Paese purche' la politica decida di valorizzarla, alleggerirla ed aumentarne le competenze.
(AGI)Com/Lil (Segue) 271600 MAR 21 NNNN
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Pa, da Napoli a Milano allo Stato si chiede più efficienza e credibilità
Pa, da Napoli a Milano allo Stato si chiede più efficienza e credibilità Roma, 27 mar. (LaPresse) - Per non
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deludere la società italiana, emersa come più reattiva, coesa, meno individualista dalla pandemia Covid-19, lo
Stato deve accorciare le procedure e i tempi della sua pubblica amministrazione, che deve essere credibile ed
aprirsi alle nuove professionalità: è il messaggio lanciato al terzo incontro organizzato dalla scuola di
formazione per “Architetti della Politica” PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”), il momento di formazione
diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore i cui corsi si
tengono online tra Napoli e Milano.Il focus del terzo incontro (“La sedia da spostare. Le sfide organizzative di
uno Stato”) moderato da Ferruccio De Bortoli ed introdotto da Marco Salvatore, presidente della omonima
Fondazione e dai rettori delle Università Statale di Milano e “Federico II” e “Suor Orsola Benincasa” di Napoli,
Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio D’Alessandro, è stato sulla Pubblica amministrazione come driver per la
rinascita del Paese purchè la politica decida di valorizzarla, alleggerirla ed aumentarne le competenze. (Segue).
POL NG01 ntl 271607 MAR 21
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PA: da Napoli a Milano allo Stato si chiede piu' efficienza
ZCZC2953/SXR ONA21086019011_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO PA: da Napoli a Milano allo Stato si
chiede piu' efficienza A "Poli'MiNa" confronto con Sabbadini, Cassese, e Bentivogli (ANSA) - NAPOLI, 27
MAR - Per non deludere la societa' italiana, emersa come piu' reattiva, coesa, meno individualista dalla
pandemia Covid-19, lo Stato deve accorciare le procedure e i tempi della sua pubblica amministrazione, che
deve essere credibile ed aprirsi alle nuove professionalita': e' il messaggio lanciato al terzo incontro organizzato
dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli"), il momento di
formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore i cui
corsi si tengono online tra Napoli e Milano. Il focus del terzo incontro ("La sedia da spostare. Le sfide
organizzative di uno Stato") moderato da Ferruccio De Bortoli ed introdotto da Marco Salvatore, presidente
della omonima Fondazione e dai rettori delle Universita' Statale di Milano e "Federico II" e "Suor Orsola
Benincasa" di Napoli, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio D'Alessandro, e' stato sulla Pubblica
amministrazione come driver per la rinascita del Paese purche' la politica decida di valorizzarla, alleggerirla ed
aumentarne le competenze. "Con la pandemia abbiamo scoperto una societa' piu' reattiva, coesa, meno
individualista. Questa societa' non deve essere delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori", ha detto
Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, individuando due soluzioni: "Bisogna accorciare lo
Stato con tutte le sue procedure e i tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini di acciaio'. Inutile
promettere migliaia di assunzioni nella PA. Abbiamo bisogno di poche persone ma purche' siano giuste. Troppi
cuochi fanno una cattiva cucina". La politica non puo' non giocare un ruolo fondamentale. "Molto del
funzionamento della Pubblica amministrazione dipende da come la politica si rapporta ad essa. La politica deve
ispirare come la macchina amministrativa debba lavorare, individuando nuove professionalita' diversissime, a
partire dai data scientist", ha affermato Linda Laura Sabbadini, la dirigente generale del Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat che ha fatto parte del Comitato Colao. Sabbadini ha auspicato "un
capovolgimento nel rapporto tra Stato e cittadini. Nel momento in cui i cittadini si sono piu' avvicinati allo Stato,
lo Stato deve dare loro il massimo di fiducia sburocratizzando. Il governo Draghi si sta mettendo sulla strada
giusta, ma serve un cambio della politica". Il tutto passa anche dalle politiche attive per il lavoro. Che "non
possono essere dirette da un ANPAL il cui presidente la coordina smart working dal Missouri...", ha sostenuto
Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base Italia, auspicando
la rimozione di Mimmo Parisi. L'ex sindacalista ha ricordato che "Mario Draghi ha parlato in maniera
sufficientemente chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova
ondata di nazionalizzazione non serve. Dobbiamo rifondare la Pubblica amministrazione non solo attraverso le
assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba
essere dotata. Serve che la pubblica amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento
in cui la politica capisca che la campana del cambiamento e' gia' suonata da un pezzo", ha concluso. (ANSA).
