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Introduzione

1

1. Expo 2015 e le Esposizioni Universali
Dal primo maggio 2015 la città di Milano è stata teatro, per sei mesi, di Expo 2015,
l’Esposizione Universale ospitata dall’Italia che ha sviluppato il tema “Nutrire il
Pianeta, Energia per la vita”.
La manifestazione, la più grande mai organizzata in tema di nutrizione e
alimentazione, ha rappresentato un’occasione di visibilità unica per la città e per
l’intero Paese. Gli oltre venti milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo
hanno avuto la possibilità di partecipare a un evento che ha visto coinvolti, in uno
spazio espositivo di oltre un milione di metri quadri, circa 140 partecipanti fra
organizzazioni e Paesi.
Expo 2015 non si è esaurita ai soli eventi in programma all’interno dello spazio
espositivo, ma ha riguardato anche tutte le manifestazioni di cornice che, durante i
sei mesi dell’evento, si sono sviluppate a Milano, in Lombardia e, più in generale,
nell’intero Paese.
In relazione alla pianificazione e all’organizzazione di questo genere di eventi,
un ruolo chiave è svolto dal Bureau International des Expositions (BIE),
l’istituzione inter-governativa incaricata della supervisione di tutte le fiere
internazionali di tipo non-commerciale e di durata superiore alle tre settimane.
Questa organizzazione riunisce attualmente quasi 170 Stati che prendono parte alle
decisioni e alle attività relative a:
-

scelta dei Paesi che ospiteranno le Esposizioni Universali;
supporto nella gestione dell’evento, nello sviluppo del brand della
manifestazione e nelle pubbliche relazioni;

1
Sebbene il presente volume sia frutto di un comune lavoro di ricerca, sono da attribuirsi a Marta
Barbieri le pratiche, nel loro sviluppo Parte A e Parte B, numero 1, 2, 4, 8, 11, 13 e 14; a Giorgia
Girosante le pratiche, nel loro sviluppo Parte A e Parte B, numero 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 12; a Giovanni
Valotti l’Introduzione e le Conclusioni.
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-

regolamentazione dell’organizzazione dell’evento e vigilanza sul rispetto
della Convenzione BIE e delle norme che sovraintendono il funzionamento
delle Esposizioni Universali.

Ma cos’è esattamente un’Esposizione Universale? Il BIE la considera un evento
globale che ha l’obiettivo di educare i partecipanti, condividere le innovazioni e
promuovere il progresso e la cooperazione su un tema futuro particolarmente
sfidante per l’umanità. L’Expo inoltre funge da piattaforma di confronto per leader
politici e decision makers.
L’idea di organizzare delle Esposizioni Universali nasce più di 150 anni fa,
infatti la prima si tenne a Londra nel 1851. Da quel momento, se ne sono succedute
altre trentatré, compresa l’edizione di Milano. Nonostante la longevità di questo
genere di manifestazioni, i tratti che le caratterizzano sono rimasti costanti nel
tempo: ad esempio, l’ampia platea internazionale e i benefici per le città ospitanti.
Tali benefici sono di diverso tipo e riguardano sia gli aspetti infrastrutturali sia
gli aspetti più intangibili. In relazione alla prima tipologia si può pensare, ad
esempio, al lascito prodotto dalle Esposizioni Universali del 1889 e del 1900 per
Parigi: dalla rete metropolitana (la prima linea fu inaugurata, appunto, nel 1900)
alla Gare de Lyon, così come a molte delle attrazioni visitate ancora oggi da
migliaia di turisti, tra cui la Torre Eiffel.
Il lascito più intangibile, come sarà spiegato meglio successivamente, è
rappresentato, fra le altre cose, da tutti gli aspetti che riguardano la manifestazione
in termini organizzativi, gestionali e valoriali. Questo è stato il caso, ad esempio,
delle Olimpiadi tenutesi a Londra nel 2012. Oltre al chiaro lascito infrastrutturale,
infatti, il governo inglese (2010) aveva previsto che l’organizzazione dell’evento
dovesse essere indirizzata anche alla generazione di una legacy che, andando oltre
la durata stessa della manifestazione, capitalizzasse, sfruttando i Giochi Olimpici,
gli aspetti relativi all’incremento della sostenibilità e dell’inclusione di tutti i settori
della società nelle decisioni riguardanti l’interesse pubblico. Un altro esempio è
quello del “sustainable procurement” da sviluppare non soltanto con riferimento
alle Olimpiadi, ma anche in ottica di applicazione futura agli standard governativi.
La letteratura di riferimento esposta di seguito permetterà di inquadrare, anche
da un punto di vista concettuale, la consistenza di Expo 2015 come mega-evento e,
allo stesso modo, il suo potenziale nel generare una legacy di tipo organizzativogestionale che vada oltre la manifestazione stessa. I paragrafi successivi
spiegheranno nel dettaglio:
-

gli elementi che caratterizzano un mega-evento;
i tratti distintivi della legacy, con riferimento particolare a quella
organizzativo-gestionale;
i compiti e la governance che caratterizzano il soggetto organizzatore di
Expo 2015;

16
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il metodo di lavoro utilizzato per l’analisi della legacy organizzativogestionale di Expo 2015.

-

2. Mega-eventi: definizione e benefici
I mega-eventi (o, in questa sede, anche definiti come grandi eventi), di qualunque
natura essi siano, rappresentano un volano per la competitività della città, del
territorio e del Paese che li ospita. Per questa ragione, hanno attirato l’attenzione di
molti studiosi che ne hanno indagato i diversi aspetti rilevanti, comprendenti non
solo le tematiche di management pubblico, ma anche quelle relative all’economia
urbana e del turismo così come il cosiddetto event management.
La disamina della letteratura in materia permette di individuare abbastanza
chiaramente la definizione di mega-evento. Come ricordano Getz et al. (2012), il
framework concettuale è stato elaborato inizialmente fra gli anni Settanta e Ottanta.
Per Ritchie e Beliveau (1974), infatti, la funzione di questo genere di eventi
rappresenterebbe una risposta alla stagionalità della domanda nel mercato turistico
in quanto, focalizzandosi su un determinato tema, permetterebbe di effettuare la
pianificazione turistica in un determinato periodo dell’anno.
La definizione che dà successivamente lo stesso Ritchie (1984) è ancora più
circostanziata. I mega-eventi, indipendentemente dalla frequenza (ricorrente o una
tantum), sono sviluppati per rafforzare l’appeal di una destinazione in modo da
creare interesse e attirare l’attenzione in base alla loro unicità e significatività.
Secondo Jago et al. (2012) i mega-eventi, per essere tali, devono essere
caratterizzati non solo da un’ampia scala dimensionale, ma devono godere di una
pubblicità globale e di una platea internazionale di visitatori. Inoltre, l’impatto di
queste manifestazioni è ampio in termini economici, sociali e ambientali. Secondo
gli stessi autori, i mega-eventi possono assumere connotazioni sportive, culturali o
economiche. Questi ultimi, inoltre, hanno un impatto più ampio dei mega-eventi
sportivi e culturali dal momento che sono in grado di generare esportazioni e
promuovere l’innovazione (Jago e al., 2012).
I mega-eventi hanno attirato anche l’attenzione delle organizzazioni
internazionali. L’UNDESA 2 se n’è occupata nel cosiddetto “Shanghai Manual”
(2010), una guida creata per policy-makers e urbanisti sul tema dello sviluppo
urbano sostenibile. In particolare il Dipartimento delle Nazioni Unite individua tre
elementi che devono caratterizzare i mega-eventi:
-

2

impegno significativo degli organizzatori per espandere quantità e qualità
dei beni pubblici (in altri termini, questi eventi sono caratterizzati da una
natura non commerciale, ma, allo stesso tempo, garantiscono alti benefici
economici);

United Nations Department of Economic and Social Affairs.
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-

coinvolgimento di portatori di interesse di livello internazionale:
organizzazioni pubbliche e private così come cittadini;
processo di pianificazione di lungo termine.

Questi tratti permettono di tracciare meglio le caratteristiche di un mega-evento.
Per l’UNDESA (2010) un mega-evento è un insieme di attività su larga scala
messe in atto da soggetti pubblici i quali, facendo leva sulla propria
imprenditorialità e su una sponsorship internazionale, attivano un’organizzazione
multi-settoriale di lungo termine che vede coinvolti sia la città ospitante sia, a più
ampio livello, lo Stato in cui la manifestazione si svolge. L’obiettivo è di due tipi:
da una parte, si cerca di supportare lo sviluppo locale e regionale, dall’altra si mira
a mettere in risalto valori universali e princìpi in grado di rispondere a sfide
globali.
Nello stesso manuale l’UNDESA non fa un riferimento specifico all’ampiezza,
alla durata, al budget o, più genericamente, alla forma della partecipazione delle
autorità pubbliche. È necessario, piuttosto, che i mega-eventi, per essere tali, siano
assegnati a una città/territorio dopo un processo di selezione e che abilitino
l’insieme di attività che permettono all’entità ospitante di ridefinire il proprio
posizionamento a livello internazionale promuovendo soluzioni innovative per le
sfide chiave a livello globale.
L’OECD 3 ha analizzato e valutato attraverso il programma LEED 4, gli effetti
benefici che i mega-eventi hanno per le città e i territori che li ospitano. Nonostante
questo lavoro (2010) abbia dei risvolti tendenzialmente pratici data l’analisi di casi
studio, l’OECD non manca di concettualizzare e categorizzare i benefici dei megaeventi.
In primo luogo, secondo l’OECD (2010) devono essere considerati benefici
primari:
-

-

3
4

l’allineamento dell’evento alle strategie di crescita dei settori industriali e
delle imprese della città e/o dello Stato ospitante: in altri termini, l’idea è
che se il Paese e/o la città ospitante hanno già previsto, a prescindere dalla
manifestazione, obiettivi e priorità di sviluppo specifiche e connesse
all’evento, quest’ultimo può contribuire ad un più rapido ed efficace
raggiungimento delle politiche programmate;
le partnership pubblico-private che permettono di raggiungere gli obiettivi
di sviluppo tramite la cooperazione fra attori di natura diversa;
il ritorno di immagine, ottenuto tramite l’esposizione mediatica, che
permette di attirare persone, investimenti e imprese;

Organisation for Economic Co-operation and Development.
Local Economic and Employment Development.
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-

l’indotto economico della manifestazione (grazie all’effetto moltiplicatore
generato sulla supply chain) di cui possono beneficiare le imprese e gli
operatori economici locali;
gli impatti sul city environment sia in termini infrastrutturali sia in termini
di cambiamento generato su pratiche/abitudini sociali ed economiche.

Sempre secondo l’OECD, esistono anche dei benefici di tipo secondario che
sono esplicitabili come segue:
-

-

utilizzo delle infrastrutture anche nel periodo successivo alla
manifestazione dato che, molto spesso, la connettività e i landscapes
cittadini risultano trasformati: in altri termini, le strutture pensate
inizialmente ad hoc per il mega-evento diventano patrimonio comune del
territorio che lo ha ospitato;
impatti sul mercato del lavoro e sull’inclusione sociale ed economica non
solo nel breve periodo, ma anche nel medio-lungo, data la possibile
riqualificazione della manodopera poco qualificata;
impatti sul mercato immobiliare e, più in generale, sugli aspetti urbanistici
che possono essere generati dalle nuove costruzioni indotte;
miglioramento delle capacità di posizionamento globale e di project
management, dal momento che l’organizzazione di questo genere di
manifestazioni permette alle autorità cittadine e agli enti pubblici coinvolti
di migliorare notevolmente le proprie abilità di gestione dei processi di
governance in ottica non solo di coordinamento, ma anche di
collaborazione fra i diversi portatori di interesse.

Molti di questi benefici sono di capitale importanza in quanto, come si vedrà in
seguito, si stima che molte delle good practices implementate durante un megaevento avranno un impatto duraturo e indipendente dalla durata della
manifestazione, anche se, come non manca di sottolineare l’OECD (2010), non è
automatico che questi benefici si generino effettivamente.

3. Il concetto di legacy
Al pari del mega-evento, anche la legacy, concetto chiave del presente lavoro, ha
dei tratti distintivi che la caratterizzano. Secondo Preuss (2007) essa comprende
tutti gli elementi, tangibili e intangibili che, nonostante siano creati per un evento,
sopravvivono più a lungo dell’evento stesso.
Chappelet (2012) ricorda che questo concetto si è rafforzato negli anni Novanta
con riferimento agli eventi sportivi dal momento che il tema dei costi e benefici
legati all’organizzazione di questo genere di manifestazioni è stato affrontato non
solo in termini economico-finanziari, ma anche dal punto di vista socio-ambientale.
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Lo stesso Chappelet (2012), pur limitandosi agli eventi sportivi, ammette che il
concetto di legacy sia molto vasto e spesso poco chiaro. Tuttavia, considera la
legacy come tutto ciò che rimane come conseguenza di un evento.
L’UNDESA (2010), invece, riprendendo la tassonomia fornita dal BIE,
distingue:
-

l’informational legacy che riguarda le conoscenze acquisite durante
l’evento e che rappresenta la base per l’organizzazione di manifestazioni
future;
la transformational legacy che considera l’impatto dei progetti dell’evento
su economia, servizi pubblici, city landscape, cultura, ambiente e la
società;
la theme legacy che include il lascito della manifestazione con riferimento
al tema filo conduttore dell’evento;
la cultural legacy che comprende i progetti e le iniziative che rinforzano la
consapevolezza sui valori e sul futuro di eventi di questo tipo.

Uno studio sui mega-eventi compiuto dalla GIZ 5 (2013), l’agenzia federale
tedesca per la cooperazione internazionale, fornisce un’ulteriore classificazione e
riconduce la legacy a cinque differenti dimensioni:
-

-

-

dimensione politico-comunicativa: lascito del mega-evento in termini di
capacità amministrative e agenda setting dell’attore pubblico così come
posizionamento a livello internazionale del brand della città/territorio
ospitante;
dimensione economica: legacy in termini di stimolo del sistema economico
locale e di promozione turistica dei territori interessati;
dimensione infrastrutturale: impatto del mega-evento in termini di nuove
infrastrutture create e legame con la connettività dei territori interessati
così come conseguenze sulla capacità amministrativa nella
programmazione degli interventi;
dimensione sociale: legacy in termini di promozione di buone pratiche di
governance, coinvolgimento dei cittadini nel policy-making e
accrescimento della consapevolezza sui temi promossi dal mega-evento;
dimensione ambientale: lascito in termini di implementazione di strategie
di sostenibilità, efficienza energetica e di riduzione dell’impatto
ambientale.

La molteplicità dei significati della legacy rafforza la trasversalità di questo
tema. Inoltre, Chappelet (2012) sottolinea come sia impossibile pianificare nel
dettaglio il lascito del mega-evento, ricordando che spesso alcuni aspetti della
5

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH.
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legacy possano realizzarsi anche senza essere pianificati ex-ante. Da un punto di
vista più concreto, l’analisi strutturata della legacy intangibile di un grande evento
è più recente della letteratura presentata. Infatti, la prima importante esperienza di
cui si ha evidenza in modo sistematico, è costituita dalla legacy delle Olimpiadi di
Londra 2012. La società organizzatrice dell’evento ha attuato un progetto,
denominato “Learning Legacy”, di descrizione e diffusione delle esperienze
maturate. La Learning Legacy è stata definita come l’insieme delle lezioni apprese
dalla costruzione delle infrastrutture, dalla preparazione e dalla realizzazione dei
Giochi Olimpici. In particolare, le esperienze analizzate sono state raggruppate
all’interno di dieci ampie tematiche: archeologia, design-innovazione
ingegneristica,
uguaglianza-inclusione-lavoro-competenze,
salute-sicurezza,
pianificazione del territorio, acquisti, gestione del progetto, sostenibilità, sistemitecnologia e trasporti. Il progetto si è concluso con la realizzazione di un sito web
dedicato che raccoglie tutte le pratiche appartenenti ai temi elencati in formato
scaricabile.

4. Expo 2015 S.p.A.
Nel marzo 2008, Milano si aggiudica l’organizzazione dell’Expo 2015, battendo,
nella sfida finale, la città turca di Smirne per 86 voti contro 65. Da quella data
iniziano gli adempimenti del Governo e delle autorità regionali e cittadine per
creare gli strumenti necessari a indirizzare e gestire tutti i processi e le attività utili
alla realizzazione della manifestazione.
In primis, viene istituita la società di gestione Expo 2015 S.p.A.. Infatti, il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 recante
norme in materia di “Interventi necessari per la realizzazione dell’Expo 2015”
rende esplicita la struttura necessaria per governare il processo di organizzazione
della manifestazione in termini di attuazione e presidio delle attività. Sullo stesso
tema interviene, successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 maggio 2013.
L’articolo 4 del Decreto istituisce Expo 2015 S.p.A., effettivamente costituita il
primo dicembre dello stesso anno, con i seguenti soci:
-

Governo, tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Regione Lombardia;
Comune di Milano;
Provincia di Milano;
Camera di Commercio dell’Industria dell’Agricoltura e dell’Artigianato di
Milano.

A Expo 2015 S.p.A. pertiene l’organizzazione della manifestazione e la sua
gestione che si esplicita non solo tramite la realizzazione delle opere infrastrutturali
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che riguardano il Sito Espositivo, ma anche con ogni attività utile alla promozione
e alla gestione in itinere dell’evento. Per fare questo Expo 2015 può avvalersi, fra
le altre cose, di accordi di programma e conferenze di servizi.
Inoltre, alla Società il compito di redigere il piano finanziario delle opere
necessarie in modo tale da ottemperare agli obblighi presi con il BIE contenuti nel
Dossier di candidatura. Per queste ragioni la Società è stata direttamente
assegnataria, entro i limiti stabiliti dalla legge, dei fondi messi a disposizione dagli
enti finanziatori. Una volta terminata la manifestazione, la Società ha dovuto
redigere un rendiconto finanziario generale sottoposto ad approvazione da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Expo 2015 S.p.A. ha operato secondo le norme proprie del diritto privato.
Tuttavia, segue la disciplina nazionale e comunitaria relativa alle procedure ad
evidenza pubblica per la scelta dei suoi contraenti.
La governance della Società è assicurata da un’Assemblea dei Soci e da un
Consiglio di Amministrazione formato da cinque persone e così composto:
-

Presidente (ricopre anche il ruolo di Commissario Generale di Sezione per
il Padiglione Italia);
Amministratore Delegato (ricopre anche il ruolo di Commissario Unico
Delegato del Governo per Expo Milano 2015);
tre consiglieri.

