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Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe CONTE

presidente@pec.governo.it

OGGETTO: Stati Generali dell’Economia a Villa Pamphili.

Gentile Presidente,

apprendiamo dalla stampa che, dopo una travagliata gestazione, sono in dirittura d’arrivo gli 
“Stati Generali dell’Economia” convocati dal Governo a Villa Pamphili a partire da domani 13 
giugno. 

Al di là delle perplessità che suscita l’organizzazione dell’evento (a porte chiuse, con un 
piano articolato annunciato come già pronto ma non pubblico) e delle valutazioni sulla sua efficacia, 
che ovviamente devono essere rimandate alla conclusione dei lavori, non v’è dubbio che ci si trova 
di fronte ad un lodevole tentativo di introdurre anche ai vertici della gestione della cosa pubblica una 
metodologia in qualche modo ispirata ai valori della democrazia partecipativa, purtroppo non 
sufficientemente frequentata negli ultimi anni a livelli anche inferiori dell’Amministrazione Pubblica. 

Proprio in quest’ottica collaborativa riteniamo perciò opportuno suggerire un 
ampliamento della platea dei soggetti invitati a intervenire ai suddetti Stati Generali, 
comprendendovi i rappresentanti di due settori che, ad oggi, non risultano apparentemente coinvolti 
dall’organizzazione degli incontri previsti.

Innanzitutto, l’universo dell’Istruzione, della Formazione e della Ricerca. Eppure da 
tempo la stessa Unione Europea evidenzia l’importanza della c.d. educazione all’imprenditorialità, 
intesa come capacità di agire cogliendo opportunità e idee, e di trasformarle in valori economici, 
culturali e sociali, in un rapporto di stimolo positivo reciproco fra scuola, lavoro e territorio.

In secondo luogo, la cosiddetta società civile. Coinvolgere nell’interlocuzione soltanto i 
sindacati e le associazioni di categoria appare una scelta limitante, non coerente con le finalità 
dell’iniziativa. I cosiddetti “corpi intermedi”, il mondo dell’associazionismo e del volontariato, 
portatori di interessi collettivi profondamente sintonizzati con le tematiche territoriali, potrebbero 
fornire anch’essi ‘menti brillanti’, spunti utili di riflessione e concrete proposte operative su temi da 
tempo sostanziali, affrontare i quali risulta ormai non più rinviabile: il cambiamento climatico, lo 
sviluppo sostenibile, l’informazione ambientale, la qualità delle infrastrutture, la condivisione delle 
scelte.

L’assenza di questa attenzione istituzionale ci preoccupa, nella misura in cui sembra 
confermare un obsolescente approccio alla complessità che la lezione della pandemia Covid19, di 
quell’approccio figlia, dovrebbe rapidamente archiviare. Svariate tipologie di formule organizzative 
avrebbero potuto in realtà assicurare al percorso degli Stati Generali la ricchezza di stimoli che le 
esperienze indicate sono in grado di offrire.

Essendo tuttavia mancata, ad oggi, un’interlocuzione del Governo coi territori che 
permettesse a queste esigenze di emergere, ci candidiamo comunque a fornire un nostro 
contributo al confronto in programma nei prossimi giorni, disponendo di un pacchetto di proposte 
organico e originale, di cui non vediamo traccia nel prevalente dibattito politico rappresentato sui 



media, né nelle anticipazioni del Governo. Ci rendiamo quindi disponibili a presentare a Villa 
Pamphili quanto meno un nostro documento propositivo frutto delle attività ultraventennali che la 
scrivente Associazione – come espressione di cittadinanza attiva - ha svolto nei campi 
dell’educazione ambientale, dell’informazione indipendente, della progettazione sostenibile, della 
difesa e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, della tutela della legalità.

Il presidente
Girolamo Dell’Olio
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