COM-CER 27-MAR-21 16:22 NNNN
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P.A.: confronto studiosi, Stato sia piu' efficiente e credibile (2)=
AGI0436 3 CRO 0 R01 / P.A.: confronto studiosi, Stato sia piu' efficiente e credibile (2)= (AGI) - Napoli, 27
mar. - "Con la pandemia abbiamo scoperto una societa' piu' reattiva, coesa, meno individualista. Questa societa'
non deve essere delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori", ha detto Sabino Cassese, giudice emerito
della Corte costituzionale, individuando due soluzioni. "Bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i
tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini di acciaio'. Inutile promettere migliaia di assunzioni nella
PA. Abbiamo bisogno di poche persone ma purche' siano giuste. Troppi cuochi fanno una cattiva cucina",
spiega. E la politica non puo' non giocare un ruolo fondamentale. "Molto del funzionamento della Pubblica
amministrazione dipende da come la politica si rapporta ad essa. La politica deve ispirare come la macchina
amministrativa debba lavorare, individuando nuove professionalita' diversissime, a partire dai data scientist", ha
aggiunto Linda Laura Sabbadini, la Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali
dell'Istat che ha fatto parte del Comitato Colao. Sabbadini ha auspicato "un capovolgimento nel rapporto tra
Stato e cittadini. Nel momento in cui i cittadini si sono piu' avvicinati allo Stato, lo Stato deve dare loro il
massimo di fiducia sburocratizzando. Il governo Draghi si sta mettendo sulla strada giusta, ma serve un cambio
della politica". Il tutto passa anche dalle politiche attive per il lavoro. Che "non possono essere dirette da un
Anpal il cui presidente la coordina smart working dal Missouri...", ha sostenuto Marco Bentivogli, ex leader dei
metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base Italia, auspicando la rimozione di Mimmo Parisi.
L'ex sindacalista ha ricordato che "Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente chiara sul perimetro
dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova ondata di nazionalizzazione non serve.
Dobbiamo rifondare la Pubblica amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una
nuova idea di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la pubblica
amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca che la
campana del cambiamento e' gia' suonata da un pezzo". (AGI)Com/Lil 271600 MAR 21 NNNN
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Pa, da Napoli a Milano allo Stato si chiede più efficienza e credibilità-2Pa, da Napoli a Milano allo Stato si chiede più efficienza e credibilità-2- Roma, 27 mar. (LaPresse) - “Con la
pandemia abbiamo scoperto una società più reattiva, coesa, meno individualista. Questa società non deve essere
delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori”, ha detto Sabino Cassese, giudice emerito della Corte
costituzionale, individuando due soluzioni: “Bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i tempi
troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini di acciaio'. Inutile promettere migliaia di assunzioni nella PA.
Abbiamo bisogno di poche persone ma purchè siano giuste. Troppi cuochi fanno una cattiva cucina”.E la politica
non può non giocare un ruolo fondamentale. “Molto del funzionamento della Pubblica amministrazione dipende
da come la politica si rapporta ad essa. La politica deve ispirare come la macchina amministrativa debba
lavorare, individuando nuove professionalità diversissime, a partire dai data scientist", ha affermato Linda Laura
Sabbadini, la Dirigente Generale del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat che ha fatto
parte del Comitato Colao. Sabbadini ha auspicato “un capovolgimento nel rapporto tra Stato e cittadini. Nel
momento in cui i cittadini si sono più avvicinati allo Stato, lo Stato deve dare loro il massimo di fiducia
sburocratizzando. Il governo Draghi si sta mettendo sulla strada giusta, ma serve un cambio della politica”.Il
tutto passa anche dalle politiche attive per il lavoro. Che “non possono essere dirette da un ANPAL il cui
presidente la coordina smart working dal Missouri...”, ha sostenuto Marco Bentivogli, ex leader dei
Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base Italia, auspicando la rimozione di Mimmo Parisi.
L'ex sindacalista ha ricordato che “Mario Draghi ha parlato in maniera sufficientemente chiara sul perimetro
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dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una nuova ondata di nazionalizzazione non serve.
Dobbiamo rifondare la Pubblica amministrazione non solo attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una
nuova idea di cosa essa debba essere e fare e di quante competenze debba essere dotata. Serve che la pubblica
amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande accompagnamento in cui la politica capisca che la
campana del cambiamento è già suonata da un pezzo”, ha concluso. POL NG01 ntl 271607 MAR 21