Per svolgere le attività di realizzazione, promozione, gestione e coordinamento in
vista della manifestazione, il ruolo di Expo 2015 S.p.A., tuttavia, non è sufficiente.
In un’ottica di governance più partecipata e allargata agli attori chiave presenti nel
territorio, si è deciso di costituire un “Tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovraregionali” (Tavolo Lombardia) aperto
non solo ai Soci di Expo 2015 S.p.A., ma anche ad altri enti locali. In primis i
Comuni di Rho e Pero, i più coinvolti insieme a Milano, nell’area espositiva. Al
Tavolo possono partecipare anche altri soggetti attuatori degli interventi, ad
esempio le società operanti nell’ambito del trasporto pubblico locale. Il suo
compito principale riguarda la programmazione delle attività a carattere regionale e
sovra-regionale relative all’Evento nonché la realizzazione di alcune opere di
accessibilità al Sito Espositivo.
Allo stesso modo, con il D.P.C.M. del 6 maggio 2013 è stata istituita la
Commissione di Coordinamento per le attività connesse ad Expo che rappresenta il
coordinamento politico dell’evento e vede tra i suoi componenti i membri del
governo, il Commissario Unico per Expo e i rappresentanti degli enti territoriali.
Un ulteriore strumento di governance allargata è rappresentato da “Agenda Italia
2015”, lo strumento di programmazione del Governo attraverso il quale sono
promossi, tramite la definizione di linee guida, tutti i progetti che permetteranno
all’intero Paese di sfruttare i benefici di Expo 2015. Agenda Italia si rivolge in
particolare a stakeholder di diverso tipo (esempio: altre Pubbliche
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Amministrazioni, cittadini, imprese, associazioni) al fine di fornire le azioni di
comunicazione sulle iniziative strategiche per il Sistema Paese prodotte per Expo
2015. È stato sviluppato inoltre, sempre nell’ottica di programmazione integrata,
un ulteriore strumento di pianificazione denominato “Master Programme City
Operations” che mette insieme le competenze di diversi attori chiave fra cui, oltre a
Expo 2015 S.p.A. e il Comune di Milano: la Regione, la Prefettura, le Forze
dell’Ordine e altre amministrazioni locali. Il compito dell’attività programmatoria
riguarda, in particolare, l’implementazione di undici progetti obbligatori (la cui
importanza è stata sottolineata anche dagli accordi che intercorrono fra Expo 2015
S.p.A. e Bureau International des Expositions) relativi, ad esempio ad accessibilità,
accoglienza dei visitatori, marketing e promozione. Oltre a questi ambiti, esistono
anche sette progetti qualificanti che, sebbene non siano obbligatori, rivestono
comunque una certa importanza strategica.
Per quanto riguarda gli organismi di controllo, la Società si è dotata di un
modello organizzativo in linea con quanto stabilito dal Decreto Legislativo
231/2001. Gli organi di controllo possono essere di natura:
-

interna  magistrato delegato al controllo della Corte dei Conti, collegio
sindacale, collegio dei revisori contabili, internal audit e organismo di
vigilanza;
esterna  oltre agli organi esterni già esistenti deputati alla vigilanza
societaria, sono stati istituiti degli organismi ad hoc tra cui: Commissione
di Coordinamento per le attività connesse ad Expo, Commissione speciale
antimafia della Regione Lombardia e del Comune di Milano, Commissione
consiliare per Expo del Comune di Milano.

5. Analisi: obiettivi e metodologia
Sulla scia dell’esempio inglese della Learning Legacy relativa ai Giochi Olimpici
di Londra 2012, questa ricerca si pone l’obiettivo di analizzare le lezioni apprese
dalla progettazione, dalla preparazione e dalla gestione di Expo Milano 2015. In
particolare, data anche la natura dell’Osservatorio nell’ambito del quale si
sviluppa 6, il lavoro mira a identificare le esperienze organizzativo-gestionali, messe
in atto da Expo 2015 S.p.A., che potrebbero in qualche modo essere trasferite in
futuro ad altre pubbliche amministrazioni e/o ad altri grandi eventi.
L’aspetto più manageriale di un grande evento costituisce una tematica innovativa
che è stata affrontata in modo marginale e/o parziale negli studi sull’indotto dei
mega-eventi. Pertanto, a partire dalle classificazioni di legacy e dalle dimensioni di
analisi della stessa individuate in letteratura, si è considerata quale legacy
6
Osservatorio sul Cambiamento delle Pubbliche Amministrazioni (OCAP) – SDA Bocconi School of
Management.
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organizzativo-gestionale l’insieme delle conoscenze, delle attività poste in essere e
degli apprendimenti sviluppati per e durante l’evento funzionali alla:
- pianificazione, progettazione e realizzazione di manifestazioni future e, più
in generale, allo sviluppo dal punto di vista manageriale, delle
amministrazioni pubbliche;
- promozione di logiche di governance e al coinvolgimento dei cittadini;
- crescita della consapevolezza sui temi promossi.
Il progetto consiste dunque nell’analisi di alcune buone pratiche identificate sulla
base del loro potenziale contributo nel generare una legacy di natura organizzativogestionale, mettendo in risalto il valore creato dal sistema Expo, non solo nella
futura gestione dei grandi eventi, ma anche nella potenziale trasferibilità delle
pratiche all’interno del più ampio sistema pubblico.
In particolare, l’intera ricerca si è svolta in due macro fasi temporalmente
distinte:
-

-

una prima fase, precedente all’evento, in cui le pratiche sono state
analizzate in termini perlopiù descrittivi e considerando gli elementi di
valutazione emersi nella progettazione e nella preparazione dell’evento.
Tale fase, che raccoglie dati necessariamente parziali, si è conclusa ad
aprile 2015;
una seconda fase, che si è concentrata sull’analisi delle pratiche e dei
relativi elementi di valutazione rilevati durante e dopo l’evento. Tale fase
si è conclusa a dicembre 2015 7.

L’analisi delle buone pratiche si è ulteriormente articolata in quattro fasi
(mostrate nella Figura alla pagina seguente):
-

selezione;
analisi;
valutazione;
classificazione.

7
Ad esclusione della pratica “Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione”, aggiornata a marzo 2016.
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Selezione
È importante sottolineare che, in questa sede, ci si concentra sulle buone pratiche e
non sulle best practices principalmente per due ragioni:
-

-

lo studio della legacy intangibile dei grandi eventi è un tema di recente
sviluppo, sul quale non esiste ancora una consistente mole di letteratura né
scientifica né “pratica”; ad oggi, infatti, l’unica esperienza di questo tipo
rilevata a livello internazionale è quella realizzata in occasione delle
Olimpiadi di Londra 2012 8;
identificare le best practices richiede un rigoroso metodo di benchmarking,
per cui, per le ragioni di cui al punto precedente, sono necessari dati e
informazioni specifici raccolti per altri eventi che, ad oggi, non sono
disponibili.

Nell’ambito di questo lavoro, si definisce “buona pratica” la soluzione
organizzativo-gestionale che risponde in modo efficiente ed efficace all’esigenza di
un’organizzazione di soddisfare al meglio i propri bisogni e quelli dei destinatari
dei propri servizi. Inoltre, per qualificare una pratica come “buona” è necessario
che sia disponibile una raccolta di evidenze che ne dimostri gli effetti positivi o, al
minimo, che sia stato individuato un sistema di valutazione della stessa.
Anche la Commissione Europea fornisce una definizione di buona pratica 9 ,
sebbene nel contesto del settore sanitario e socio-assistenziale. I tratti essenziali,
mutatis mutandis, possono tuttavia essere applicati in modo più astratto e generale
8
In particolare, il governo inglese ha promosso l’iniziativa Learning Legacy, con lo scopo di
condividere le conoscenze e le lezioni apprese dalla costruzione del Parco Olimpico e dalla
preparazione e dall’attuazione dei Giochi, per contribuire a migliorare la gestione dei grandi eventi
futuri, attraverso la condivisione di attività e iniziative replicabili e adattabili anche in altri contesti
9
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/practices_en.pdf
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anche al tema della legacy di un mega-evento come Expo 2015. In particolare, la
Commissione ritiene che debba essere considerata una buona pratica ogni azione o
politica pubblica caratterizzata da:
-

solida base teorica ed etica;
buona gestione in termini di leadership, pianificazione, capacity e
comunicazione;
buon livello di sviluppo in termini di implementazione e valutazione;
risultati positivi ed efficacia in relazione a uno specifico obiettivo;
tratti di innovatività in termini di nuove soluzioni implementate;
effetto moltiplicatore o di trasferibilità ad altre aree sia verticalmente sia
orizzontalmente;
sostenibilità (anche in relazione a eventuali ed evidenti miglioramenti
prodotti per la società).

La selezione iniziale delle pratiche è stata effettuata da Expo 2015 S.p.A. a
partire da una ricognizione interna. Nella fase iniziale, sono state selezionate due
pratiche “pilota” da analizzare e valutare, al fine di affinare ed eventualmente
migliorare il metodo di indagine e allineare le aspettative sugli output prodotti. Su
questa base, ha avuto inizio l’analisi delle altre pratiche da parte dei ricercatori, con
l’obiettivo di valutare l’efficacia delle stesse e di individuarne ulteriori una volta
raggiunta una completa consapevolezza delle attività condotte dall’organizzazione.
L’elenco definitivo delle pratiche monitorate è descritto nella Tabella seguente:
Tabella 1 - Le buone pratiche identificate da Expo 2015 S.p.A.

1

Accordi in materia di lavoro

2

Carta di Milano

3

Catalogo per i partecipanti ad Expo 2015

4

Coinvolgimento della Società Civile

5

E015

6

Participants Service Centre

7

Partnership

8

People Strategy

9

Progetto Scuola

10

12

Programma Volontari
Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione
Si.G.Expo

13

Sostenibilità

14

WE-Women for Expo

11
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Analisi
La fase di approfondimento delle pratiche selezionate ha previsto diverse attività.
Analisi documentale. In una prima fase sono state studiate le pratiche attraverso i
documenti ufficiali (a diffusione interna o esterna) forniti da Expo 2015 S.p.A. e le
informazioni disponibili che è stato possibile recuperare autonomamente, al fine di
comprendere le caratteristiche essenziali e le basi di funzionamento delle pratiche
oggetto di analisi.
Mappatura. È stata effettuata, per ogni pratica e in funzione delle domande di
ricerca, una mappatura degli attori rilevanti (interni ed esterni) per meglio
comprenderne i risultati, la diffusione, il riconoscimento e la replicabilità. Nello
specifico, sono state individuate tre categorie di soggetti:
- responsabili della pratica interni a Expo 2015 S.p.A. ed eventuali
promotori della stessa esterni alla società;
- fruitori della pratica interni all’organizzazione;
- soggetti esterni su cui la pratica ha ricadute effettive e/o potenziali.
Interviste. Sulla base della mappatura effettuata per ciascuna pratica, è stata
approfondita la conoscenza delle pratiche, raccogliendo informazioni, dati ed
evidenze attraverso il metodo delle interviste individuali 10. Per le interviste è stata
definita una traccia comune orientata alla raccolta delle informazioni necessarie per
identificare il livello di risultati, riconoscimento e replicabilità; tuttavia, ulteriori
domande sono state poste nel corso dei colloqui, al fine di approfondire quelle
tematiche che risultavano funzionali all’obiettivo del lavoro. All’inizio di ogni
incontro, è stata effettuata una breve contestualizzazione del lavoro svolto,
esplicitandone gli obiettivi, il metodo e i risultati attesi. Durante tutto il lavoro di
ricerca sono state effettuate 56 interviste, ciascuna delle quali ha avuto una durata
tra i 30 e i 60 minuti,
Valutazione
Sebbene il lavoro sulla legacy delle Olimpiadi di Londra non abbia previsto questa
fase, presentando in modo indistinto le pratiche realizzate, nel presente lavoro si è
deciso di valutare in maniera strutturata le pratiche, pur nella consapevolezza che
10
L’intervista individuale è una tecnica di raccolta dati il cui obiettivo di fondo è svelare la
complessità del fenomeno indagato. Nel presente lavoro, le interviste, della durata di circa un’ora
ciascuna, si sono svolte presso le sedi di lavoro degli intervistati. Dal punto di vista della
configurazione strutturale, le interviste erano semi-strutturate, in quanto, sebbene sia stata prevista
una traccia iniziale, la successione delle domande e il modo stesso di porle è stato, per ciascuna
intervista, funzionale non solo ad ottenere le informazioni necessarie ma anche a gestire al meglio la
dimensione relazionale tra intervistatore e intervistato, che risulta un fattore molto importante per il
superamento delle barriere all’esplicitazione delle informazioni (Molteni e Troilo, 2007).
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non sia ancora diffuso un metodo univoco e condiviso finalizzato a classificarle
come buone e innovative. A causa della mancanza di un solido corpus di lavori
scientifici cui fare riferimento, la presente ricerca si configura quindi come uno
studio “esplorativo” e preliminare volto ad una prima applicazione di un metodo
strutturato e standardizzato per valutare le buone pratiche di tipo organizzativogestionale. In questa prospettiva, sono state individuate alcune esperienze effettuate
in Canada e negli Stati Uniti afferenti a diversi settori (servizi sociali e sanitari) 11, a
partire dalle quali, anche considerando lo specifico contesto, sono stati identificati
dai ricercatori i criteri di valutazione da utilizzare.
In sintesi, per valutare le buone pratiche sono stati impiegati i seguenti criteri:
-

i risultati prodotti, con particolare riferimento al rapporto tra gli obiettivi
eventualmente previsti e le evidenze di conseguimento degli stessi;
il riconoscimento, vale a dire il livello di conoscenza della pratica da parte
di fruitori, destinatari e possibili utilizzatori futuri, nonché un orientamento
diffuso a riconoscerne l’utilità;
la replicabilità, ossia il livello di riproducibilità della pratica in altri
contesti, in termini di condizioni che ne facilitano la trasferibilità ed
elementi effettivamente trasferibili.

Come già anticipato, essendo la ricerca stata condotta in due fasi temporalmente
distinte, la valutazione pre-evento in termini di risultati, riconoscimento e
replicabilità si è fermata ad aprile 2015 e la disponibilità delle informazioni
funzionali alla valutazione delle pratiche, sulla base di tali criteri, era
necessariamente parziale. La seconda fase della ricerca, relativa ai sei mesi di
gestione dell’evento e ai primi mesi successivi alla fine dello stesso, ha poi
permesso una valutazione più completa ed approfondita delle pratiche stesse.
Classificazione
Sulla base degli esiti delle analisi condotte e delle applicazioni pratiche
analizzate 12, le buone pratiche selezionate sono state classificate secondo una logica
ordinale che prende in considerazione, integrandoli, i tre criteri di valutazione
utilizzati (risultati, riconoscimento, replicabilità). Ciascuna pratica, in funzione
della valutazione combinata di tali criteri, è stata ricondotta ad uno dei seguenti
stadi:

http://www.healthcouncilcanada.ca/accord_framework.php;
http://chfs.ky.gov/NR/rdonlyres/49670601-F568-4962-974F8B76A1D771D3/0/Emerging_Promising_Best_Practices.pdf
12
http://www.healthcouncilcanada.ca/accord_framework.php
11
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1. emergente: a questa categoria fanno capo pratiche in una fase iniziale di
sviluppo, con ancora limitate evidenze dei risultati raggiunti ed un
riconoscimento prevalentemente interno all’organizzazione;
2. promettente: si tratta di pratiche in una fase intermedia di sviluppo con
dati, ancorché parziali, sui risultati positivi raggiunti, un riconoscimento
interno ed esterno tra gli addetti ai lavori, e la presenza di condizioni che
suggeriscano la potenziale replicabilità, in tutto o in parte, in contesti
differenti;
3. consolidato: all’interno di questa categoria si annoverano pratiche in una
fase di utilizzo stabile con robuste evidenze dei risultati positivi raggiunti,
un ampio riconoscimento interno ed esterno all’organizzazione, e per la
quale siano stati individuati gli elementi di replicabilità in altri contesti.
Come si può notare dalla classificazione proposta, non è presente una
valutazione di tipo negativo. La ratio di questa scelta è che il presente lavoro si
concentra sull’analisi delle “buone” pratiche, che, secondo la definizione proposta
dagli autori, sono rappresentate da “soluzioni organizzativo-gestionali che
rispondono in modo efficiente ed efficace all’esigenza di un’organizzazione di
soddisfare al meglio i propri bisogni e quelli dei destinatari dei propri servizi”. Tale
definizione racchiude già al proprio interno una sorta di giudizio di valore positivo,
pertanto non è stato ritenuto utile né coerente inserire, tra le possibili
classificazioni, una valutazione con un’accezione negativa.
Fatta questa precisazione, operativamente la classificazione delle pratiche è
avvenuta considerando congiuntamente i tre criteri di valutazione sopra descritti,
identificando per ciascuno di essi tre livelli, come mostrato nella Figura seguente.

Si sottolinea ancora una volta che, in ragione della struttura della ricerca,
vengono proposte due classificazioni, una pre-evento ed una post-evento. Si ritiene
infatti che questa scelta possa essere utile anche per consentire l’identificazione di
eventuali prospettive evolutive delle pratiche.
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6. Risultati
I risultati dell’analisi saranno esposti nei capitoli seguenti, ognuno dei quali
dedicato ad una delle quattordici pratiche prese in considerazione. Nello specifico,
la struttura che li caratterizza prevede:
- breve anagrafica della pratica, attraverso una scheda riassuntiva con le
informazioni essenziali sulla stessa;
- origine e sviluppo della pratica;
- descrizione della pratica;
- valutazione, in termini di risultati, riconoscimento e replicabilità;
- classificazione della pratica.
Nella seconda parte del rapporto saranno riportate le valutazioni post-evento per
ciascuna delle pratiche analizzate.
Infine, il capitolo conclusivo fornirà una sintesi di quanto analizzato e una prima
messa a fuoco degli aspetti organizzativo-gestionali emersi quali maggiormente
caratterizzanti le esperienze maturate.

7. Limiti e prospettive future
Occorre precisare che, sebbene la ricerca sia stata condotta sia nella fase
precedente all’evento sia in quella successiva, alcune delle pratiche indagate
richiederebbero sicuramente un orizzonte temporale più lungo per essere valutate
in maniera più completa. Tuttavia, gli elementi emersi nella seconda fase risultano,
in alcuni casi, già molto interessanti e in grado di stimolare significative riflessioni.
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Analisi delle pratiche
e valutazione pre-evento

1. Accordi in materia di lavoro
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Accordi in materia di lavoro

Breve
descrizione

Expo 2015 S.p.A. ha attivato, fin dall’aggiudicazione dell’Expo 2015,
una serie di collaborazioni riguardanti i rapporti di impiego
coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di garantire condizioni di
lavoro adeguate prima, durante e dopo l’Esposizione Universale. Le
collaborazioni hanno assunto forme diverse:
- accordi con i sindacati;
- l’individuazione di un’Agenzia per il Lavoro come Partner per le
risorse umane
- collaborazioni con istituzioni competenti in materia di lavoro.

Data di
nascita

2009

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL)
Istituzioni competenti in materia di lavoro (INAIL, INPS, Direzioni
Territoriali del Lavoro)
HR Partner

Soggetto/UO
responsabile

Direzione HR & Organization - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Potenziali
utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione

Consolidata

Lavoratori dell’indotto di Expo 2015
Lavoratori di Expo 2015 S.p.A.

2. Sviluppo della pratica
Ospitare l’Esposizione Universale nel 2015 costituisce per Milano, per la
Lombardia e per l’Italia nel suo complesso un’occasione molto importante da
cogliere sul fronte del mercato del lavoro. Infatti, si genereranno ampi spazi
occupazionali che è importante gestire al meglio affinché possano rappresentare un
volano per il rilancio dell’occupazione anche e soprattutto dopo l’evento.
Tuttavia, gestire in maniera efficace ed efficiente il tema del lavoro per Expo
Milano 2015 risulta un compito arduo e richiede un impegno costante per garantire
la collaborazione di tutti i soggetti (istituzionali e non) a diverso titolo coinvolti. In
particolare, diversi sono gli aspetti di complessità che caratterizzano tutte le azioni
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finalizzate ad intervenire sul mercato del lavoro. In primo luogo, per l’evento sono
richiesti profili molto diversi e provenienti dai più svariati ambiti occupazionali; è
necessaria quindi l’attivazione di tanti settori industriali e, conseguentemente, di
molteplici regolamentazioni (CCNL). In secondo luogo, bisogna tenere conto di un
elemento strutturale che è la mancanza di competenze chiare e definite sul lavoro,
distribuite tra Ministero, Regioni, Province, Comuni, Organizzazioni Sindacali,
ecc.. Questa opacità non consente la gestione della materia in maniera coerente
attraverso una regia sistematica e coordinata, anche perché la dispersione di
competenze è moltiplicata per i diversi settori (es. turismo, edile, metalmeccanico,
ecc.). In terzo luogo, un ulteriore aspetto di difficoltà è dato dalle differenti
esigenze, a seconda del ciclo di vita del progetto (es. fase di costruzione del sito,
fase di gestione dell’evento, fase di smantellamento); basti pensare a come alcune
figure e professionalità che svolgono un ruolo fondamentale nella fase di
preparazione dell’evento diventino meno rilevanti a partire dal giorno di avvio
dello stesso.
Per far fronte alle condizioni di complessità appena descritte, Expo 2015 S.p.A.
ha dunque cercato di mettere in atto un sistema di collaborazioni con tutti gli attori
principali in materia di lavoro (Figura seguente), coinvolgendo, in particolare, tre
soggetti considerati particolarmente importanti:
-

le organizzazioni sindacali, che rappresentano i lavoratori, con l’obiettivo
di garantire condizioni di lavoro adeguate;
un’Agenzia per il Lavoro per creare un sistema di incontro tra domanda e
offerta, erogando anche servizi di formazione e ricollocazione
professionale;
le istituzioni competenti in materia di lavoro, che agiscono come
controllori sulla regolarità dei rapporti di lavoro.

