
Progetto rubrica “GOVERNARE INSIEME” su Il Quotidiano del Sud – l’Altra Voce dell’Italia.  

 

Le dinamiche globali hanno praticamente sommerso le dimensioni locali. Le hanno eclissate e annichilite 

culturalmente, facendole apparire quali inutili espressioni di particolarità, piuttosto che preziosi frammenti 

di universalità, generando così un’inevitabile conseguenza: il criterio quantitativo ha prevalso su quello 

qualitativo, e tutto ciò che rivestiva importanza perché unico e caratteristico ha perso di valore in favore di 

ciò che si presentava numeroso e vasto. L’approccio globalista, che per anni ha rappresentato un 

interessante orizzonte di speranza, mostra ormai da tempo tutti i suoi limiti e sta lasciando 

progressivamente il passo a un nuovo fenomeno culturale e sociale: la “glocalizzazione”, ossia la diffusione 

su scala mondiale, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, di elementi culturali, idee, stili di vita propri di 

realtà locali, o, ancora meglio, alla strategia economica e politica volta a correggere gli aspetti più 

problematici della globalizzazione, sfruttandone le opportunità per valorizzare a livello mondiale il ruolo di 

governi, mercati o imprese locali. Siamo cioè all’interno di un cambiamento di paradigma dello sviluppo, 

che vede le dinamiche globali trasformarsi in dinamiche “glocali”, riconsiderando la dimensione locale 

come fondamentale, pur mantenendola giustamente collocata in un’ottica di globalità. La glocalizzazione 

punta a ridare attenzione e valore ai singoli territori, alle migliaia di piccole realtà urbane, costrette da più 

decenni in una sorta di apnea identitaria per la loro unicità sommersa, e a proiettarle in uno scenario ormai 

inevitabilmente internazionale, secondo la formula “dell’agire locale e del pensare globale”. Per 

comprendere bene il concetto di apnea identitaria serve richiamare quello di genius loci, letteralmente 

spirito del luogo, che riassume l’insieme dei caratteri identitari, socio-culturali, naturali e antropologici che 

contraddistinguono un luogo, un ambiente, una città.  Ogni luogo, sia esso urbano o extraurbano, ha in sé 

degli aspetti identitari particolari, specifici, unici al mondo, per quanto simili ad altre realtà.  E questa 

consapevolezza non fa che ridare importanza ai luoghi stessi, le cui peculiarità specifiche devono trovare 

tutela e valorizzazione.  Affinché ciò avvenga è necessario che ogni realtà sociale che abita un luogo 

provveda a tutelare, prima, e valorizzare poi, le cose che ha e che la caratterizzano.  Per fare questo occorre 

in altre parole ridare attenzione al complesso mondo del governo locale. Addentrarsi nelle diverse micro 

realtà socio territoriali per coglierne nuovamente l’autenticità, l’unicità, la diversità.  Occorre rispolverare e 

tornare a utilizzare il microscopio, senza tuttavia conservare il telescopio. Occorre ridare sostanza al 

decentramento del potere, senza il quale non vi può essere e non vi sarà mai la democrazia tanto 

decantata. In questo senso, tornare alla riscoperta delle città può rappresentare un’opportunità di salvezza, 

una possibile via di uscita. Se poi assumiamo come vero che il problema delle democrazie contemporanee 

non sia tanto quello di conquistare nuovi principi costituzionali, quanto quelli di renderli realmente attuati, 

va da sé che il governo locale assume una rilevanza speciale, dal momento che è più che altro il governo 

locale il livello deputato a tradurre in pratiche e politiche concrete le aspirazioni ideali di una nazione. 

Ovunque. Da un lato, quindi, l’esigenza di riscoprire il livello locale, il particolare, l’unico; dall’altro 

l’esigenza di metterlo in rete per permettere di poterlo conoscere, di governarlo bene e dunque di 

valorizzarlo e farlo prosperare. Un processo che, grazie ai social networks, sta in parte già avvenendo, ma in 

modo disorganizzato ed estemporaneo.  

Ecco dunque la necessità di creare un’apposita rubrica giornalistica, dedicata esclusivamente al governo 

locale, alle sue variegate competenze, dove poter far esprimere gli amministratori comunali, i dirigenti 

amministrativi, i protagonisti della vita cittadina. Rivolta non tanto a palesare i problemi che si affrontano 

quanto a condividere le soluzioni che, spesso in modo labirintico, si ricercano e si trovano, affinché ogni 

altro amministratore o persona interessata ne possa fruire. Uno strumento per condividere le buone 

pratiche, affinché queste diventino diffuse, e per approfondire percorsi volti a individuarne di nuove. Un 

collettore di opinioni costruttive che serva anche a organizzare sinergie interistituzionali e interterritoriali 



su singole questioni specifiche, utili a proporre anche mozioni collettive a leadership variabile, a seconda di 

chi di volta in volta le voglia promuovere e condurre. Una voce di partecipazione dal basso, da parte di 

persone, come quei sindaci, quegli assessori, quei consiglieri comunali, quei responsabili di settore e di 

ufficio che sentono il bisogno di comunicare ciò che hanno imparato e di imparare ciò che viene 

comunicato.  

Se la proposta della rubrica sul giornale fosse ritenuta valida, un possibile titolo potrebbe essere: 

“Governare Insieme”, che esprime la portata innovatrice del concetto di governance, ossia il 

coinvolgimento nei processi decisionali di più attori sociali, economici e culturali, la necessità di deliberare 

interpellando preventivamente i diversi portatori di interesse, l’importanza della comunicazione fra enti 

locali e suoi rappresentanti.  

Ovviamente il progetto è rivedibile in ogni sua parte per giuste modifiche editoriali, e il sottoscritto resta a 

disposizione per un eventuale confronto in merito, offrendo la propria disponibilità immediata a curare 

personalmente la rubrica in questione.    
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