Copia notizia
SABATO 27 MARZO 2021 16.21.12

Sabino Cassese: "Su Ssn mancano elementi di congiunzione fra Stato e Regioni"

Sabino Cassese: "Su Ssn mancano elementi di congiunzion…
congiunzion…

https://www.youtube.com/embed/9JOmo8NztU4 (Agenzia Vista) Napoli, 27 marzo 2021 "Dall'amministrazione
dipendono le nostre sorti, chiamiamo servizio sanitario nazionale una cosa a cui mancano gli anelli di
congiunzioni tra Stato e Regioni", così Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale alla
conferenza streaming di Polìmina. / Youtube il sabato delle idee Durata: 01_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 27 MAR 2021 NNNN
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PA: Cassese, accorciare lo Stato e assumere pochi ma buoni
ZCZC2963/SXA XEF21086019013_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB PA: Cassese, accorciare lo Stato e
assumere pochi ma buoni "Conferenza Regioni? Poteva essere piccolo Bundesrat" (ANSA) - NAPOLI, 27 MAR
- "Con la pandemia abbiamo scoperto una societa' piu' reattiva, coesa, meno individualista. Questa societa' non
deve essere delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori". Lo ha detto Sabino Cassese, giudice emerito
della Corte costituzionale, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno
Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa ("Politica MilanoNapoli"). Due le soluzioni individuate da Cassese: "Bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i
tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini di acciaio'. Abbiamo bisogno di poche persone ma purche'
siano giuste. Troppi cuochi fanno una cattiva cucina". Cassese ha puntato il dito sulle tante criticita' della
Pubblica Amministrazione italiana. Ricordando che "in Italia questione meridionale ed amministrativa si sono
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legate insieme nel corso della storia", condanna, partendo dalla campagna vaccinale, lo "Stato arcipelago"
determinato dalle Regioni. "La Conferenza Stato regioni e' come un bambino che non e' ancora cresciuto. Poteva
essere un Bundesrat in nuce ma nessuno ha avuto convenienza ad utilizzarla nel modo giusto preferendo essere
tutte le sere sui telegiornali e far svolgere l'opera dei pupi cui abbiamo assistito per un anno", ha concluso.
(ANSA). COM-CER 27-MAR-21 16:23 NNNN
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PA: Cassese, accorciare lo Stato e assumere pochi ma buoni
ZCZC2960/SXR XEF21086019013_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO PA: Cassese, accorciare lo Stato e
assumere pochi ma buoni "Conferenza Regioni? Poteva essere piccolo Bundesrat" (ANSA) - NAPOLI, 27 MAR
- "Con la pandemia abbiamo scoperto una societa' piu' reattiva, coesa, meno individualista. Questa societa' non
deve essere delusa: e quindi non bisogna continuare a fare errori". Lo ha detto Sabino Cassese, giudice emerito
della Corte costituzionale, intervenendo all'incontro su "La sedia da spostare. Le sfide organizzative di uno
Stato", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" Poli'MiNa ("Politica MilanoNapoli"). Due le soluzioni individuate da Cassese: "Bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i
tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono 'cento uomini di acciaio'. Abbiamo bisogno di poche persone ma purche'
siano giuste. Troppi cuochi fanno una cattiva cucina". Cassese ha puntato il dito sulle tante criticita' della
Pubblica Amministrazione italiana. Ricordando che "in Italia questione meridionale ed amministrativa si sono
legate insieme nel corso della storia", condanna, partendo dalla campagna vaccinale, lo "Stato arcipelago"
determinato dalle Regioni. "La Conferenza Stato regioni e' come un bambino che non e' ancora cresciuto. Poteva
essere un Bundesrat in nuce ma nessuno ha avuto convenienza ad utilizzarla nel modo giusto preferendo essere
tutte le sere sui telegiornali e far svolgere l'opera dei pupi cui abbiamo assistito per un anno", ha concluso.
(ANSA). COM-CER 27-MAR-21 16:23 NNNN

Copia notizia
SABATO 27 MARZO 2021 15.56.14

PA: DA NAPOLI A MILANO ALLO STATO SI CHIEDE PIU' EFFICIENZA E CREDIBILITA' (2) =
ADN0820 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PA: DA NAPOLI A MILANO ALLO STATO SI CHIEDE PIU'
EFFICIENZA E CREDIBILITA' (2) = (Adnkronos) - E la politica non può non giocare un ruolo fondamentale.
''Molto del funzionamento della Pubblica amministrazione dipende da come la politica si rapporta ad essa. La
politica deve ispirare come la macchina amministrativa debba lavorare, individuando nuove professionalità
diversissime, a partire dai data scientist", ha affermato Linda Laura Sabbadini, la Dirigente Generale del
Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat che ha fatto parte del Comitato Colao. Sabbadini
ha auspicato ''un capovolgimento nel rapporto tra Stato e cittadini. Nel momento in cui i cittadini si sono più
avvicinati allo Stato, lo Stato deve dare loro il massimo di fiducia sburocratizzando. Il governo Draghi si sta
mettendo sulla strada giusta, ma serve un cambio della politica''. Il tutto passa anche dalle politiche attive per il
lavoro. Che ''non possono essere dirette da un Anpal il cui presidente la coordina smart working dal Missouri...'',
ha sostenuto Marco Bentivogli, ex leader dei Metalmeccanici Cisl e tra i fondatori della start up civica Base
Italia, auspicando la rimozione di Mimmo Parisi. L'ex sindacalista ha ricordato che ''Mario Draghi ha parlato in
maniera sufficientemente chiara sul perimetro dell'intervento dello Stato nella economia: il che vuol dire che una
nuova ondata di nazionalizzazione non serve. Dobbiamo rifondare la Pubblica amministrazione non solo
attraverso le assunzioni ma anche sulla base di una nuova idea di cosa essa debba essere e fare e di quante
competenze debba essere dotata. Serve che la pubblica amministrazione cambi natura, con un lavoro di grande
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accompagnamento in cui la politica capisca che la campana del cambiamento è già suonata da un pezzo'', ha
concluso. (Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-21 15:56 NNNN
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