Expo 2015 S.p.A. ha ritenuto infatti che tale modello potesse essere quello più
efficace, in quanto consentiva a tutti gli attori rilevanti e competenti sui diversi
aspetti della materia di collaborare in maniera costruttiva per la realizzazione di un
progetto comune.
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3. Descrizione della pratica
Con riferimento al tema “lavoro” sono stati considerati:
-

gli accordi sindacali;
la partnership con l’Agenzia per il Lavoro;
le relazioni con enti istituzionali e, in particolare, con la Direzione
Territoriale del Lavoro di Milano.

3.1 Gli accordi sindacali
Il ruolo dei sindacati per Expo Milano 2015 è sempre stato ritenuto molto
importante anche precedentemente all’aggiudicazione dell’evento alla città di
Milano. Già nel 2007, il Comune di Milano e le organizzazioni sindacali (OO.SS.)
avevano firmato un “Memorandum di intenti” quale parte integrante del dossier per
la candidatura in cui le parti convenivano sulla necessità di “favorire le necessarie
intese in materia di relazioni sindacali, di regolarità dei rapporti di lavoro e di
protezione della sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere e
dei servizi necessari per lo svolgimento dell’Expo”.
Successivamente all’aggiudicazione, Expo 2015 S.p.A. ha proseguito su questa
linea, coinvolgendo le OO.SS. su tutte le tematiche inerenti il lavoro (attivazioni
delle flessibilità, salute e sicurezza del lavoro, sistema di monitoraggio, ecc.).
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In particolare, a partire dal 2009 si sono succeduti una serie di intese, protocolli e
accordi. La Tabella 2 riassume i temi trattati in ciascuno.
Tabella 2 – I principali accordi in materia di lavoro
Data

Titolo

Parti

21/09/2009

Protocollo di intenti

Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS.
(CISL, Camera del Lavoro di
Milano, UIL)

29/09/2009

Protocollo a tutela
sicurezza e salute sul
lavoro e della legalità

Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS.
(CISL, Camera del Lavoro di
Milano, UIL)

20/04/2010

18/04/2011

Avviso Comune tra
Expo 2015 S.p.A. e le
confederazioni
sindacali CIGL CISL - UIL Milano
Linee guida per la
sicurezza e
prevenzione
(Protocollo INAIL
EXPO CGIL CISL
UIL)

21/11/2011

Protocollo
lavorazioni edili
Expo 2015

10/01/2012

Protocollo per la
regolarità e la
sicurezza nei alvori
per la rimozione delle
interferenze

10/02/2012

Protocollo d’Intesa
procedura ex art. 4
statuto lavoratori

Contenuti
Nel protocollo si esplicitano:
- l’attivazione di tavoli di progettazione
sociale nel contesto delle strategie di
indirizzo e coordinamento dell’evento,
con focus sui demi della salute e
sicurezza sul lavoro, trasparenza,
contrasto delle infiltrazioni malavitose,
contrattazione, unendo negoziazione
sull’innovazione dell’organizzazione
del lavoro e utilizzo di nuove
tecnologie;
- l’intento di realizzare progetti
straordinari di formazione
professionale;
- l’intento di costituire una Commissione
di Coordinamento per le attività
connesse a Expo Milano 2015
(COEM), quale luogo di sinergia dei
livelli istituzionali coinvolti
nell’evento.
Si contribuisce attivamente a garantire la
legalità, la trasparenza e il rispetto della
disciplina legislativa in materia di lavoro,
sicurezza, regolarità contributiva e
assicurativa.

Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS.
(CIGL , CISL, UIL Milano)

Si definisce una procedura per garantire,
nell’ambito della legalità e della
trasparenza, le più ampie opportunità al
mercato del lavoro.

Expo 2015 S.p.A. , INAIL e le
OO.SS. (CIGL , CISL, UIL
Milano)

Si approvano le Linee Guida per il
Progetto “Sicurezza e Prevenzione Expo
Milano 2015” volte alla riduzione degli
infortuni.

Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS.
di categoria (Fe.N.E.A.L.- UIL,
F.I.L.C.A.- CISL, F.I.L.L.E.A.CGIL), Assimpredil ANCE
Expo 2015 S.p.A., Cooperativa
Muratori & Cementisti – CMC
di Ravenna, Assimpredil ANCE,
Associazione Lombarda
Cooperative di produzione e
lavoro Alcopl Legacoop,
OO.SS. (CGIL, CISL, UIL di
Milano), F.I.L.L.E.A.- CGIL ,
F.I.L.C.A.- CISL e
Fe.N.E.A.L.- UIL di Milano,
Comune di Milano, Comune di
Rho
Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS.
(CIGL , CISL, UIL)
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Si disciplina il trattamento economico e
normativo per tutti i lavori dipendenti
delle imprese esecutrici dei lavori edili e
affini.

Istituzione di un Comitato di sicurezza e
previsione dell’istituzione di una banca
dati multimediale attiva sia per la fase di
definizione e autorizzazione lavori, che
per la fase di esecuzione.

Si definiscono le procedure per il
controllo degli accessi di uomini e mezzi
al cantiere.
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23/07/2013

Protocollo Sito
Espositivo Expo 2015

Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS.
(CIGL , CISL, UIL)

30/10/2013

Accordo Nazionale
sul Protocollo Sito
Espositivo Expo 2015

Confcommercio Imprese per
l’Italia e le OO.SS. (CIGL ,
CISL, UIL)

5/05/2014

Sistema
Occupazionale Expo
Milano 2015 - Avviso
Comune

Commissario Unico per Expo
Milano 2015 e le OO.SS. (CIGL
, CISL, UIL)

25/07/2014

Accordo Quadro fase
Gestione del semestre
espositivo per i
Partecipanti

Expo 2015 S.p.A., le OO.SS.
(CGIL, CISL e UIL) e le sigle
del Commercio, aperto
all’adesione dei Partecipanti e
dei loro Appaltatori

25/07/2014

Accordo Quadro fase
Costruzioni per gli
Appaltatori dei
Partecipanti

Le OO.SS. (CIGL , CISL, UIL),
le sigle del settore Edile e, con
funzioni di garanzia, dal
Commissario Unico per Expo
Milano 2015, aperto
all’adesione degli Appaltatori
dei Partecipanti

Si definiscono gli strumenti contrattuali
applicabili dalla società, la descrizione
delle attività dei volontari, la definizione
del presidio di sicurezza sul lavoro e
l’Osservatorio Permanente come
strumento di monitoraggio e sede per
affrontare problematiche e conflitti.
Si recepiscono le integrazioni del
Protocollo del 23 luglio 2013
sull’Apprendistato.
Si definiscono i principi, gli obiettivi e le
linee guida per il sistema occupazionale
generato dall’Expo, composto da Expo
2015 S.p.A., dai Partecipanti Ufficiali e
Non Ufficiali e dai relativi appaltatori.
Si prevedono l’individuazione del CCNL
applicabile, la possibilità di escludere i
limiti quantitativi all’utilizzo dei contratti
a tempo determinato, l’utilizzo
dell’apprendistato come forma di stimolo
per l’occupazione giovanile - ereditando
l’Apprendistato di breve periodo
introdotto con l’accordo del 23 luglio
2013 - l’organizzazione dell’orario di
lavoro, dei riposi, delle ferie e dei
permessi, l’introduzione di una procedura
in grado di prevenire o risolvere le
controversie.
Si pongono le basi per una piattaforma
sindacale in riferimento alle fasi pre e post
evento, oltre ad individuare una specifica
procedura per prevenire o risolvere le
controversie, individuare il CCNL
applicabile ai lavoratori coinvolti nelle
predette fasi, prevedere la possibilità di
definire specifici limiti quantitativi alla
stipulazione dei contratti a tempo
determinato.

All’interno degli accordi, e in particolare in quello del 23/07/2013 e nell’accordo
quadro del 25/07/2014, i temi maggiormente rilevanti e operativi che sono stati
affrontati con risultati importanti sono:
-

-

-

il CCNL di riferimento (Terziario, Distribuzione e Servizi);
la quota di assunzione per almeno il 10% per alcune categorie di persone,
in particolare soggetti che si trovano in cassa integrazione straordinaria e/o
in deroga, in mobilità, disoccupati a seguito di procedure di licenziamento,
inoccupati;
l’apprendistato di breve periodo, data la particolare concentrazione di
impegno che richiede un evento che si realizza in un arco temporale
ristretto (7 e 12 mesi per tre specifici profili professionali creati ad hoc:
Operatore Grande Evento, Specialista Grandi Eventi, Tecnico Sistemi di
Gestione Grandi Eventi);
le deroghe alla disciplina dello stage (Youth Training Program), ampliando
il periodo consentito a 7 mesi (di cui una parte – circa un mese - di
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-

-

-

-

-

formazione obbligatoria), il 60% dell’organico dipendente e il rimborso
spese (solo per Expo 2015 S.p.A.);
il
volontariato
(Programma
Volontari), che non sostituisce forza
lavoro ma costituisce una forma di
cittadinanza attiva che accompagna
la partecipazione all’evento. I
volontari sono selezionati e gestiti da
associazioni del Terzo Settore. Sono
stati istituiti diversi programmi di
volontariato (servizio civile, dote
comune, ANCI, dipendenti delle
aziende che possono essere volontari
per un giorno, volontari per 2
settimane, ecc.).
la quota di contratti a tempo
determinato (inclusi contratti di
somministrazione) pari all’80% dei
dipendenti della durata minima di 6
mesi e massima di 12;
la disciplina degli straordinari (sempre nel rispetto dei tempi di riposo);
la procedura codificata per evitare scioperi;
il monitoraggio degli accessi al sito di persone e mezzi attraverso la
piattaforma Si.G.Expo;
la verifica della piena e corretta applicazione delle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e la promozione di azioni volte al
miglioramento delle stesse, attraverso un apposito Comitato. Di questo
fanno parte: Expo 2015 S.p.A., le società operanti nel Sito Espositivo
(nelle persone dei rappresentanti per la sicurezza aziendale delle imprese
operanti nel sito espositivo - RLSA), i Partecipanti (in qualità di datori di
lavoro), i rappresentanti per la sicurezza del Sito (ossia tre figure di
supporto a tutti gli operatori del cantiere, che suppliscono nel caso non ci
sia un rappresentante aziendale e che si coordinano con i RLSA
eventualmente presenti);
il monitoraggio dell’applicazione di tutti i protocolli da parte di un
Osservatorio Permanente, con l’obiettivo di trovare in maniera efficace e
tempestiva soluzioni a problemi, criticità e controversie che possono
emergere sul sito tra parte datoriale e lavoratori. Dell’Osservatorio fanno
parte tre rappresentanti di Expo 2015 S.p.A. e i rappresentanti delle
OO.SS.;
la definizione di un Piano che individui i migliori percorsi utili alla
ricollocazione del personale a seguito dell’evento;
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-

l’allargamento ai Partecipanti dell’applicazione degli accordi e dei
protocolli.

3.2 Mercato del lavoro
Oltre al tema del quadro normativo e degli accordi messi in atto tra Expo 2015
S.p.A. e le OO.SS., è stato importante anche definire lo strumento attraverso cui
tali accordi potessero trovare applicazione, ossia il meccanismo che favorisse
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche sulla base delle specifiche
richieste e necessità di Expo. In particolare, si è reso necessario costruire un
modello in grado di calibrare un bacino di lavoratori, mettendo a disposizione
anche un efficace sistema di riconversione delle professionalità esistenti.
Sulla base di tali necessità, Expo 2015 S.p.A. ha deciso di creare una
partnership, data l’indisponibilità di soggetti pubblici in grado di gestire
un’esigenza di tale rilevanza e
dimensioni. E’ stata quindi fatta
una Request For Proposal (RFP)
in seguito alla quale diverse
Agenzie per il Lavoro si sono
candidate e sono state valutate
sulla base delle loro offerte. Lo
strumento della partnership,
infatti, rappresenta un vantaggio
per entrambe le parti: da un lato
Expo 2015 S.p.A. garantisce un
servizio “pubblico” per il sito a
disposizione di fornitori e
partecipanti, e ottiene un
contributo monetario, dall’altro
invece l’azienda ottiene un guadagno d’immagine e accede in modo privilegiato
all’intero sistema occupazionale di Expo. L’azienda risultata vincitrice, e quindi
diventata partner di Expo 2015 S.p.A., è Manpower Group.
In tal modo Expo 2015 S.p.A. ha cercato di favorire l’incontro tra domanda e
offerta individuando un partner, a disposizione di tutti i Partecipanti, che fosse in
grado di:
-

catalogare tutti i bisogni emergenti nella gestione del Sito;
creare un portale unico per la pubblicazione delle offerte di lavoro di Expo
2015 S.p.A. 13, dei Paesi che lo richiedessero e degli appaltatori;
sviluppare un sistema di formazione professionale in grado di preparare ed
eventualmente riconvertire le professionalità.

13
Expo 2015 S.p.A. si è affidata in via esclusiva a Manpower (selezione, formazione e servizio di
outplacement) per le attività di reclutamento (653).
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Gli accordi con le OO.SS.
tutelano i lavoratori flessibili con
forme di compensazione, anche
successivamente
all’evento,
consentendo così ai lavoratori di
essere “protetti” da un sistema di
continuità
occupazionale
o
comunque di sostegno al reddito
diverso
dagli
ammortizzatori
sociali. Ad esempio, i Paesi che
necessitano di personale possono
assumere direttamente o rivolgersi
all’Agenzia.
Indipendentemente
dalla loro scelta però, in entrambi i
casi gli accordi hanno previsto un
trattamento convenzionale di fine
rapporto che si aggiunge al TFR
per remunerare la flessibilità.
Questo trattamento convenzionale, prevede, al termine del rapporto lavorativo, tre
alternative:
1.

2.

3.

inserire il lavoratore in programmi occupazionali (es. Dote Unica
Lombardia), ove ci siano le condizioni, consentendo percorsi di formazione
e riqualificazione;
l’outplacement, ossia accompagnare le persone in uscita nella ricerca di
nuove opportunità professionali. L'attività è finalizzata alla ricollocazione
di lavoratori nel mercato del lavoro;
nel caso le prime due opzioni non siano percorribili, pagare una mensilità
aggiuntiva per prestazioni lavorative superiori ai 4 mesi (incluse le
proroghe).

Al momento, gli accordi prevedono che il trattamento convenzionale venga
sicuramente attuato da Expo 2015 S.p.A., ma prevede che anche i Paesi possano
aderire.
3.3 Accordi con enti istituzionali
In materia di lavoro, un ruolo importante è quello dei soggetti istituzionali che si
occupano di questi temi (INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e Direzioni
Territoriali del Lavoro) ai quali è attribuito il compito di “controllori”. Con tali
istituzioni Expo 2015 S.p.A. ha attivato in via sperimentale una collaborazione
volta sostanzialmente a prevenire eventuali illeciti. Infatti, sebbene questi soggetti
rimangano effettivamente controllori delle procedure e delle azioni in tema di
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salute e sicurezza del lavoro e regolarità
dei rapporti di lavoro, Expo 2015 S.p.A. li
ha sempre coinvolti, condividendo con essi
i contenuti degli accordi e dei protocolli.
In particolare, ad oggi ci sono già diversi
risultati frutto della collaborazione di Expo
2015 S.p.A. con le parti istituzionali
competenti in materia di lavoro.
Un
esempio
è
costituito
dal
“Vademecum sulla salute e sicurezza del
lavoro per i Paesi” redatto insieme alla
Direzione Territoriale del Lavoro di
Milano.

4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Per quanto concerne gli accordi sindacali, l’efficacia risiede negli accordi
medesimi. Infatti, l’esito positivo dell’impegno di Expo S.p.A. è insito nella
sottoscrizione dell’accordo che ha quindi permesso alla società di utilizzare le
forme di flessibilità negli stessi previsti. Per quanto riguarda i Paesi tuttavia, al
momento 14 non sono state riscontrate adesioni e sottoscrizioni dell’accordo.
Gli effetti sul mercato del lavoro saranno visibili e potranno essere verificati
dapprima durante l’evento, monitorando la numerosità dei posti di lavoro creati e,
successivamente all’Expo, verificando la continuità occupazionale e l’eventuale
spinta sul mercato del lavoro.
Ad oggi comunque alcuni studi effettuati dalla Camera di Commercio stimano
che, nel periodo 2012-2020, saranno circa 191.000 i posti di lavoro direttamente o
indirettamente coinvolti nel progetto Expo Milano 2015. Di questi, circa 20.500
sono da intendersi connessi ad investimenti diretti di Expo 2015 S.p.A. Infine, per
quanto riguarda le assunzioni da parte dei Partecipanti per la gestione dei rispettivi
Padiglioni, è stato stimato che per il semestre saranno generati circa 4.000 posti di
lavoro.
Anche i risultati sulle collaborazioni con soggetti istituzionali (INPS, INAIL,
Direzioni Territoriali del Lavoro) saranno visibili a partire dal lancio dell’evento,
monitorando gli esiti delle attività messe in atto in termini di compliance con la
normativa italiana in materia di lavoro.

