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Il Seminario SVIMEZ mira a mettere a fuoco, valendosi dell’apporto degli autorevoli esperti e 
studiosi che hanno voluto prendere parte all’iniziativa, il tema del “governo delle città”, 
indispensabile per riorganizzare il tessuto della diversificata e complessa realtà urbana del nostro 
Paese. Vi è infatti, oggi – e per muovere verso il futuro – la necessità di rivedere e ridefinire ruoli e 
funzioni sia degli amministratori pubblici in campo burocratico che dei cittadini e delle loro diverse 
aggregazioni. E, in tale percorso, il governo urbano dovrebbe dare luogo, avvalendosi di originali 
programmi formativi, a specifiche figure di manager, capaci di governare la città con visioni e metodi 
che possano ricorrere anche ai naturali fenomeni di organizzazione informale, valorizzando i 
processi locali di autogestione. 

L’iniziativa del Seminario trae origine dalla riflessione sviluppata su tali temi da Sergio Zoppi, 
Consigliere della nostra Associazione, in un saggio apparso sul numero 4/2017 della “Rivista 
economica del Mezzogiorno” (Ricominciare dalle città. Passato presente e futuro). Una riflessione – 
condotta soprattutto sulla base dell’approfondita e vasta analisi svolta da Gianfranco Dioguardi nel 
suo libro Per una scienza nuova del governo delle città – che ha portato l’Autore a sostenere 
l’opportunità di un appello da rivolgere a ciascuna Regione italiana e a tutte le Amministrazioni 
municipali, affinchè per ciascuna Regione si candidino una dozzina di Comuni per dare vita ad “un 
esperimento che potrebbe diventare prassi corrente: rendere le città – piccole, medie e grandi – 
laboratori permanenti del buongoverno”. “Cominciando a responsabilizzare, anche attraverso una 
formazione permanente, i tecnici comunali, a dare un volto e un senso ai quartieri, facendo appello, 
nel rigetto di deleghe passive, alle virtù civiche dei cittadini”. E “mettendo al primo posto, nei loro 
programmi municipali, la selezione in base al merito dei dipendenti locali (assegnando priorità agli 
specialisti tecnici: ingegneri, architetti, geologi, economisti, agronomi, informatici, geometri)”. 

Il rapporto che necessariamente intercorre, oggi più che mai, tra la possibilità di dar vita ad 
una strategia per la ricostituzione del tessuto urbano e istruzione, ricerca e promozione di cultura 
manageriale per la formazione di una classe dirigente locale, chiamata oggi a crescenti 
responsabilità per il governo della complessità urbana, è dunque un punto centrale su cui l’iniziativa 
seminariale in oggetto intende richiamare l’attenzione.  

In questo contesto, è parso utile  portare nei lavori del Seminario anche la riconsiderazione di 
una esperienza che risulta ancora oggi significativa, non per la sua ripetibilità, ma per i criteri 
ispiratori, sempre attuali per la politica di sviluppo: quella dei «Centri di Servizi Culturali» (CSC) – 
aventi per obiettivo la «promozione e animazione culturale», in raccordo con istituzioni pubbliche e 
società civili locali – che fu costruita nel contesto del “Piano di coordinamento degli interventi 
pubblici nel Mezzogiorno”, voluto nel 1966 dal Ministro Giulio Pastore, e portata avanti dal 1967 al 
1972 dal FORMEZ. 

Un’esperienza, questa – sulla quale una esposizione organica è stata offerta da un saggio di 
Giorgio Panizzi apparso sul numero 1-2/2014 della “Rivista economica del Mezzogiorno” – che nel 
quinquennio di operatività concorse, nel quadro della più generale azione del FORMEZ, alla 
formazione di una classe dirigente che, anche dalla azione culturale dei CSC, poteva trarre 
importanti stimoli per la definizione di nuovi criteri per l’amministrazione delle città. 

 


