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“Accountability e felicità pubblica” 
“Dar conto” dei risultati delle istituzioni e delle amministrazioni 

quale leva per trasformare la revisione della spesa pubblica in ridisegno 
del patto sociale e opportunità di crescita

26 Maggio, ore 10:30 
Cortile di Collegio Raffaello - Urbino (PU)

Una delle polemiche più ricorrenti nel dibattito pubblico italiano è quella sui costi della politica, 
quasi sempre accompagnato da appelli alla loro drastica riduzione. Nelle ultime settimane di tagli 
se ne è cominciato a parlare in maniera molto più ampia a proposito dell’intera spesa pubblica 
(spending review). Tuttavia, il problema vero non è tanto che le remunerazioni degli eletti o dei 
dirigenti  pubblici  siano  più  o  meno  elevate,  ma  che  a)  praticamente  non  esiste  nessuna 
sistematica misurazione del valore che istituzioni e amministrazioni pubbliche forniscono, 
che b) laddove degli indicatori vengono utilizzati essi sono molto poco conosciuti dalle opinioni 
pubbliche e che c) essi sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della determinazione delle carriere e 
degli stipendi delle persone o delle risorse allocate ad un certo Ente.
L’idea del seminario di Vision parte proprio dalla necessità di dover capire perché un efficace 
sistema di valutazione non è ancora operativo nonostante gli sforzi che in questa direzione 
sono stati fatti da ondate successive di riforme delle amministrazioni pubbliche e cosa si può fare 
per misurare grandezze – l’impatto della azione politica e amministrativa sul benessere nelle sue 
diverse  declinazioni  –  e  legare  a  tale  misurazione  comportamenti  e  decisioni  di  chi 
gestisce risorse pubbliche, attraverso incentivi in grado di orientare alla massimizzazione di 
tale valore.
Al seminario saranno presentate proposte specifiche per sperimentare meccanismi che leghino il 
costo di istituzioni, amministrazioni, dirigenti e consulenti alla loro resa o ai livelli di soddisfazione 
tra i contribuenti. Proposte che possono costituire un'applicazione di un approccio più pragmatico 
di quello seguito finora.
Il seminario VISION è parte del Festival della Felicità (Pesaro e Urbino, 25-27 Maggio, 31 Maggio-
3 Giugno). 
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