14

Marzo 2015.
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4.2 Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza e del riconoscimento come buone
pratiche di tutte le azioni messe in campo da Expo 2015 S.p.A. in tema di lavoro,
gli elementi di valutazione sono, ad oggi, ancora limitati.
Sicuramente l’aver raggiunto importanti risultati sugli accordi con le OO.SS. e
l’aver prodotto output con gli enti pubblici che si occupano di lavoro rappresenta
un elemento di condivisione e riconoscimento di tali attività come proficue e di
valore da parte almeno degli addetti ai lavori (OO.SS., DTL, INAIL, ecc.).
Per ciò che concerne il punto di vista delle organizzazioni sindacali intervistate,
sono emerse diverse considerazioni. Anzitutto è stata riscontrata la disponibilità al
dialogo da parte dell’interlocutore (Expo 2015 S.p.A.) e soprattutto è stato
apprezzato il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali fin dall’inizio e a
prescindere da un obbligo normativo. Tutto ciò ha sicuramente influito
positivamente sulla capacità di giungere a degli accordi ragionevoli in tempi brevi.
Inoltre, il dialogo continuo e la costituzione dell’Osservatorio Permanente hanno
permesso di affrontare una serie di problematiche prima che le stesse si potessero
verificare. Tuttavia, le organizzazioni sindacali hanno riscontrato anche alcune
criticità, sia interne che esterne ad Expo 2015 S.p.A.. Anzitutto è stato percepito un
atteggiamento diverso nei confronti delle OO.SS. da parte delle direzioni della
società; se da un lato la direzione Personale ha rivolto particolare attenzione ai
sindacati, dall’altro alcune direzioni sono state meno presenti nel dialogo e nel
confronto. Inoltre all’esterno, le OO.SS., se hanno avuto meno difficoltà nel
dialogo con Expo 2015 S.p.A. e con alcuni soggetti pubblici come INAIL, DTL
Milano e ASL, hanno trovato maggiormente difficoltoso interfacciarsi e trovare la
disponibilità di Comune, Province e Regione. Tuttavia, per quanto riguarda il
Comune, il problema maggiore riscontrato è stato esogeno e di tipo finanziario,
ovvero l’attesa dello svincolo del patto di stabilità e dell’arrivo degli impegni
finanziari da parte del governo.
Anche dal punto di vista della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, la
collaborazione con Expo 2015 S.p.A. basata sul coinvolgimento preventivo è stata
un successo. Infatti, quando Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS. hanno convenuto sui
contenuti dell’accordo del 23 luglio 2013 hanno comunque inviato l’accordo alla
Direzione Territoriale del Lavoro di Milano (DTL) affinché ne prendesse visione.
La DTL ha proposto ad Expo 2015 S.p.A., tramite un Protocollo di Intesa, di
studiare, approfondire ed eventualmente revisionare le singole fattispecie e questo
tipo di collaborazione ha portato due enormi vantaggi:
1. accertare che i contenuti dell’accordo non fossero contrari alla normativa
per evitare l’insorgere di controversie in fase esecutiva all’interno del sito;
2. conoscere in anticipo le fattispecie previste per l’evento per permettere alla
DTL di definire delle procedure standard e uno schema metodologico di
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intervento, informando per tempo gli ispettori e conducendo verifiche più
veloci e meno invasive.
Pertanto, la disponibilità a dialogare in maniera preventiva con la DTL, senza
aspettare l’insorgere di problematiche operative direttamente sul sito è stato
sicuramente un punto di forza della collaborazione tra Expo 2015 S.p.A. e la DTL.
Inoltre, l’accordo con Manpower presenta, per un organismo di diritto pubblico
come Expo 2015 S.p.A., l’evidenza che, anche attraverso un soggetto privato, il
pubblico possa garantire trasparenza, equità e tracciabilità nel processo di selezione
delle risorse, integrando nelle prove di selezione contenuti innovativi rispetto a
quelli normalmente utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni come le
competenze. In tal modo
infatti si può ottenere una
valutazione più completa del
profilo dei candidati.
Nel caso di specie, la
selezione si svolge (come
indicato in Figura) in diverse
fasi:
dapprima
vengono
effettuati
assessment
attitudinali e test che
accertano la conoscenza della
lingua inglese, e poi,
attraverso prove scritte e orali
individuali e di gruppo, sono
verificate le conoscenze
tecniche e le competenze
possedute dal candidato.
Durante tutto il processo
viene continuamente stilata e
aggiornata la graduatoria per
ciascuna posizione. La scelta
finale tra i candidati è in ogni caso in capo ad Expo 2015 S.p.A., che può effettuare
la scelta tra una rosa ristretta di persone, sulla base delle graduatorie fornite da
Manpower.
4.3 Replicabilità
La pratica nasce nell’ambito delle attività di gestione di Expo Milano 2015,
attraverso l’ampio coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in materia di
lavoro, con l’obiettivo di favorire:
-

condizioni di lavoro sul sito espositivo adeguate;
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-

l’incontro efficace tra domanda e offerta di lavoro, per Expo 2015 S.p.A.,
gli appaltatori, i Paesi e tutti i Partecipanti;
la salute e la sicurezza del lavoro e il contrasto al lavoro nero.

Per quanto riguarda la trasferibilità della pratica in sé, si può considerare la
capacità di mettere insieme tanti soggetti, tutti competenti sul tema del lavoro, che
operano in maniera coordinata e integrata al fine di raggiungere un obiettivo
comune.
In particolare, nel gennaio 2015 la DTL di Milano ha firmato un accordo con
Fiera Milano che può rappresentare un interessante esempio di replica di quello
sottoscritto con Expo S.p.A. nel marzo 2014. L'obiettivo della collaborazione è la
pianificazione e l'attuazione di processi volti a garantire la legalità e la sicurezza
del lavoro presso i quartieri fieristici di Fiera Milano, in un'ottica di prevenzione e
collaborazione tra pubblico e privato.
Per quanto riguarda le modalità di gestione del sistema di selezione, sono stati
rispettati i principi di trasparenza, equità e tracciabilità del processo. La
componente innovativa replicabile risiede principalmente nel fatto di poter
valutare, in sede di selezione, non solo le competenze tecniche ma anche le soft
skills dei candidati, al fine di ottenere un profilo più completo delle persone che
ambiscono a ricoprire le posizioni richieste. Ad oggi, infatti non vi sono vincoli
normativi che impediscano alle Pubbliche Amministrazioni di integrare il
contenuto delle prove concorsuali con valutazioni di questo tipo. Peraltro all’estero
vi sono molteplici esempi di valutazione di competenze in fase di selezione. Il più
emblematico è rappresentato dal sistema di selezione dell’EPSO 15, l’ente che ha il
compito di selezionare il personale per tutte le istituzioni dell'Unione europea, che
ha adottato nel 2010 un modello di selezione che testa un set di competenze
manageriali e comportamentali 16. Alla fine del processo di selezione 17, se l’esito è
positivo, i candidati ricevono un “Passaporto delle competenze” con valutazioni
dettagliate delle competenze dimostrate, che diventa la base sulla quale pianificare
i futuri percorsi di formazione e sviluppo per i candidati selezionati. Questi ultimi
vengono inclusi in un pool di idonei dal quale attingono tutte le istituzioni
dell’Unione.
Sulla base delle informazioni raccolte ad oggi, la pratica può essere sicuramente
trasferita in altri settori e contesti, soprattutto in quelli pubblici che sovente hanno
15

European Personnel Selection Office
Le competenze testate dall’EPSO sono: analisi e risoluzione dei problemi; comunicazione;
orientamento ai risultati; apprendimento; definizione delle priorità e organizzazione; flessibilità;
lavoro di squadra; leadership (solo per posizioni manageriali).
17
Nello specifico, il processo di selezione delle EPSO prevede due fasi. La prima fase consiste nella
valutazione delle capacità numeriche, verbali, di astrazione e di valutazione di situazioni complesse,
tramite un test al computer svolto in centri autorizzati presenti in diverse città europee. La seconda
fase, accessibile solo dopo aver superato la prima, consiste in una valutazione delle competenze
presso l’assessment center EPSO per sostenere prove di diverso tipo: risoluzione di casi di studio,
interviste strutturate, esercizi di gruppo e presentazioni orali.
16
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grandi progetti da gestire e che manifestano spesso criticità nella gestione dei
diversi soggetti che dovrebbero essere coinvolti. Lavorare in una logica di progetto,
cioè con un obiettivo importante e improrogabile da raggiungere, facilita la
convergenza di interessi e la governance degli stessi, riuscendo a mettere da parte
le questioni ideologiche e a coordinare soggetti che non sempre riescono a
comunicare tra loro e a lavorare in maniera efficace.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica delle attività di Expo 2015 S.p.A. in materia di lavoro
con riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli
Dati e risultati promettenti anche se non
ancora evidenti (dal momento che molti
degli effetti di questi accordi si vedranno
a partire dall’apertura dell’Esposizione
Universale e successivamente alla sua
chiusura). Da monitorare

Risultati prodotti

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso tra
“gli addetti ai lavori”

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altre situazioni in Expo 2015
S.p.A.; condizioni di replicabilità non
particolarmente ostative

In conclusione, ad oggi, la pratica “Accordi in materia di lavoro” può essere
classificata come Consolidata.
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1. Scheda anagrafica della pratica

Nome

Breve
descrizione

Carta di Milano
Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
ha attivato e generato una pluralità di iniziative pubbliche e private in
cui Expo 2015 S.p.A. ha svolto un importante ruolo di collettore,
dando visibilità alle energie investite dalla cittadinanza, in tutte le sue
forme. Questo sforzo ha destato l’attenzione del Governo il quale,
consapevole delle progettualità emerse sul Tema dell’Esposizione, si è
attivato insieme ad Expo 2015 S.p.A. e a Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli per portare avanti il progetto “Carta di Milano”, un
protocollo sulla nutrizione da consegnare all’ONU, che costituirà un
importate lascito dell’evento.

Data di
nascita

2013

Origine

-

Governo
Expo 2015 S.p.A.
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Soggetto/UO
responsabile

-

Direzione Affari Istituzionali - Expo 2015 S.p.A.
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Destinatari

-

Visitatori Expo Milano 2015
Cittadini del mondo

Potenziali
utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione

Promettente

2. Sviluppo della pratica
Expo Milano 2015 è centrata sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Il filo
conduttore dell’evento include quindi tutta una serie di tematiche legate alla nutrizione,
alla sostenibilità alimentare, alla lotta agli sprechi, all’agricoltura e ai diritti al cibo.
La guida di Expo sul tema si apre con una domanda ed una riflessione che
rappresentano il cuore della manifestazione: “È possibile assicurare a tutta
l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile? […] Dopo averci
nutrito per millenni, il pianeta Terra ha bisogno di nutrimento, fatto soprattutto di
rispetto, atteggiamenti sostenibili, applicazione di tecnologie avanzate e visioni
politiche nuove, per individuare un equilibrio diverso tra risorse e consumi”.
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Sin dal momento dell’aggiudicazione di Expo da parte della Città di Milano, questo
tema ha suscitato un forte interesse nella cittadinanza, intesa in tutte le sue forme, che si
è attivata attraverso persone, gruppi, associazioni, imprese e molti altri soggetti
pubblici e privati e ha generato e sviluppato una molteplicità di idee progettuali con
riferimento alle tematiche della nutrizione. In tutto questo Expo 2015 S.p.A. ha avuto e
continua ad avere un ruolo importante nella gestione delle attività connesse al tema
dell’evento. Infatti, da un lato si è attivata direttamente nella promozione di iniziative e
nella gestione di attività connesse al tema. Dall’altro, seppur non sempre coinvolta
nella gestione diretta di questi progetti, si è impegnata a raccogliere e a dare visibilità a
tutte le iniziative emergenti in tal senso, in un’ottica di massimo coinvolgimento e
partecipazione della società. Nella tabella si riportano, a titolo di esempio, solo alcune
delle iniziative che sono state accolte, raccolte e talvolta anche sviluppate da Expo
2015 S.p.A. nel corso degli anni in preparazione dell’esposizione. L’obiettivo è quello
di dare l’idea dell’enorme corpus di idee, progetti e iniziative che il tema di Expo
Milano 2015 ha generato nel Paese e che hanno in qualche modo favorito l’azione del
Governo nella progettazione della Carta di Milano.
Tabella 3 - Alcune delle iniziative generate sul tema di Expo
Partecipazione di Expo 2015 S.p.A.

Progetto
We-Women for Expo
Short Food Movie
Laboratorio Expo
Feeding Knowledge
Childrenshare
Progetto Scuola
WAME (World Access to Modern Energy) &
Expo2015
Aquae Venezia 2015

Diretta

Indiretta

Soggetto promotore
Regione Lombardia
EXPO 2015 S.p.A., Regione
Lombardia, Comune di Milano e
Camera di Commercio di Milano
RAI
Fondazione BCFN
Last Minute Market (società spin-off
dell’Università di Bologna) in
partnership con SWG (società che si
occupa di ricerche di mercato)

Orti didattici
Milan Center for Food Law and Policy
RAI Expo
Barilla Center for Food & Nutrition
Waste Watcher - Osservatorio permanente sugli
sprechi alimentari delle famiglie italiane

Le iniziative elencate dimostrano senza dubbio che la Società nel suo complesso si è
in qualche modo attivata nella promozione di e nell’adesione ad una serie di
iniziative generate semplicemente dal tema dell’esposizione universale. Alcune di
queste iniziative, quelle maggiormente strutturate e consolidate, hanno in particolar
modo contribuito a diffondere l’esigenza di un risultato concreto che potesse
costituire il frutto di tutte le energie messe in campo dai diversi segmenti della
società. In particolare, tra queste vi è Laboratorio Expo, un progetto portato avanti in
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collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nato a partire dal fatto che la
società Expo 2015 S.p.A., pur ritenendo fondamentale il contributo scientifico ed
accademico sui temi dell’Esposizione Universale, non sarebbe riuscita a presidiare
direttamente ed in maniera adeguata un gruppo di lavoro che contribuisse a
diffondere nel mondo il contenuto di Expo in una prospettiva di ricerca. In tal senso,
è stata di fondamentale importanza la visione lungimirante, ma ancorata alla realtà,
dell’Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A., per cui, consapevole che la
Società sarebbe stata fortemente impegnata sul fronte operativo, si è avvalso della
stretta collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che in maniera
dedicata si impegnasse, con il supporto e il coordinamento di Expo 2015 S.p.A., a
perseguire questo obiettivo. Laboratorio Expo si configura come un luogo di
condivisione e sintesi delle opinioni più autorevoli della ricerca sulle tematiche legate
a Expo Milano 2015 ed è dedicato a studiosi, istituzioni e cittadinanza. L’obiettivo di
Laboratorio Expo è quello di promuovere la ricerca e il confronto di idee sui temi
connessi all’Esposizione, coinvolgendo più di 300 ricercatori a livello mondiale,
attraverso una molteplicità di iniziative volte a far conoscere al pubblico e alle
istituzioni le riflessioni della comunità scientifica sul mondo dell’alimentazione e
dello sviluppo sostenibile. In particolare Laboratorio Expo si concretizza in:
-

-

-

-

-

quattro filoni di ricerca legati ai temi dello sviluppo sostenibile,
dell’antropologia,
della
sociologia
urbana,
dell’agricoltura
e
dell’alimentazione che fanno rete con analoghe realtà di livello
internazionale;
coinvolgimento di
circa 40 giovani
ricercatori
del
territorio
italiano,
quale gruppo fisso
di lavoro;
momenti di scuola
accademica
con
esperti internazionali
a confronto (“Expo
Schools”);
un
concorso
internazionale
di
idee per applicazioni
innovative
nel
campo
della
sostenibilità e della
sicurezza alimentare;
una serie di output di ricerca di diversi format (Colloqui internazionali,
Lectures, Workshops, School).
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All’interno del Laboratorio, gli incontri, i confronti e gli scambi hanno portato
alla redazione di un output importante, il Patto della Scienza, vale a dire una
raccolta dei contributi emersi dai quattro filoni di ricerca e l’identificazione di
dodici tematiche prioritarie (3 per ciascun filone) che rappresentano una sintesi
delle riflessioni dei ricercatori sull’alimentazione, tenendo conto delle implicazioni
ambientali, politiche e sociali, del rapporto uomo-cibo.
Il 5 dicembre 2014, in occasione del 2° Colloquio Internazionale, questa iniziativa
è stata presentata al Governo, suscitando l’interesse dello stesso che ha identificato
nella solidità dei contenuti e nel metodo di lavoro del Laboratorio, sfociato nel Patto
per la Scienza, una enorme potenzialità e la concreta opportunità di lasciare il segno
dell’Esposizione Universale in Italia: il Governo ha infatti deciso di portare avanti
un ambizioso progetto, la “Carta di Milano”, una sorta di protocollo sulla nutrizione
costruito in maniera partecipata, condiviso durante l’evento con visitatori e cittadini,
e da consegnare all’ONU alla fine dell’esposizione.
3. Descrizione della pratica
Raccogliendo l’entusiasmo generato dal tema di Expo Milano 2015, e nell’ottica di
costruire un’importante eredità dell’evento a livello internazionale, il Governo ha
deciso di promuovere la redazione della Carta di Milano, una sorta di Protocollo di
Kyoto dell’alimentazione che potrà essere sottoscritto da cittadini, istituzioni,
imprese, associazioni, mondo accademico e dall'intero sistema delle organizzazioni
internazionali. Dopo l’Expo, la Carta di Milano, un documento contenente proposte
di impegni e responsabilità precise su tutti i principali temi della questione
alimentare globale, sarà consegnato alla sede dell’ONU al fine di costituire parte
integrante del prossimo appuntamento sugli Obiettivi del Millennio.
L’idea è stata quella di
arrivare alla redazione
della Carta di Milano in
maniera
partecipata,
attraverso
un
ampio
coinvolgimento di figure di spicco del mondo istituzionale, scientifico e
imprenditoriale nazionale e internazionale, mantenendo il format e la metodologia di
successo che ha caratterizzato il lavoro di Laboratorio Expo. Per questo motivo, il
Ministero delle Politiche Agricole, in collaborazione con Expo 2015 S.p.A., ha
deciso di affidare alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli il ruolo di coordinamento
dell’attività che ha portato alla redazione del documento.
Nello specifico, questo processo, durato solo tre mesi, ha seguito diverse fasi:
- 7 febbraio 2015: all’Hangar Bicocca di Milano si è tenuto l’evento "Le idee di
Expo verso la Carta di Milano", la giornata di avvio dei lavori sulla Carta di
Milano, organizzata in 42 tavoli tematici (appartenenti ai quattro filoni di
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ricerca di Laboratorio Expo), a cui hanno partecipato più di 500 esperti
selezionati dal Governo, con il mandato di approfondire alcuni specifici temi.
Tra gli esperti, erano presenti ricercatori, studiosi, rappresentanti delle
principali realtà imprenditoriali, delle associazioni della Società Civile e dei
Paesi partecipanti all’esposizione. La giornata si è svolta attraverso la
costituzione di oltre 40 gruppi di lavoro su temi specifici (es. “Expo 2015: la
cultura come seme per l’età della conoscenza”, “Agromafie”, “Vietato
sprecare”, “Mondo obeso e malnutrito”, ecc.) coordinati dai ricercatori di
Fondazione Feltrinelli, che avevano il mandato di supportare i gruppi di lavoro
nel sintetizzare le idee emerse. Ciascun gruppo di lavoro era gestito da un
relatore, che dopo questa giornata di lavori, ha riportato gli spunti raccolti
all’interno del costituendo pool di confronto sulla Carta di Milano. Le
proposte discusse hanno quindi costituito il fondamento della Carta;
- 28 marzo 2015 a Palazzo Vecchio (Firenze) e 18 aprile 2015 nel Quadriportico
dei Teatri di Pompei si sono svolti i successivi due appuntamenti per lavorare
sulla redazione del documento. Durante queste giornate, in cui erano presenti i
relatori dei tavoli dell’evento "Le idee di Expo verso la Carta di Milano", sono
stati discussi gli spunti, raccolti i suggerimenti ed effettuate le modifiche alla
bozza del documento;
- 28 aprile 2015: in occasione del 3° Colloquio Internazionale, la Carta di
Milano è stata presentata. Il documento rappresenta una dichiarazione di
intenti e può essere sottoscritto da tutti all’interno dell’Esposizione Universale.
I singoli cittadini, le associazioni e le imprese, sottoscrivendo la Carta di
Milano, si assumono responsabilità precise rispetto alle proprie abitudini, agli
obiettivi di azione e sensibilizzazione e chiedono con forza ai governi e alle
istituzioni internazionali di adottare regole e politiche a livello nazionale e
globale per garantire al pianeta un futuro più equo e sostenibile e il rispetto del
diritto al cibo per tutti. In particolare, i grandi temi affrontati nella Carta di
Milano sono quattro, tutti inseriti all'interno della cornice del diritto al cibo:
1. quali modelli economici e produttivi possono garantire uno sviluppo
sostenibile in ambito economico e sociale;
2. quali tra i diversi tipi di agricoltura esistenti riusciranno a produrre
una quantità sufficiente di cibo sano senza danneggiare le risorse
idriche e la biodiversità;
3. quali sono le migliori pratiche e tecnologie per ridurre le
disuguaglianze all'interno delle città, dove si sta concentrando la
maggior parte della popolazione umana;
4. come riuscire a considerare il cibo non solo come mera fonte di
nutrizione, ma anche come identità socio-culturale.
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4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Il supporto di Expo 2015 S.p.A. sulle iniziative che hanno portato alla redazione
della Carta di Milano si sviluppa con un duplice obiettivo: da un lato coinvolgere
ed attivare le principali energie scientifiche ed intellettuali al fine di diffondere la
conoscenza sui temi dell’Expo, dall’altro, lasciare una chiara eredità, a livello
mondiale, dell’Esposizione Universale in Italia.
Ad oggi, nonostante la natura per certi versi intangibile della pratica, possono
essere fatte alcune considerazioni con riferimento ai risultati prodotti.
Anzitutto, l’esistenza stessa della Carta di Milano e la consegna programmata al
Segretario Generale dell’ONU costituiscono senza dubbio un output concreto
dell’attività messa in campo dal Governo a partire da Laboratorio Expo, coordinato
da Expo 2015 S.p.A. e da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Tuttavia possono essere individuati anche dei risultati per così dire “indiretti”
relativi a questa pratica. A titolo di esempio, Expo 2015 S.p.A., nell’ambito di
Laboratorio Expo e successivamente del processo di costruzione della Carta di
Milano, ha identificato come priorità alcuni elementi di contesto concordando con
Fondazione Feltrinelli di:
-

-

coinvolgere nel progetto i giovani ricercatori italiani, contribuendo così a
creare un indotto positivo per la ricerca nel nostro Paese;
diffondere i risultati della ricerca in maniera accessibile e fruibile, in modo
che questa non rimanga fine a sé stessa ma possa costituire un valido e
solido strumento per prendere decisioni da parte dei policy maker e per
supportare la costruzione di un’opinione pubblica consapevole;
svolgere attività ed iniziative pubbliche a livello nazionale ed
internazionale, contribuendo così a diffondere i contenuti di Expo con un
approccio diverso, basato sulla ricerca, sul confronto, sulla discussione e
sulla partecipazione.

Un ulteriore risultato è rappresentato dalla capacità, da parte di tutti gli attori in
gioco (Governo, Expo 2015 S.p.A., Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), di sfruttare
le opportunità non previste che si possono presentare nel corso di un grande progetto:
infatti, se da un lato non è sempre possibile, anzi molto improbabile, pianificare nel
dettaglio il lascito di un mega-evento, in questo caso si è riscontrata una certa lucidità
nel partire dall’analisi di ciò che c’era, una certa lungimiranza nell’identificare la
possibilità di generare un protocollo internazionale sulla nutrizione e una certa
prontezza nel rispondere all’opportunità concreta di redigere la Carta di Milano,
sicuramente una legacy che non era stata pianificata ex ante.
Infine, ma non per importanza, e coerentemente con gli altri risultati emersi
dalle diverse pratiche analizzate, la collaborazione inter-istituzionale, tra attori
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del mondo pubblico, privato e non-profit, costituisce un fattore critico di
successo per raggiungere in tempi ragionevoli obiettivi che perseguono
l’interesse generale.
4.2 Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza della pratica, e del suo riconoscimento
come buona, gli elementi di valutazione sono ad oggi piuttosto evidenti e a tal
proposito possono essere fatte alcune considerazioni.
Anzitutto, la capacità di arrivare in un lasso di tempo relativamente breve a
creare in maniera partecipata un documento che rappresenti un protocollo
internazionale sulla nutrizione costituisce un elemento che avvalora il
riconoscimento da parte di tutti i soggetti e di tutte le prospettive coinvolti. Si è
creata la consapevolezza diffusa dell’importanza dell’obiettivo, favorendo la
capacità di ciascuno di fare un passo indietro per andare incontro alle esigenze
degli altri, con il risultato di costruire un documento, seppur non radicale, ma
realmente condiviso da tutti.
Inoltre, l’ampia e attiva partecipazione di rilevanti personalità del mondo
istituzionale, accademico, imprenditoriale e culturale agli incontri per la
costruzione della Carta di Milano rappresenta sicuramente un elemento che
avvalora l’importanza e il riconoscimento di tale pratica. A titolo di esempio, gli
appuntamenti dei gruppi di lavoro a Milano, Firenze e Pompei hanno visto
l’intervento di personalità come Papa Francesco, Sergio Mattarella, Ban Ki-Moon,
Stefano Rodotà, Livia Pomodoro, Demetrio Albertini, ad indicare l’enorme portata
che a tale iniziativa viene attribuita da ogni prospettiva.
4.3 Replicabilità
La pratica rappresenta un progetto peculiare, che si configura come gestione di un
processo per raggiungere un obiettivo di interesse generale. Per ciò che concerne la
possibilità di trasferire e replicare questa pratica in altri contesti pubblici, bisogna
prendere in considerazione i fattori abilitanti, vale a dire le condizioni di
replicabilità. Infatti, se la Carta di Milano rappresenta una occasione unica, la
capacità di convogliare in maniera efficace tutte queste energie nel perseguire un
obiettivo di interesse per la collettività rappresenta invece un aspetto che tutte le
pubbliche amministrazioni possono e devono mettere in pratica.
In tal senso vi sono diversi elementi che possono essere considerati come fattori
abilitanti del successo nella gestione di questo processo.
Anzitutto la capacità di fare networking, vale a dire favorire la partecipazione e il
coinvolgimento degli attori che rappresentino le diverse prospettive di una
tematica, che indubbiamente facilita la considerazione di tutti gli interessi in gioco.
In secondo luogo, la valorizzazione dell’esistente. Spesso infatti gli sforzi messi
in atto magari in altri contesti non vengono presi in considerazione come punto di
partenza per costruire e realizzare un nuovo progetto. Ad esempio, la decisione di
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coinvolgere ricercatori italiani prima in Laboratorio Expo e poi come coordinatori
dei tavoli scaturisce dalla presa di coscienza che in Italia c’erano già risorse e
competenze che lavoravano su questi temi.
In terzo luogo, la capacità di trovare nella competenza il punto di incontro tra i
diversi attori coinvolti e le diverse prospettive contrastanti. Infatti, la scelta di
scrivere la Carta tramite un processo partecipato ha fatto sì che fossero coinvolte
persone con forti competenze sulle tematiche in questione, ma che erano allo stesso
tempo portatrici di punti di vista estremamente variegati. Spostare il focus sul
merito e sulla competenza ha favorito quindi un’attività di mediazione
maggiormente efficace, a scapito di prese di posizione dovute a fattori ideologici,
politici, religiosi, culturali, ecc.
Infine, ma non per importanza, il committment della politica, che può abilitare,
come in questo caso, la produzione di contenuto. Ma per fare questo, c’è bisogno di
mostrare che gli obiettivi dichiarati siano raggiunti, che i risultati siano concreti,
che siano diffusi in maniera accessibile, che possano supportare le decisioni dei
policy makers e che possano essere realmente utili al Paese e alla cittadinanza.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica delle attività di Expo 2015 S.p.A. in materia di
lavoro con riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli
Dati ed evidenze visibili, ma da
monitorare

Risultati prodotti

Riconoscimento abbastanza diffuso

Riconoscimento

Non emergono condizioni
particolarmente ostative per l’adozione
della pratica in altri contesti pubblici

Replicabilità

In conclusione, ad oggi, la pratica “Carta di Milano” può essere classificata come
Promettente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Catalogo per i partecipanti ad Expo 2015

Breve descrizione
della pratica

Market place virtuale, costruito tramite
piattaforma telematica finalizzata a mettere
in contatto i Partecipanti con le imprese ed
i professionisti per supportare i primi nella
progettazione, costruzione ed allestimento
del proprio padiglione

Nascita

2012 - Avvio progettazione
2013-2014 - Sviluppo
Aprile 2014 - Avvio fase di presentazione e comunicazione

Origine

-

Drivers esterni (BIE)
Progettazione e sviluppo interni (Expo 2015 S.p.A.)
Collaborazione di soggetti esterni (CCIAA Milano;
Confindustria; Assolombarda; ConfCommercio; ConfAPI)

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Procurement - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Partecipanti ufficiali
Partecipanti non ufficiali
“Self-built corporate”
Concessionari
Partner
Sponsor
Ulteriori soggetti presenti sul sito espositivo

Potenziali
utilizzatori

-

Amministrazioni Pubbliche
Sistema-imprese

Classificazione

Promettente

2. Sviluppo della pratica
Il Catalogo per i partecipanti ad Expo 2015 nasce da fattori esterni
all’organizzazione: alle città candidate ad ospitare l’esposizione il BIE richiede, in
fase di gara, di prevedere una “lista di fornitori”, non vincolante, da mettere a
disposizione dei Partecipanti 18 . La richiesta, inserita all’interno del Contratto di
partecipazione sottoscritto dai Paesi, genera la necessità di predisporre tale lista.
18
Come previsto nel Dossier di Registrazione di Expo, secondo l’art. 13 dello schema del Contratto di
Partecipazione “l’Organizzatore dovrà fornire al Partecipante una lista di aziende di trasporto, di
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Expo 2015 S.p.A. ha raccolto questo vincolo come un’opportunità, investendo
nello sviluppo di uno strumento a beneficio dei Partecipanti tentando, al tempo
stesso, di dare risposta ad alcuni dei limiti strutturali del sistema-imprese italiano, e
in particolare:
-

il livello di digitalizzazione,
il livello di internazionalizzazione,
il livello di aggregazione.

Lo strumento, infatti, impone l’adozione di pratiche digitali minime (es. firma
digitale) atte a garantire l’operabilità e la tracciabilità delle informazioni scambiate.
Al contempo, spinge le imprese a rivolgersi ad un mercato potenziale che trascende
i confini nazionali. Infine, in ragione delle caratteristiche sia dell’offerta, sia della
domanda, le imprese sono incentivate a mettersi in relazione con altre, pur in forme
differenziate (consorzi, reti di impresa, ATI, etc.), e a proporsi sul mercato come
soggetti aggregati.
Dal lato dell’offerta la limitata capacità delle micro-imprese di dotarsi della
struttura tecnica necessaria a proporsi autonomamente come soggetti commerciali
nell’ambito dell’evento, le spinge a politiche di aggregazione per perseguire
economie di scopo.
Dal lato della domanda, d’altra parte, la necessità dei Paesi di reperire forniture
di beni e servizi in tempi relativamente stretti, quali quelli dell’evento, rende
sconveniente l’adozione di approcci frammentari alla ricerca di mercato: in altre
parole, un Paese che si trovi a dover costruire il proprio padiglione nel giro di pochi
mesi, tenderà a preferire, in un trade-off tra general contracting e offerta
specializzata, una soluzione più orientata al primo.
Il Catalogo per i Partecipanti ad Expo 2015 è sviluppato da Expo 2015 S.p.A. in
collaborazione con la CCIAA di Milano e le Associazioni di categoria, tra le quali,
ad esempio, Confindustria, Assolombarda, ConfCommercio e ConfAPI. Nella fase
di definizione del progetto, è stata attuata una sperimentazione pilota con alcune
aziende al fine di monitorare e verificare che gli elementi del Catalogo fossero
efficaci in termini di informazioni e di procedure sia per i Paesi che per le aziende
aderenti.
In particolare, Expo 2015 S.p.A. ricopre il ruolo di promotore e coordinatore
dello sviluppo e dell’implementazione della pratica. La CCIAA di Milano ha
curato, tramite Digicamere S.c.a.r.l., lo sviluppo dello strumento telematico ed i
servizi connessi e, tramite l’Azienda Speciale Promos, la fase di comunicazione
dello stesso tramite un “roadshow” presso le Camere di Commercio della
Lombardia, con alcune tappe in ambito nazionale, tra l’inizio di aprile e l’inizio di
holding e imballaggio, fornitori di prodotti e servizi, di appaltatori di ogni genere che si sono
impegnati a collaborare con i Partecipanti a condizioni eque; con la specificazione che il Partecipante
non è in alcun modo vincolato ad utilizzare i soggetti delle liste sopracitate.”
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maggio 2014. Le Associazioni di categoria hanno supportato, a vario titolo, la
definizione dello strumento (in questo senso si può leggere l’attenzione al tema
dell’aggregazione delle piccole imprese) e si sono impegnate a promuoverlo,
parallelamente alla fase di comunicazione coordinata da Promos, presso i propri
associati.
3. Descrizione della pratica
Il Catalogo per i Partecipanti ad Expo 2015 (d’ora in avanti, il Catalogo) è uno
strumento di contatto tra Partecipanti all’evento (suddivisi in Partecipanti Ufficiali,
Non Ufficiali e “self-built/corporate”, concessionari, partner, sponsor e altri
soggetti presenti sul sito) e sistema delle imprese (al cui interno sono compresi le
imprese ed i professionisti) per la fornitura di lavori, beni e servizi finalizzata alla
costruzione, allestimento e gestione dei padiglioni del Sito Espositivo. Il Catalogo
è un market place virtuale costruito tramite piattaforma telematica, che mira a
favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda di lavori, beni e servizi.
Lo strumento, da un lato consente alle imprese ed ai professionisti iscritti di
presentare ai Partecipanti i propri prodotti e servizi, dall’altro supporta questi ultimi
nella selezione dei potenziali fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
per lo svolgimento di attività relative alla loro partecipazione all’evento.
Il Catalogo rappresenta un collettore informativo: Expo 2015 S.p.A., pertanto,
non “certifica” i fornitori che in esso sono registrati, ma si limita a mettere a
disposizione dei Partecipanti uno strumento di agevole selezione degli stessi. Tale
logica si rispecchia nel processo di adesione e registrazione allo strumento.
In fase di registrazione al Catalogo, viene richiesto all’impresa ed al
professionista di soddisfare alcuni requisiti minimi:
-

essere un soggetto registrato al Registro delle Imprese della CCIAA
territorialmente competente;
non trovarsi in uno stato che comporti la cancellazione dallo stesso;
fornire sotto piena responsabilità documentazione rappresentativa della
propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

In aggiunta viene richiesto, al soggetto che richieda la registrazione, di produrre
la documentazione, autocertificata, che è normalmente richiesta a imprese che
partecipano a gare pubbliche (a titolo di esempio, autocertificazione carichi
pendenti, DURC, certificato antimafia, etc.). La verifica di veridicità del contenuto
delle autocertificazioni viene affidata ai Partecipanti che decidano di avvalersi della
collaborazione commerciale dei soggetti ritenuti idonei; una verifica preventiva a
carico di Expo 2015 S.p.A. risulterebbe, infatti, eccessivamente onerosa e non
necessariamente significativa (considerato che la condizione di soggetto registrato
non implica, di per sé, l’attivazione di un rapporto di fornitura), tanto più in ragione
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del fatto che l’ancoraggio al requisito di appartenenza al Registro delle Imprese
dovrebbe comportare tutta una serie di verifiche svolte, a monte, da altri soggetti
istituzionali (CCIAA, Prefetture, etc.). I Partecipanti hanno, comunque, facoltà di
richiedere ad Expo 2015 S.p.A. l’attivazione delle necessarie verifiche sui soggetti
registrati.
A fini di maggior tutela, e per scoraggiare potenziali comportamenti
opportunistici, Expo 2015 S.p.A. si impegna inoltre a condurre verifiche a
campione sulla documentazione prodotta.
Da un punto di vista dei costi, infine, la registrazione è condizionata al
versamento di una fee simbolica, variabile in funzione del fatturato annuo del
soggetto richiedente, che genera un effetto di prima auto-selezione dei fornitori
presenti sul Catalogo. Gli importi richiesti sono indicati di seguito:
-

€ 100 per fatturato inferiore a € 2 milioni (micro impresa),
€ 300 per fatturato compreso tra € 2 e 50 milioni (piccole-medie imprese),
€ 500 per fatturato maggiore di € 50 milioni (grandi imprese).

L’obiettivo del Catalogo è fornire al Partecipante uno strumento operativo che
consenta di selezionare una short list di imprese capaci di rispondere efficacemente
alle specifiche esigenze dell’utilizzatore. Lo strumento, pertanto, è strutturato in
modo da indirizzare l’inserimento di informazioni adeguate, in quantità e tipologia,
a supportare il Partecipante nella scelta del fornitore idoneo. In particolare, il
Catalogo contiene tutte le possibili categorie merceologiche che esprimono
potenziali esigenze dei Partecipanti e le informazioni critiche per favorire la scelta
dei fornitori, riclassificabili secondo logiche che guidano nella selezione.
Da un punto di vista tecnico, il funzionamento del Catalogo procede su tre livelli
successivi e complementari:
a) un primo filtro, selettivo per categoria merceologica;
b) un secondo, per filtri di ricerca, organizzato per flag (a titolo di esempio:
numero dipendenti; fatturato; presenza di eventuali certificazioni; presenza
di eventuali sedi all’estero; conoscenza delle lingue; referenze ottenute
nell’ambito di precedenti Expo; riconducibilità ad aggregazione di imprese
etc.);
c) un terzo, selettivo per ricerca semantica sui testi dei documenti caricati in
fase di registrazione al Catalogo, e sulle prime pagine dei link alle pagine
web indicate.
Da un punto di vista dell’ordinamento dei risultati estratti, i filtri funzionano
secondo differenti criteri di interrogazione (query) del database complessivo
raccolto:
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a) nei primi due casi, è stato studiato e sviluppato con il supporto di AgID
(Agenda digitale italiana per l'Europa 2020) un algoritmo che consentisse
la randomizzazione del listing, a fini di imparzialità della ricerca,
b) nel terzo caso, è stato utilizzato un algoritmo di ricerca semantica c.d.
“google-like”.

Inoltre, al fine di garantire la rispondenza del profilo con cui ogni fornitore si
propone all’interno del Catalogo e il contenuto della sua attività di impresa, le
categorie merceologiche sono preventivamente associate ad un codice ATECO; il
collegamento con la classificazione delle attività economiche (ATECO) consente
un controllo automatico tra le indicazioni fornite e quelle depositate nel Registro
delle Imprese, escludendo in tal modo il rischio che, tramite il Catalogo, siano
veicolate informazioni fuorvianti.
Al fine di facilitare la tracciabilità delle informazioni rappresentative delle
transazioni, infine, all’interno della piattaforma è stata inserita una funzionalità che
consente allo strumento:
-

da un lato, di classificare la corrispondenza elettronica tra le parti afferente
ad uno stesso oggetto come “trattativa”, e di seguirne lo sviluppo nel
tempo,
dall’altro, di verificare lo stato della trattativa stessa, consentendo alle parti
di confermare (tramite l’inserimento di un flag) il buon esito della
transazione.

Se il primo aspetto scaturisce da esigenze di trasparenza delle relazioni
commerciali tra le parti, e quindi di tutela delle stesse, il secondo risponde
all’esigenza di Expo 2015 S.p.A. di monitorare l’andamento delle transazioni. Al
fine di incentivare l’utilizzo effettivo di questa funzionalità, Expo 2015 S.p.A.
consente ai fornitori che abbiano concluso positivamente trattative con i
Partecipanti di disporre di un simbolo di riconoscimento distintivo, facendo in
questo modo leva sul vantaggio competitivo in termini di reputazione.
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4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
La pratica nasce come uno strumento di facilitazione dell’incontro tra domanda e
offerta di forniture di lavori, beni e servizi nell’ambito dell’evento; pertanto, il primo
obiettivo esplicito dell’iniziativa riguarda la capacità di copertura delle categorie
merceologiche del Catalogo. Da questo punto di vista, il target dichiarato è:
-

la presenza di almeno 3 fornitori alternativi per ogni categoria merceologica
inserita a Catalogo.

Tale risultato garantirebbe, infatti, una copertura completa delle diverse
categorie merceologiche da parte dell’offerta reperibile tramite Catalogo, e d’altra
parte assicurerebbe ai Partecipanti una adeguata libertà di scelta della controparte
commerciale.
Ad oggi 19, si registra:
-

la copertura, garantita da almeno un fornitore registrato a Catalogo per
categoria merceologica, nel 95% dei casi,
la presenza di almeno 3 fornitori alternativi registrati a Catalogo per
categoria merceologica, nel 90% dei casi,
la presenza di più di 20 fornitori alternativi registrati a Catalogo per
categoria merceologica, nel 49% dei casi.

Inoltre, pur non essendo stati previsti espressamente specifici target in questo
senso, un obiettivo ulteriore della pratica riguarda la capacità del Catalogo di
veicolare una quota significativa degli investimenti dei Partecipanti nell’evento,
stimati in 1 miliardo di euro. Da questo punto di vista, due dati che
necessariamente dovranno essere presi in considerazione ai fini della valutazione
della pratica sono:
-

il numero di imprese e professionisti registrati come fornitori all’interno
del Catalogo,
il valore del transato complessivo tramite il Catalogo.

Rispetto al primo elemento, risultano ad oggi registrati circa 1.358 soggetti (di
cui 1.327 imprese e 31 professionisti); il piano di promozione, condotto attraverso
un c.d. roadshow sul territorio coordinato da Promos, si pone l’obiettivo di
diffondere ulteriormente la conoscibilità dello strumento ed aumentarne in maniera
significativa il potenziale di utilizzo.
19

I dati riportati fanno riferimento alle informazioni disponibili ad aprile 2015.
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Rispetto al secondo elemento, invece, sono disponibili esclusivamente le
trattative autodichiarate, in termini di volumi e valore del transato. Come già
anticipato, la funzionalità che consente di monitorare, tramite un semplice sistema
di review della transazione, il buon esito delle trattative costituisce lo strumento
principale dal quale Expo 2015 S.p.A. trae evidenza dei volumi transati tramite la
piattaforma. Prima dell’inizio dell’evento, Expo 2015 S.p.A. ha rilevato 57
Trattative dichiarate da 34 fornitori per un valore totale del transato di €
28.056.129 con 26 Partecipanti. Tuttavia bisogna tenere in considerazione un
aspetto importante: alle imprese viene consegnato il bollino di fornitore selezionato
dopo la prima trattativa andata a buon fine. Ciò significa che sicuramente la
rilevanza della prima trattativa con esito positivo spinge le imprese a dichiararla,
mentre queste non hanno alcun incentivo a dichiarare le successive. Pertanto il dato
fornito va considerato come un numero minimo non tanto nel numero di fornitori
quanto nel numero di trattative e nel valore del transato.
4.2 Riconoscimento
La conoscibilità della pratica, inizialmente limitata agli addetti ai lavori, è
attualmente in aumento anche in ragione delle attività di comunicazione e
promozione (c.d. roadshow) realizzate a partire da aprile 2014.
Il livello di adesione desumibile dal numero di soggetti che si sono registrati ad
oggi 20 come fornitori (circa 1.350) risulta incoraggiante.
Da un’intervista con un’impresa aderente al Catalogo, con l’obiettivo di sondare
le percezioni sullo strumento dal punto di vista delle aziende, è emerso come la
stessa sia stata coinvolta nella sperimentazione pilota e ha fornito suggerimenti e
feedback utili per il miglioramento dello strumento in fase di progettazione,
apprezzando il coinvolgimento da parte di Expo 2015 S.p.A.. Per ciò che concerne
il Catalogo, l’impresa ha sicuramente evidenziato alcuni punti di forza dello
strumento. Da un punto di vista strettamente tecnico un aspetto positivo
sottolineato è stato quello della possibilità di aggiornare in tempo reale le
informazioni sui prodotti e le proprie caratteristiche distintive. Da un punto di vista
più di sistema di contatti e relazioni tra Paesi ed imprese, è stato sottolineato come
molti Paesi, nelle proprie gare, richiedevano che l’impresa partecipante fosse
iscritta nel Catalogo. Ciò rappresenta sicuramente un segnale di affidabilità dello
strumento percepita dai destinatari. Inoltre, un ulteriore elemento positivo è dovuto
al fatto che Expo 2015 S.p.A. rilascia alle imprese che chiudono dei contratti una
sorta di bollino di “fornitore selezionato”. Tale simbolo ha rappresentato per
l’impresa in questione, ma potenzialmente per tutte, un trampolino di lancio in
termini di visibilità con altri Paesi. Infatti, tale simbolo dimostra che il fornitore è
già stato coinvolto in lavori o forniture per altri Partecipanti.

20

Il dato è aggiornato ad aprile 2015.
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4.3 Replicabilità
Con riferimento agli elementi replicabili, il Catalogo rappresenta una fonte
potenziale di strumenti tecnici facilmente riutilizzabili da altri soggetti. Esso può
essere utilizzato, ad esempio:
-

da parte delle Amministrazioni del settore pubblico nazionale, per
strutturare la configurazione tecnica dei relativi Albi fornitori,
nell’ambito di eventi locali o nazionali gestiti da enti fieristici o
congressuali,
nell’ambito di future Esposizioni Universali (da questo punto di vista, il
Catalogo per i Partecipanti ad Expo 2015 è incluso tra le iniziative che
sono state segnalate come potenzialmente trasferibili a Dubai 2020).

Con riferimento alle condizioni di replicabilità della pratica, non sembrano
emergere barriere particolarmente significative, né in termini tecnologici né in
termini operativo-gestionali.
In sintesi, la configurazione del Catalogo risponde ad una funzione di
facilitazione delle attività di scambio commerciale, fornita dal settore pubblico al
sistema produttivo.
Il punto di vista delle imprese ha evidenziato in sostanza due aspetti relativi alla
replicabilità:
-

-

da un lato, l’esistenza, nel settore privato, di strumenti simili; pertanto,
l’idea del Catalogo e cioè di uno strumento che raccoglie prodotti e
fornitori appare non solo fattibile, ma anche utilizzata e diffusa nel settore
privato;
dall’altro, che gli enti e gli organismi pubblici potrebbero avvalersi, nella
loro funzione di committente e come eventuale controparte delle imprese,
di una lista di aziende che hanno già subìto uno screening preventivo
(dovuto alla documentazione richiesta per aderire, come ad esempio il
certificato antimafia o i dati di bilancio) che permette in qualche modo di
considerarle “sane”.

5 La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica con riferimento specifico ai risultati
prodotti, al riconoscimento ed al grado di replicabilità.
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Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze importanti, sebbene
parziali perché da monitorare fino alla
fine dell’evento

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso
tra “gli addetti ai lavori”

- Replicabilità potenziale per
diverse categorie di Pubbliche
Amministrazioni
- Condizioni di replicabilità non
ostative, ma da verificare

Replicabilità

In conclusione, ad oggi, la pratica “Catalogo dei partecipanti ad Expo 2015” può
essere classificata come Promettente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Coinvolgimento della Società Civile

Breve descrizione

Il coinvolgimento della Società Civile costituisce un
importante investimento di Expo 2015 S.p.A. che darà la
possibilità a moltissime organizzazioni del Terzo Settore,
italiane e non, di valorizzare la propria esperienza. L’evento
sarà infatti l’occasione per dare rilievo alle best practices,
promuovendo attività di cooperazione allo sviluppo, di
educazione e di sensibilizzazione sulle varie tematiche
dell’Esposizione Universale.

Data di nascita

2009

Origine

-

Soggetto/UO
responsabile

Expo 2015 S.p.A.
Organizzazioni della Società Civile successivamente
confluite in Fondazione Triulza
Organizzazioni Non Profit internazionali

Divisione Participants - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Organizzazioni della Società Civile
Visitatori Expo Milano 2015 (per programma culturale)

Potenziali utilizzatori

-

Amministrazioni pubbliche
Organizzazioni Non Profit

Classificazione

Promettente

2. Sviluppo della pratica
Il coinvolgimento della Società Civile all’interno delle
Esposizioni Universali sta diventando un tema sempre più
rilevante nel tempo. In effetti, già nell’Expo di Saragozza nel
2008, l’organizzazione ha messo a disposizione della Società
Civile un intero padiglione (El Faro 21) in cui potevano essere
organizzate diverse attività dalle organizzazioni del Terzo
Settore.
In tal senso, anche Expo 2015 S.p.A. ha deciso di fare un
investimento importante, coinvolgendo la Società Civile in
qualità di “Partecipanti Non Ufficiali”, rispettando le direttive
21

http://www.expozaragoza2008.es/el-recinto/pabellones
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del BIE per cui i Partecipanti Non Ufficiali non devono ricevere un trattamento più
vantaggioso rispetto ai “Partecipanti ufficiali”.
Le organizzazioni non profit svolgeranno dunque un ruolo di primo piano
all’interno di Expo Milano 2015. In effetti, secondo gli organizzatori, non è
possibile affrontare un tema tanto importante come “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita” senza la partecipazione e il contributo della Società Civile, che avrà la
possibilità di valorizzare la propria esperienza, promuovendo le proprie attività di
cooperazione allo sviluppo, di educazione e sensibilizzazione. A Expo Milano
2015 la presenza della Società Civile sarà quindi inclusiva, diffusa e ricca di
contenuti.
Expo 2015 S.p.A., che lavora a questo progetto dal 2009, ha previsto diverse
forme di partecipazione:
-

partecipazione diffusa sul Sito di organizzazioni caratterizzate da un
network internazionale;
partecipazione concentrata di organizzazioni del Terzo Settore, nazionali e
internazionali, all’interno di un padiglione dedicato, Cascina Triulza,
manufatto ristrutturato e messo a disposizione da Expo 2015 S.p.A..

Per ciò che concerne la prima, alcune organizzazioni hanno firmato con Expo
2015 S.p.A. un Accordo di Partecipazione che prevede che ciascuna
organizzazione si impegni a sviluppare un palinsesto culturale sul tema di almeno
30 giorni, in specifici spazi assegnati. Tuttavia, alcune di queste organizzazioni
saranno presenti sul Sito per tutta la durata dell’Esposizione con un proprio
padiglione. Infatti, è stato chiesto loro se fossero interessate ad avere un proprio
padiglione per tutti i sei mesi, dal momento che alcuni dei lotti che erano previsti
per i Paesi (tipicamente i più piccoli) non sono stati assegnati. Hanno risposto
positivamente 6 organizzazioni (Save the Children, Caritas, Don Bosco Network,
WAA - World Association of Agronomists/AMIA - Asociacion Mundial de los
Ingenieros Agronomos, Kip International, Veneranda Fabbrica del Duomo) che
quindi avranno in concessione lo spazio a titolo gratuito, e saranno responsabili
della costruzione, dell’allestimento, della manutenzione e dello smantellamento
dello stesso. I lotti concessi a titolo gratuito non costituiscono un mancato
guadagno per Expo 2015 S.p.A., dal momento che, essendo comunque destinati ai
Paesi, se non fossero stati concessi sarebbero rimasti vuoti non producendo alcun
introito.
Per quanto riguarda la seconda forma di partecipazione, è interessante
approfondire le soluzioni di gestione individuate. Da una parte, la società
organizzatrice dell’evento voleva coinvolgere le organizzazioni del Terzo Settore
essendo il più inclusiva possibile e valorizzando i contributi culturali apportati
dalle diverse realtà. Expo 2015 S.p.A. ha dunque dedicato il terzo padiglione più
grande del Sito alla Società Civile, ristrutturando una Cascina già presente nell’area
e mettendola a disposizione delle organizzazioni per le esposizioni e le attività
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culturali. D’altra parte, la stessa società, ha scelto di non gestire l’intera e
complessa organizzazione del programma culturale all’interno della Cascina
Triulza, ma di creare un importante meccanismo di ownership in capo al Terzo
Settore. Questa scelta ha anche consentito alla struttura interna di Expo 2015 S.p.A.
di rimanere più leggera avendo delegato una parte importante di lavoro di gestione
ai responsabili della Cascina.
In questa direzione, è stato pubblicato un bando di concessione per l’allestimento
e la gestione delle attività della Cascina. Il bando è stato costruito in modo che più
realtà del Terzo Settore si unissero per parteciparvi 22, e sono state previste due fasi,
una prima call di idee e poi la presentazione della proposta progettuale. Le 29
organizzazioni (nazionali e internazionali) che hanno risposto al bando si sono
successivamente, e in maniera assolutamente spontanea e autonoma, costituite in
Fondazione (Fondazione Triulza). La Fondazione consente l’adesione successiva e,
ad oggi, le organizzazioni coinvolte sono più di 60 (2 delle quali sono la
delegazione italiana delle organizzazioni con network internazionale). Tra i soci
fondatori vi è anche Exponiamoci, un’associazione di piccole associazioni che, non
riuscendo a pagare singolarmente le quote di adesione alla Fondazione, si sono
unite; questa scelta dà senz’altro valore all’obiettivo di Expo 2015 S.p.A. di
garantire il massimo coinvolgimento possibile della Società Civile. In una seconda
fase, a seguito della nascita della Fondazione Triulza, è stato firmato un “Contratto
di Partecipazione”, sebbene particolare nei termini per la natura del soggetto,
prevedendo tutta una serie di attività di collaborazione e integrazione (ottobre
2013), a partire dalla creazione di un Comitato di Gestione congiunto Fondazione
Triulza – Expo 2015, presieduto dalla Fondazione.
3. Descrizione della pratica
La partecipazione del Terzo Settore all’interno di Expo si concretizza
nell’apportare, oltre alle loro esperienze e attività, un importante contributo in
termini culturali e di intrattenimento.
Le organizzazioni con network internazionale partecipanti sono ad oggi 17 23 e
coinvolgono non solo la delegazione nazionale dell’organizzazione, ma anche tutta
la parte prettamente internazionale. A ciascuna di queste organizzazioni, attraverso
un Accordo di Partecipazione, Expo 2015 S.p.A. chiede di realizzare, come
programma culturale, 30 eventi nel sito in spazi messi a loro disposizione (spese
22

In effetti, nel bando, oltre al concept per la gestione era richiesta anche un’entità permanente che
potesse gestire il tutto.
23
Alliance2015/CESVI, ActionAid International/Italia, MIT/Bocelli Foundation, Caritas
Internationalis, Italiana ed Ambrosiana, World Agronomists Association/CONAF, Don Bosco
Network/VIS, Erasmus Student Network Europe/Italy, Fairtrade International/Italia, KIP International
School, Lions Clubs International/Italia, European School of Oncology/ONDa, Oxfam
International/Italia, Save the Children International/Italia, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano,
WWF international/italia, Basmati Pavilion, World Expo Museum.
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escluse). Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione Universale a mettere in atto
un’attività di questo tipo. Si precisa inoltre che Expo 2015 S.p.A. favorisce che tali
organizzazioni svolgano eventi specifici all’interno dei padiglioni dei Paesi in cui
attuano interventi di sviluppo e cooperazione.
Per ciò che riguarda invece la Cascina Triulza, il Contratto di Partecipazione con
la Fondazione ha previsto diversi elementi sia operativi che organizzativi.
Operativamente, il compito principale della Fondazione è quello di gestire lo
spazio della Cascina messo a disposizione, impiegandolo con il coinvolgimento
delle organizzazioni della Società Civile che, a rotazione, esporranno nello spazio
dedicato; la Fondazione può organizzare alcune attività, anche se il suo obiettivo
non è quello di popolare la Cascina solo con i suoi membri. Infatti, essa ha bandito
a febbraio 2014 una prima call di idee per contribuire al Programma culturale della
Cascina, che rappresenta sicuramente uno degli aspetti più innovativi del progetto.
I Partecipanti possono proporre eventi, attività culturali, espositive, convegni e
momenti d’intrattenimento. A questa call hanno risposto ben 133 organizzazioni
interessate al progetto. Nel luglio 2014, la Fondazione ha bandito un’altra call 24,
internazionale, per raccogliere altre idee, proposte e adesioni.
Con questa modalità di gestione, si garantisce un elevato livello di inclusività:
infatti, tutte le organizzazioni della Società Civile possono rispondere al bando per
fare attività una tantum all’interno della Cascina durante l’evento. In seguito sarà
bandita una terza call.
In termini di spese, sia le associazioni che sono membri della Fondazione, in
caso di attività all’interno della Cascina, che quelle che hanno risposto alle call
sostengono i medesimi costi per l’affitto degli spazi per l’esposizione.
Inoltre, le organizzazioni del Terzo Settore possono mettere a disposizione i
biglietti per l’ingresso all’Esposizione Universale ai propri associati, acquistandoli
a prezzi agevolati. Il meccanismo di acquisto per queste organizzazioni prevede
un’organizzazione capofila per gli acquisti che organizza e sonda i bisogni di tutte
le associazioni per acquistare un adeguato stock di biglietti. Le diverse
organizzazioni dovrebbero quindi pagare lo stesso prezzo, in un’ottica mutualistica,
indipendentemente dal quantitativo di biglietti acquistati. Le associazioni che
acquistano i biglietti possono così garantire, attraverso la distribuzione dei biglietti
ai propri associati, un’adeguata partecipazione agli eventi o alle esposizioni previsti
presso Cascina Triulza.
Dal punto di vista organizzativo, invece, il Contratto di Partecipazione richiede
che Fondazione Triulza presenti un business plan e vada in pareggio di bilancio nei
sei mesi dell’Expo. Inoltre, l’Accordo ha previsto anche che le attività della
Fondazione fossero svolte in stretta collaborazione con Expo 2015 S.p.A.. Per
questo è stato istituito un Comitato di Gestione, un organo paritetico presieduto da
Fondazione Triulza, con 3 rappresentanti di Fondazione Triulza e 3 di Expo 2015
S.p.A., con lo scopo di garantire coordinamento e allineamento nelle attività e
24

Scadenza: 15 settembre 2014
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risolvere eventuali criticità che si dovessero presentare. Il Comitato ha le seguenti
funzioni:
-

approvazione del palinsesto culturale;
monitoraggio del budget e del business plan;
attività di comunicazione, promozione e marketing.

Inoltre, per la prima volta in un Expo, quaranta soggetti della Società Civile 25
sono stati invitati all’International Participants Meeting: si tratta di un evento che,
con cadenza annuale, ha riunito i rappresentanti dei Paesi, delle Organizzazioni
Internazionali, delle organizzazioni della Società Civile, delle aziende e delle
istituzioni che partecipano ad Expo Milano 2015. L’obiettivo di queste
manifestazioni è stato quello di verificare lo stato di avanzamento
dell’organizzazione di Expo. Gli esponenti della Società Civile hanno partecipato a
questa riunione individualmente nel 2012 e nel 2013. Anche da questi aspetti si
desume che Expo 2015 ha puntato in modo sostanziale sul coinvolgimento del
Terzo Settore al quale sarà data una forte visibilità durante la manifestazione.
4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Obiettivi dell’attività di coinvolgimento della Società Civile all’interno di Expo
sono:
-

-

mettere insieme un mondo, quello del Terzo Settore, tendenzialmente
frastagliato e a volte conflittuale;
costruire un percorso di ownership della Società Civile, dal momento che
all’interno di Expo 2015 S.p.A. non c’erano risorse a sufficienza per
riuscire a gestire tutti gli eventi del programma culturale, in particolare
quello della Cascina Triulza;
favorire la crescita culturale del Terzo Settore in Italia e all’estero.

Ciò premesso, su un tema particolarmente “intangibile” come questo è difficile
immaginare dei risultati numerici e quantitativi, tuttavia si possono fare alcune
considerazioni con riferimento agli obiettivi che ci si era posti.
Sicuramente Expo 2015 S.p.A. ha messo in atto una strategia funzionale rispetto
all’obiettivo che si poneva, ovvero quello di riuscire ad aggregare tante
organizzazioni. Rispetto a questo, mentre all’inizio i soci che hanno dato vita alla
fondazione erano 29, ad oggi 26 fanno parte della Fondazione Triulza ben 62
25
26

Che ricordiamo essere Partecipanti Non Ufficiali.
Prima dell’inizio dell’evento.
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soggetti, con un aumento del 114%. Inoltre, anche l’elevata partecipazione delle
organizzazioni del Terzo Settore alle 2 call promosse da Fondazione Triulza (140
organizzazioni coinvolte, 192 proposte presentate e 128 proposte con legami
internazionali) e il palinsesto degli eventi ad oggi stilato 27 (oltre 700 eventi già
inseriti a calendario tra cui workshop e laboratori, eventi in auditorium, spettacoli e
animazioni all’aperto) possono costituire un importante risultato di questa attività
portata avanti da Expo 2015 S.p.A..
Inoltre, l’obiettivo di far crescere (non solo in termini quantitativi ma anche
manageriali) il Terzo Settore in Italia è rilevabile anche dalla possibilità che, dopo
Expo, la Cascina Triulza rimanga a disposizione della Fondazione per le sue
attività, in un’ottica di collaborazione continua tra le organizzazioni non profit.
4.2 Riconoscimento
Expo 2015 S.p.A. si sta impegnando sul fronte della promozione e della
comunicazione su tutti i media, a partire dai quotidiani, cartacei e online, fino ad
arrivare a strumenti telematici visitati su larga scala come Youtube e diversi social
network.
Inoltre, si potrebbe riscontrare come elemento di riconoscimento diffuso della
pratica l’adesione successiva di molte organizzazioni alla Fondazione Triulza, che,
verosimilmente, hanno identificato in essa un’opportunità importante per la propria
visibilità e per la collaborazione e l’integrazione con altre realtà del Terzo Settore.
Dal punto di vista di Fondazione Triulza, il modo in cui il coinvolgimento della
società civile è stato gestito da parte di Expo 2015 S.p.A. ha diversi punti di forza,
tra cui il coinvolgimento fin dall’inizio delle associazioni del Terzo Settore, la
delega della gestione di un tema agli addetti ai lavori (che favorisce senza dubbio
l’efficacia e l’efficienza dell’azione), il colloquio con il Terzo Settore attraverso un
soggetto collettivo e non con singoli interlocutori (che ne massimizza l’inclusività).
D’altra parte però, uno dei maggiori punti di attenzione che la Fondazione ha
evidenziato riguarda la sostenibilità economica. Infatti, Fondazione Triulza ha un
proprio budget ma deve tuttavia garantire il pareggio di bilancio, pertanto le
piccole associazioni che vogliono partecipare alle esposizioni devono sostenere i
costi dell’affitto degli spazi, dell’assicurazione, dei servizi generali e delle logistica
e non sempre ne hanno la capacità. Di conseguenza, devono mettere in atto
un’assidua ricerca di finanziatori terzi (tipicamente Fondazioni, e Fondazione
Cariplo è uno dei maggiori finanziatori). A conferma di questo, un’associazione
che ha partecipato ai bandi promossi da Fondazione Triulza considera le spese
sostenute non irrisorie: i finanziamenti della Commissione Europea e
l’appartenenza di alcune associazioni a network internazionali hanno agevolato il
sostenimento di tali costi. D’altra parte, tuttavia, un tale meccanismo ha

27

Informazioni relative a prima dell’inizio dell’evento.
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indubbiamente attivato e mobilitato un consistente ammontare di capitali rivolti al
Terzo Settore.
4.3 Replicabilità
La pratica nasce nell’ambito delle attività di organizzazione di Expo Milano 2015,
ma si configura come uno strumento in grado di favorire:
-

un maggiore livello di integrazione tra il Terzo Settore e altri attori del
territorio (pubblici e privati) nell’organizzazione e nella gestione di grandi
progetti;
una crescita culturale del non profit, soprattutto in Italia: in effetti, la logica
sottostante al progetto era quella di rendere più autonome e comunicanti
realtà che non sempre trovano spazi di collaborazione. Infatti, Expo 2015
S.p.A. non ha concesso finanziamenti alle organizzazioni ma piuttosto le
ha messe nella condizione di aggregarsi e fare attività, dando loro maggiori
opportunità di crescita, non solo dal punto di vista della visibilità ma anche
in una logica manageriale.

Per quanto riguarda la trasferibilità della pratica, si può considerare la capacità di
mettere insieme tanti soggetti (pubblici e privati) che lavorano in maniera
coordinata e integrata al fine di raggiungere un obiettivo comune. Sulla base delle
informazioni rilevate, quindi, la pratica può essere sicuramente trasferita in altri
settori e contesti, soprattutto in quelli pubblici. Infatti, lavorare in una logica di
progetto, cioè con un obiettivo importante e improrogabile da raggiungere, e
mettere in atto strategie mirate, facilita la convergenza di interessi e la governance
degli stessi, riuscendo a mettere insieme e coordinare soggetti che non sempre
riescono a comunicare e ad integrarsi in maniera efficace ed efficiente. Inoltre, le
moderne pratiche di public management suggeriscono la collaborazione fra attori
pubblici e stakeholder (in questo caso le associazioni di volontariato) in modo tale
da creare, in ottica partecipativa, un valore aggiunto per tutti i portatori di interesse.
Tuttavia, l’intervista con la Fondazione Triulza ha messo in luce un aspetto
importante per ciò che concerne la replicabilità della pratica. Infatti, la straordinaria
rilevanza dell’evento ha permesso il rafforzamento delle relazioni con il Terzo
Settore, specialmente grazie alle finalità sociali del tema oggetto dell’Esposizione.
Un ulteriore aspetto sottolineato dall’intervista con un’associazione riguarda, nello
specifico, le future forme di gestione di Cascina Triulza da parte della Fondazione,
dal momento che la Cascina costituirà un lascito potenzialmente molto rilevante
per le organizzazioni della società civile. Secondo un’associazione del Terzo
Settore infatti, le attività della Fondazione dovrebbero continuare a puntare sulla
qualità dei contenuti per rappresentare un polo di riferimento per la società civile,
favorendo la collaborazione fra le realtà del territorio.
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5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica di “Coinvolgimento della Società
Civile” con riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze parziali, da
monitorare

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso

Replicabilità

Condizioni di replicabilità non
ostative

In conclusione, ad oggi, la pratica “Coinvolgimento della società civile” può
essere classificata come Promettente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

E015

Breve descrizione

E015 è uno spazio virtuale rivolto a persone, imprese e AAPP
in cui possono essere inseriti contenuti informativi per
sviluppare applicazioni software integrate nei settori infomobilità, turismo e cultura e accoglienza.

Data di nascita

2010

Origine

-

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Tecnologia Innovazione e Digital - Expo 2015
S.p.A.
-

Expo 2015 S.p.A.
Confindustria
CEFRIEL (Politecnico Milano)
CCIAA Milano
Confcommercio
Assolombarda
Unione del Commercio

-

AAPP e imprese che mettono a disposizione contenuti
informativi per rendere maggiormente fruibili i propri
servizi
Persone/imprese/AAPP che vogliono sviluppare
applicazioni software sui dati disponibili
Visitatori Expo Milano 2015 (finali)

Potenziali utilizzatori

-

Amministrazioni pubbliche
Imprese

Classificazione

Consolidata

Destinatari

-

2. Sviluppo della pratica
E015 è nata con lo scopo di facilitare e promuovere la realizzazione di soluzioni
informatiche (es. siti web, applicazioni per smartphone, ecc.) che forniscono ai
cittadini informazioni “integrate” in occasione di Expo rispetto a molteplici servizi:
trasporti, accoglienza, turismo, cultura e spettacolo.
L’ecosistema digitale E015 è il risultato del “Progetto Strategico ICT per Expo
Milano 2015”, un percorso di collaborazione pluriennale tra la società Expo 2015
S.p.A. e il sistema imprenditoriale rappresentato da Confindustria, Camera di
Commercio di Milano, Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio,
con il coordinamento tecnico-scientifico di CEFRIEL – Politecnico di Milano.
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Il Progetto si pone l’obiettivo di facilitare la
condivisione
di
informazioni
e,
conseguentemente, la creazione di applicativi
e di servizi integrati, mediante l’utilizzo di
dati e servizi esistenti (nonché futuri) atti a
favorire la partecipazione e la permanenza
dei visitatori all’interno di Expo Milano 2015
e del territorio circostante.
L’idea alla base del progetto è stata quella
di fare in modo che i diversi attori, pubblici e
privati, attivi sul territorio su una molteplicità
di servizi collaborassero e condividessero
informazioni per rendere maggiormente
accessibili e fruibili dagli utenti i propri
servizi in maniera integrata sia dentro che
fuori Expo, ma comunque nel territorio
limitrofo.
In quest’ottica, i creatori di E015 hanno
progettato nel 2010 un’iniziativa “pilota”
esclusivamente sul tema Trasporti e Mobilità, coinvolgendo alcuni attori chiave del
settore (ATM, SEA, Trenitalia, Trenord, Infoblu del gruppo Autostrade per l’Italia,
Milano Serravalle – Milano Tangenziali) in workshop e incontri volti a identificare
la natura e la tipologia di informazioni potenzialmente disponibili e le possibilità di
trasformazione in applicativi software integrati per gli utenti. In questa prima fase
sperimentale, i promotori di E015 hanno svolto un’importante funzione di
“catalizzatore” tra le varie imprese riuscendo ad ottenere una cooperazione
costruttiva e proficua tra una pluralità di attori pubblici e privati.
Il progetto “pilota” ha prodotto buoni risultati in termini di soggetti aderenti
all’ecosistema, contenuti
informativi condivisi e
applicativi
software
realizzati. Sono state
pertanto riscontrate nel
2012 le condizioni per
procedere all’estensione
dell’iniziativa anche ad
altri servizi: turismo,
cultura, e accoglienza.
Da settembre 2013
l’adesione a E015 è
aperta a tutti.
Durante questa fase di estensione, si è pensato di procedere alla diffusione
dell’iniziativa attraverso un’importante attività di promozione a partire dall’inizio
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del 2014: il Roadshow Ecosistema Digitale E015 “Imprese e Expo 2015: come
partecipare con l’Ecosistema Digitale”. Il Roadshow è organizzato da
Confcommercio e Confindustria e ha l’obiettivo di informare e stimolare gli
imprenditori a fruire delle opportunità offerte da E015 digital ecosystem. Il
Roadshow prevede la realizzazione di eventi informativi in 12 Camere di
Commercio.
3. Descrizione della pratica
E015 è un ambiente digitale
di
cooperazione
e
condivisione
di
informazioni per lo sviluppo
di applicazioni software
integrate. L’idea alla base
dell’iniziativa è quella di
ampliare l’esperienza di
visita
dell’esposizione
universale, attraverso la
creazione e l’integrazione di
servizi del territorio che
saranno
messi
a
disposizione dei visitatori
prima e durante l’evento in
tema di trasporti, accoglienza e turismo. Tuttavia, E015 è stato pensato anche con
l’obiettivo di diventare una delle eredità di Expo Milano 2015 all’area di Milano e,
più in generale, al sistema pubblico e privato italiano.
E015, attraverso un sito (http://www.e015.expo2015.org/), gestisce una
piattaforma digitale in cui i soggetti aderenti possono:
- esporre un “servizio E015”, cioè mettere a disposizione dei contenuti
informativi sui propri servizi affinché possano essere utilizzati da altri
soggetti di E015 – con reciproco vantaggio – per la creazione di
applicazioni;
- realizzare una “applicazione E015”, cioè sistematizzare i contenuti
informativi messi a disposizione da altri soggetti appartenenti a E015
integrandole in siti web, app, e altre soluzioni tecnologiche.
E015 mette a disposizione, inoltre, delle Linee Guida contenenti standard
tecnologici e regole di collaborazione condivisi in modo da creare un “linguaggio
comune” da adottare al fine di consentire ai servizi e alle applicazioni di tutti i
soggetti aderenti di poter costantemente “parlare” tra loro.
E015 è un ambiente digitale progettato e creato con lo scopo di autoalimentarsi e
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funzionare in autonomia favorendo l’incontro tra fornitori di contenuti informativi
e sviluppatori di soluzioni informatiche. Tuttavia, nella fase “pilota”, Expo 2015
S.p.A. è intervenuta attivamente nel processo per coinvolgere e favorire il dialogo
tra gli attori e promuovere l’integrazione; la società prevede inoltre di adottare tale
ruolo di facilitatore anche in ulteriori specifici contesti che lo richiedano.
4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
L’iniziativa E015 si configura come uno strumento volto, in primo luogo, a fornire
informazioni integrate sui servizi territoriali ai visitatori di Expo Milano 2015. Per
questo motivo l’outcome finale del progetto è quello di facilitare ed espandere la
visita dell’Esposizione Universale, rendendo ai visitatori un servizio qualitativo
elevato e soddisfacente. In termini di “sfruttamento” della pratica da parte degli
attori del territorio (imprese ed enti), che costituiscono gli utenti del servizio, Expo
2015 S.p.A. non ha previsto target specifici da raggiungere rispetto agli obiettivi
pianificati. Tuttavia, a partire da alcune interviste, sono stati identificati alcuni
elementi che potrebbero fungere da proxy per la valutazione dell’efficacia del
progetto: il numero di aderenti, il numero di contenuti informativi resi disponibili e
il numero di applicativi creati. Ad oggi 28, in questi termini, i risultati prodotti da
E015 sono:
Numero di aderenti
all’ecosistema digitale
Numero di contenuti
informativi resi disponibili
Numero di applicativi creati

Settembre 2014

Febbraio 2015

Variazione

228

387

+70%

36

57

+58%

13

22

+69%

Per quanto riguarda gli aderenti, si tratta di un numero abbastanza consistente se
si considera che l’adesione all’ecosistema è aperta a tutti da settembre 2013 e che
le iniziative di promozione del progetto sono iniziate solo nel marzo 2014. A sei
mesi di distanza dall’inizio del Roadshow, in effetti, il numero degli aderenti è
notevolmente aumentato, passando da 91 a 228 a settembre 2014, per poi
aumentare ancora arrivando a 387 a febbraio 2015).
Per quanto riguarda invece il numero di contenuti informativi resi disponibili e il
numero di applicativi creati è importante distinguere quelli relativi al settore infomobilità (il cui processo di condivisione, si ricorda, è stato accompagnato e
facilitato da Expo 2015 S.p.A. con un intervento attivo con gli attori coinvolti) da

28
Sulla base delle informazioni riportate sul sito http://www.e015.expo2015.org/ - ultimo accesso: 27
febbraio 2015.
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quelli relativi agli altri settori previsti (Cultura, Eventi e News, Made in Italy,
Ricettività, Ristorazione, Smart City).
Totale
Numero di contenuti informativi resi disponibili
Numero di applicativi creati

57
22

Settore infomobilità
26
20

Altri
settori
31
2

Poco meno della metà dei contenuti informativi e praticamente tutti gli
applicativi creati sono relativi al settore info-mobilità. Tuttavia i dati risalenti a
circa sei mesi prima mostravano che i due terzi dei contenuti e tutti gli applicativi
erano relativi al settore info-mobilità. Pertanto si evidenzia già un’importante
evoluzione in senso positivo nell’utilizzo dello spazio virtuale condiviso anche per
gli altri settori. Bisogna, tuttavia, continuare a seguire l’andamento di questi dati
per tentare di comprendere meglio l’entità degli impatti e della diffusione di E015.
4.2 Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza del progetto E015 e del
riconoscimento come buona pratica, ci sono ad ora ancora limitati elementi di
valutazione.
Sicuramente Expo 2015 S.p.A. si sta impegnando molto sul fronte della
promozione e della comunicazione su tutti i media, a partire dai quotidiani, cartacei
e online, fino ad arrivare a strumenti telematici visitati su larga scala come Youtube
e diversi social network.
Inoltre, anche alcuni soggetti proprietari di Expo 2015 S.p.A. (Comune di
Milano e Regione Lombardia) hanno aderito a E015, pubblicizzandone attivamente
l’adesione. In particolare, dopo un’intervista in Regione Lombardia, è emerso che
tre sono i principali punti di forza che rendono E015 un’iniziativa promettente e in
grado di funzionare bene anche nella pubblica amministrazione:
- è un’iniziativa neutrale, nel senso che se fosse stata promossa da un soggetto
privato le pubbliche amministrazioni avrebbero avuto non poche difficoltà a
partecipare, anche per una tutela dei dati messi a disposizione. Essendo stata
portata avanti da un ente pubblico rende accessibile la partecipazione sia a
soggetti pubblici che privati;
- garantisce la tutela della proprietà intellettuale dei dati, nel senso che
chiunque può verificare chi e come ha utilizzato i dati;
- spinge ad un forte utilizzo pratico dell’ecosistema, chiunque può entrare a
far parte di E015, ma tutti i membri devono contribuire con servizi o
applicazioni.
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Anche gli amministratori di diversi enti locali 29 hanno mostrato, sempre
attraverso i media, importanti apprezzamenti sul progetto e la reale possibilità
che esso riesca a sopravvivere efficacemente anche dopo l’Esposizione
Universale.
Inoltre, diverse imprese che hanno aderito all’ecosistema hanno promosso la loro
adesione a E015, contribuendo a diffondere la conoscenza dell’iniziativa.
Si tratta tuttavia ancora di una fase iniziale del progetto ed è necessario
monitorare costantemente la diffusione e il riconoscimento di E015 tra gli attori del
territorio.
4.3 Replicabilità
E015 nasce nell’ambito delle attività di organizzazione di Expo Milano 2015, ma si
configura come uno strumento in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta
di beni e servizi da parte del sistema delle imprese e delle AAPP a favore dei
cittadini, non solo nel periodo di preparazione e di svolgimento dell’Esposizione
Universale, ma anche negli anni successivi.
Per ciò che concerne la possibilità di trasferire e replicare E015 in altri contesti,
bisogna prendere in considerazione due aspetti:
1. la piattaforma informatica;
2. il core business del progetto: creare le condizioni per facilitare la
condivisione di informazioni sui servizi territoriali e creare applicativi
software integrati, in modo da promuovere l’incontro tra domanda
(cittadini e utenti) e offerta (enti e imprese) di servizi.
La piattaforma informatica è uno strumento propedeutico all’attuazione del
progetto, consentendo l’interazione e la condivisione di informazioni tra gli
attori. Sulla base delle interviste effettuate, si è rilevato che lo strumento
informatico utilizzato non presenta ostacoli importanti all’immediata trasferibilità
in un altro contesto. Tuttavia, in un’intervista a Regione Lombardia, è emerso che
le caratteristiche informatiche per essere presenti in E015 non sono
immediatamente presenti in tutti i contesti pubblici, pertanto l’adeguamento
informatico in termini di applicativi e competenze comporterebbe dei costi.
Nell’estensione del sistema, perché funzioni, bisognerebbe quindi dare il tempo a
tutti di adeguarsi agli standard informatici richiesti, ad esempio non rendendo
l’adesione obbligatoria. Nel caso di Regione Lombardia, infatti, ove non fosse
possibile per enti più piccoli, non ancora adeguatamente pronti dal punto di vista
29

Es:
http://www.liberta.it/2014/01/30/mobilita-e-turismo-piacenza-viaggia-sul-web-con-e015/;
http://www.ilmonferrato.it/articolo.php?ARTUUID=14511665-2B7E-4600-A5D72A17E8A4A65A&MUUID=AFA9393B-B907-4AD0-878F-5C402A0A8219;
http://www.youtube.com/watch?v=nxQoX8ggSOc ; http://www.bergamonews.it/economia/distrettidel-commercio-coordinamento-provinciale-vista-di-expo-2015-184345
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informatico, ma che volevano condividere servizi su E015, la Regione si è fatta
carico del ruolo di “vetrina”, creando per questi enti un format specifico da
riempire, raccogliendo così i servizi che questi enti volevano mettere a
disposizione e condividendoli in prima persona come membro di E015. Questo
approccio ha sicuramente facilitato la condivisione e garantito la partecipazione
di tutti coloro che mostravano questo interesse, ma non avevano gli strumenti per
farlo.
Per quanto riguarda invece la trasferibilità della pratica in sé, ovvero la capacità
di creare un ambiente di dialogo e cooperazione tra gli attori (pubblici e privati)
presenti sul territorio al fine di condividere contenuti informativi sui propri servizi
integrando il servizio finale di informazione fornito agli utenti, si possono fare
alcune considerazioni rilevanti.
La pratica può essere sicuramente trasferita in altri settori di beni e servizi.
Certamente bisogna tenere conto del fatto che probabilmente un ambiente digitale
gratuito come E015 funzionerà meglio dove i servizi sono disponibili e non
vendibili. In caso di beni e servizi commerciali infatti, si pone il problema del
prezzo. Tale ostacolo può essere tuttavia superato differenziando il livello di
servizio (es. tempi di aggiornamento sugli orari dei voli: se il servizio è gratuito,
ogni 5 minuti; se il servizio è acquistato a pagamento, in tempo reale). A rafforzare
l’idea di trasferibilità della pratica è l’esistenza di iniziative simili in altri contesti.
A titolo di esempio, si ricordano l’iniziativa “Luceverde” della regione Lazio e
l’iniziativa “Trentino Open Data” della Provincia Autonoma di Trento, che tuttavia
sviluppano una parte degli elementi specifici che caratterizzano E015 nel suo
complesso.
In secondo luogo, sebbene E015 si configuri come un ambiente aperto, l’idea
può essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni anche per creare ecosistemi
“privati”. Un esempio chiarirebbe meglio il concetto. Regione Lombardia, per le
proprie sale operative della Protezione Civile ha creato un cruscotto di indicatori
per le emergenze. Quando ci sono delle emergenze, infatti, la prefettura richiede
separatamente una serie di informazioni ai soggetti interessati dalle emergenze
(Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Ambulanze, Pubblica Sicurezza, ecc.) per
poter coordinare l’emergenza interforze. Sulla base di questa esigenza, dopo un
protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Prefettura, si è deciso di procedere
alla creazione di un ecosistema, simile ad E015, ma privato, in cui hanno accesso
solo i soggetti interessati e che condividono le informazioni rilevanti tra di loro.
Questa iniziativa è molto rilevante, in quanto in tal modo ciascun soggetto può
avere accesso a informazioni essenziali per l’efficacia della propria attività. Ad
esempio in caso di esondazioni, conoscere la situazione di strade chiuse o
interrotte può essere un dato molto importante per le ambulanze, che sapranno
quali strade percorrere in anticipo per arrivare nel più breve tempo possibile alle
destinazioni.
In terzo luogo, la pratica fa leva su un soggetto (Expo 2015 S.p.A.) che si fa
carico del coordinamento degli attori coinvolti e della gestione della cooperazione.
84

Analisi delle pratiche e valutazione pre-evento

Ad oggi, tale soggetto esiste in vista dell’evento Expo Milano 2015 ma, una volta
terminata l’Esposizione Universale, la Società di gestione dell’Evento sarà sciolta.
Anche se si ripete più volte che il progetto E015 è stato pensato per costituire
un’eredità di Expo Milano 2015, non è chiaro, sebbene in fase di discussione, se
sarà ancora presente un soggetto (e se sì, quale) che si occupi della gestione
dell’ecosistema digitale e, quindi, della sua sopravvivenza o della sua “messa a
disposizione” per altri soggetti. Sempre nell’intervista con Regione Lombardia, è
emerso che c’è la necessita che ci sia un soggetto che tenga le redini di E015 ed
inoltre sarebbe interessante estendere la partecipazione (anche volontaria) a livello
nazionale con qualcuno che abbia la capacità e la legittimazione per poterlo fare.
Tuttavia, anche per la natura e lo scopo del progetto, cioè quello della promozione
del territorio, sarebbe importante mantenere dei centri di responsabilità a livello
territoriale, anche per evitare che questa iniziativa si trasformi alla fine in un
progetto troppo distante dalla sua ragion d’essere e destinato quindi a scemare
inevitabilmente in poco tempo.
Infine, bisogna valutare se E015 è un progetto in grado di diventare autonomo,
nel senso che, una volta creato e accompagnato nella sua fase iniziale, riesce ad
autoalimentarsi anche senza la funzione “catalizzatrice” che Expo 2015 S.p.A. ha
avuto nella fase pilota sui servizi afferenti al settore info-mobilità. Con
riferimento a questo punto, si dovrà quindi monitorare l’andamento dei contenuti
informativi condivisi e degli applicativi creati anche negli altri settori in cui Expo
S.p.A. non è intervenuta direttamente. In caso di esito negativo, il vero valore
aggiunto di una pratica di questo tipo è l’intervento “catalizzatore” di un soggetto
che, in vista di un progetto di grande portata (come può essere l’Esposizione
Universale), riesce a facilitare la comunicazione tra attori che a vario titolo
offrono servizi sul territorio e la condivisione di informazioni, dati e applicativi
software per garantire a cittadini, utenti e stakeholder un’informazione integrata
dei servizi.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “E015” con riferimento a risultati
prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
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Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze incoraggianti,
sebbene da monitorare anche
successivamente alla fine dell’evento

Riconoscimento

Riconoscimento abbastanza diffuso

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altri contesti (precedenti, ma
anche successivi all’introduzione della
pratica stessa) anche da pubbliche
amministrazioni

In conclusione, ad oggi, la pratica “E015” può essere classificata come
Consolidata.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Participants Service Centre (PSC)

Breve descrizione

Il Participants Service Centre (PSC) è una struttura situata in
prossimità del Sito Espositivo che racchiude al proprio interno
una serie di uffici di front-office di diverse pubbliche
amministrazioni con cui i Partecipanti, Ufficiali e Non
Ufficiali, devono relazionarsi per questioni amministrative
legate alla partecipazione a Expo 2015 e alle attività relative
alla permanenza sul Sito.

Data di nascita

2012

Origine

− Expo 2015 S.p.A.
− Bureau International des Expositions (BIE)
− Ministero degli Affari Esteri

Soggetto/UO
responsabile

− Divisione Participants - Expo 2015 S.p.A.
− Divisione Operations - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari
Potenziali utilizzatori
Classificazione

Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali
− Amministrazioni pubbliche
− Cittadini
Emergente

2. Sviluppo della pratica
Il Participants Service Centre (PSC) è una sede operativa situata in prossimità del
Sito Espositivo di Expo Milano 2015 che riunisce i front office di tutte le
amministrazioni pubbliche ed enti pubblici competenti per l’organizzazione di
un’Expo, con cui i Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, devono interfacciarsi per
i servizi connessi alla loro partecipazione all’Evento e alle attività relative alla
permanenza sul Sito.
L’istituzione di un Participants Service Centre è richiesto dal Bureau
International des Expositions (BIE) già in fase di candidatura in tutte le
Esposizioni Universali e Internazionali, quale strumento che faciliti il dialogo tra i
Partecipanti e lo Stato ospitante, in tutte le fasi relative all’Evento.
A tal fine, già nel Dossier di Registrazione si trovava scritto che “…il Governo
Italiano […] garantirà una serie di misure legislative speciali di facilitazione per
l’organizzazione dell’Esposizione…”, ivi compreso la costituzione di un centro di
servizi dedicato ai Partecipanti.

88

Analisi delle pratiche e valutazione pre-evento

Dopo l’aggiudicazione, il BIE ha esortato il governo italiano a predisporre un
accordo bilaterale, un
documento
giuridico
unico atto a disciplinare
tutti gli aspetti relativi
alla agevolazione per la
partecipazione dei Paesi
all’Expo. Il BIE, nel
richiedere l’accordo non
aveva solo l’obiettivo di
garantire
la
buona
riuscita dell’evento, ma
anche quello di poter disporre di un format di accordo che potesse essere esportato
nelle successive Esposizioni Universali.
Sulla base di questi presupposti, nel luglio 2012 il BIE e il governo italiano
hanno firmato, a Roma, l’Accordo sulle “misure necessarie per facilitare la
partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015”, che è stato
ratificato con la legge 14 gennaio 2013 n.3 ed entrato in vigore il 19 aprile 2013.
La legge di ratifica è stata resa necessaria in quanto il contenuto dell’Accordo, c.d.
Accordo di Sede, impattava sull’ordinamento italiano vigente.
Le disposizioni contenute nell’Accordo hanno quindi permesso, in alcuni casi,
una modifica temporanea dell’ordinamento giuridico italiano e, in altri, il ricorso a
tematiche di collaborazione trasversale tra le Amministrazioni. L’attuazione
dell’Accordo di Sede ha posto le basi giuridiche del concetto di Centro Servizi, che
in prossimità dell’Evento si sarebbe concretizzato in uno spazio fisico dove le
amministrazioni potessero portare a termine le loro attività verso i Partecipanti, in
maniera integrata e collaborativa.
L’Accordo rappresenta quindi un tentativo, sicuramente non esaustivo, di
identificare in modo dettagliato le tematiche complesse che riguardano la
partecipazione, al fine di prevedere delle risposte chiare ed immediate da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Inizialmente, in fase di redazione, l’Accordo di Sede era rivolto esclusivamente
ai Partecipanti Ufficiali (Paesi), mentre successivamente è stato allargato, anche ai
Partecipanti Non Ufficiali, all’Organizzatore (Expo 2015 S.p.A.) e al proprietario
dei terreni.

3. Descrizione della pratica
L’Accordo di Sede ha individuato le principali tematiche che, se fossero state
lasciate alla disciplina ordinaria, sarebbero risultate di difficile attuazione per i
Partecipanti stranieri coinvolti in un evento internazionale di soli sei mesi. Sono
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quindi state elaborate procedure specifiche da seguire e applicare in questi casi per
indirizzare gli utenti, attraverso una semplificazione degli iter.
L’obiettivo dell’Accordo di Sede era infatti proprio quello di esaminare i temi
che avrebbero potuto far insorgere problematiche complesse e per le quali è
necessario fornire una risposta efficace, chiara ed immediata da parte delle
pubbliche amministrazioni.
A titolo di esempio, nella Tabella si riportano alcuni interventi e documenti del
Governo atti a facilitare la partecipazione ad Expo Milano 2015.
Tabella 4 - Interventi e documenti del Governo atti a facilitare la
partecipazione ad Expo Milano 2015

Ambito di azione

Oggetto

Istituzione

Decreto flussi
2014

D.p.c.m. del 12 marzo 2014 (Art. 2):
ammissione sul territorio nazionale di 2000
lavoratori, cittadini extra-UE, subordinati
per le attività di costruzione, allestimento e
smantellamento dei Padiglioni ai
Partecipanti di Expo

Presidenza Consiglio
dei Ministri

Ingresso e
soggiorno

Linee guida per l'ingresso in Italia degli
espositori e dei visitatori: pubblicate a
maggio 2014 descrivono le procedure e le
modalità d’ingresso e soggiorno in Italia dei
partecipanti e visitatori alla manifestazione

Ministero
dell’Interno,
Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali, Ministero
degli Affari Esteri

Titoli di Accesso
– S.I.A.E.

Provvedimento 9 maggio 2014, disposizioni
per la gestione dei titoli di accesso di Expo:
Expo 2015 inserito nelle categorie di
«evento»; concessa modalità pagamento in
contante per i titoli emessi in digitale;
prevista aliquota agevolata del 10%

Agenzia delle Entrate,
SIAE

Linee Guida per facilitare e velocizzare le
operazioni doganali

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Importazioni

Fiscalità

Radiofrequenze

Linee Guida per importazioni alimenti di
origine animale e vegetale
Circolare in applicazione dell’Accordo di
Sede, in materia fiscale e successive Linee
Guida
Linee Guida per rilascio della
autorizzazione temporanea al diritto d’uso
delle frequenze per Expo Milano 2015

Ministero della Salute
Agenzia delle Entrate
Ministero Sviluppo
Economico

In tal senso, lo sforzo di Expo è stato duplice. Da un lato, quello di supportare il
Ministero degli Affari Esteri nel coinvolgimento delle diverse amministrazioni già
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in fase di stesura dell’Accordo e di identificare gli ambiti e i temi che le pubbliche
amministrazioni avrebbero dovuto trattare.
Dall’altro, quello di sensibilizzare le amministrazioni rispetto all’utilità di
intervenire con procedure snelle precedentemente definite e concordate, al fine di
prevenire criticità che avrebbero comportato evidenti ritardi e conseguenze
negative sia per i Partecipanti sia per l’immagine dello Stato Ospitante.
Il Participants Service Centre, che si sta concretizzando in un immobile fisico, si
configura come una struttura attrezzata finalizzata allo svolgimento di servizi di
assistenza in modalità front office che agevolerà il disbrigo di questioni
amministrative, ad esempio pratiche per permessi di soggiorno, per questioni
fiscali, per attività di importazione di merci, rilascio partita IVA, ecc.
Le amministrazioni pubbliche che opereranno all’interno del PSC e le relative
funzioni sono riportate nella Tabella seguente.
Tabella 5 - Le amministrazioni che opereranno nel PSC

Amministrazioni
Questura
Prefettura
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle
Dogane e Monopoli
SIAE
INAIL
INPS
Ministero per gli
Affari Esteri
Ministero della
Salute

Comune

Ministero dello
Sviluppo Economico
Camera di
Commercio

Attività
Attività informativa, interpreti e permessi di soggiorno
Permessi di soggiorno
Rilascio codici fiscali e partite IVA, registrazione di contratti e
rilascio certificati, informazioni sull’applicabilità della ritenuta
d’acconto
Assistenza nelle operazioni doganali e nell’applicazione delle
semplificazioni ed agevolazioni previste
Rilascio autorizzazioni e licenze sui diritti d’autore per
utilizzazione opere, spettacoli ed intrattenimenti
Emissione certificati relativi all’assicurazione obbligatoria e
gestione denunce di infortunio sul lavoro e malattie professionali
Attività informativa e supporto in merito ai principali
adempimenti previdenziali e rilascio estratti conto
Supporto per rilascio di visti da parte dei Partecipanti e supporto
per la richiesta di carte Maeci
Assistenza tecnico sanitaria per il settore degli scambi Intra UE e
delle importazioni Extra UE di alimenti di origine animale e
vegetale
Orientamento e accompagnamento per inserimento scolastico,
Corsi di italiano,
Attività di gestione anagrafica,
Compilazione e rilascio Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(S.C.I.A.)
Rilascio autorizzazione utilizzo delle frequenze
Orientamento e assistenza sulla compilazione delle pratiche
telematiche al registro imprese
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Tra le attività elencate, alcune non sono esplicitamente indicate nell’Accordo di
Sede.
Per lo svolgimento delle attività, la pubblica amministrazione ha predisposto
procedure più snelle, in applicazione dell’Accordo di Sede e non solo, che come
nel caso del modello S.C.I.A. – modello ad hoc S.C.I.A. per Expo – si estendono
anche al di fuori del Sito Espositivo, nella città di Milano, purché attinenti al
progetto Expo in Città.
Da un punto di vista organizzativo, Expo 2015 S.p.A. ha elaborato un modulo
che tutte le amministrazioni coinvolte nel PSC devono compilare per esprimere le
proprie necessità logistiche, in modo da predisporre in maniera razionale il luogo in
cui è situato il PSC .
Nel modulo vengono richieste informazioni rispetto a:
− attività e servizi nelle fasi pre-evento, evento e post-evento;
− numero postazioni necessarie (max. 5, come le unità massime di personale
trasferibili);
− numero di PC;
− esigenza di una stampante;
− esigenza di particolari software;
− collegamento telefonico e internet.
Le amministrazioni hanno progettato inoltre una serie di corsi di formazione per
il personale che lavorerà nel PSC, anche a livello linguistico, proprio per
rispondere anche alle esigenze di interlocutori stranieri. In quest’ottica, Expo 2015
S.p.A. ha sempre chiesto che tutta la modulistica fosse tradotta nelle lingue
richieste dal BIE (inglese e francese). In questo, comunque, Expo ha supportato
molto le amministrazioni.
4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Per Expo 2015 S.p.A., l’obiettivo dell’Accordo di Sede e del PSC è quello di
assicurare lo svolgimento regolare e privo di controversie della partecipazione a
Expo Milano 2015. Tale obiettivo potrà favorire la riproduzione in altri contesti di
condizioni di condivisione amministrativo-burocratica volte a favorire l’efficienza
e l’efficacia dei servizi, soprattutto a livello territoriale, della pubblica
amministrazione.
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Per valutare i risultati della
pratica rispetto agli obiettivi che ci
si era posti, è sicuramente
essenziale monitorare le attività del
PSC durante tutta la durata
dell’Esposizione; infatti, è proprio
in concomitanza con l’evento che si
tratteranno le tematiche rilevanti
per cui il PSC è stato creato e potrà
essere verificata l’efficacia e
l’efficienza delle soluzioni adottate.
Tuttavia,
nei
mesi
di
preparazione dell’Evento si è
constatato che il lavoro delle
Amministrazioni Pubbliche è stato
svolto efficacemente, attraverso la
produzione della documentazione
ad hoc e la costante collaborazione
con la società Expo 2015 S.p.A.
4.2 Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza del Participants Service Centre e del
riconoscimento come buona pratica, ci sono ad ora ancora limitati fattori di
valutazione. Infatti i soggetti che potranno e dovranno esprimersi sull’efficacia di
tale azione, ovviamente dopo l’inizio dell’attività ordinaria nel PSC, sono in primo
luogo i Partecipanti e poi le amministrazioni coinvolte. Tuttavia, ad oggi possono
essere fatte sicuramente alcune considerazioni preliminari.
Da un lato l’evento Expo ha rappresentato un input molto importante, anzi
fondamentale, per riesaminare e aggiornare alcune procedure amministrative
rendendole più attuali e snelle, ma sempre conformi all’ordinamento giuridico
italiano, per migliorare le sinergie tra le amministrazioni. D’altra parte l’Accordo
di Sede e la sua applicazione nel PSC, ha pienamente accolto l’opportunità che
l’Esposizione Universale offriva per rilanciare il Sistema Paese Italia. Expo 2015
S.p.A. ha senz’altro garantito alle pubbliche amministrazioni una maggiore
completezza delle informazioni utili a favorire un atteggiamento positivo da parte
delle stesse nella risoluzione delle problematiche dei Partecipanti.
Questo dialogo e impegno continuo con le pubbliche amministrazioni ha nel
tempo contribuito a favorire la realizzazione di sinergie all’interno del PSC. A
titolo di esempio, si può ricordare il fondamentale ruolo di intermediazione della
Società negli scambi di comunicazioni tra le amministrazioni e i Partecipanti.
In sintesi, quindi si può riconoscere l’impegno di Expo 2015 S.p.A. nel cercare
in ogni modo di favorire il successo della pratica; restano tuttavia da monitorare
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successivamente le percezioni dei Partecipanti e delle pubbliche amministrazioni
interessate.
4.3 Replicabilità
Per ciò che concerne la possibilità di trasferire e replicare questa pratica in altri
contesti, bisogna prendere in considerazione separatamente l’Accordo di Sede e il
PSC, in quanto la loro trasferibilità può essere riferita a situazioni diverse.
Infatti, per quanto riguarda l’Accordo di Sede, esso può sicuramente essere
trasferito in altre Esposizioni Internazionali ed Universali: il suo stesso processo di
costituzione è stato nei fatti improntato secondo questa logica.
Nella storia delle Esposizioni Universali esiste solo un precedente all’Accordo di
Sede italiano, ovvero quello stipulato per l’Esposizione Internazionale di
Saragozza, che tuttavia è entrato in vigore alla firma e non con legge di ratifica.
Con questa modalità di convalida non si è voluto modificare l’ordinamento
giuridico spagnolo, ma si è indebolita la forza per l’applicazione dei contenuti,
dando luogo all’insorgere di diverse problematiche.
Nel caso di Expo Milano 2015, invece, l’Accordo di Sede è entrato in vigore con
legge di ratifica, ottenendo così lo status per poter essere applicato a prescindere
dalla normativa vigente. E questa è senza dubbio un’innovazione in confronto alle
procedure adottate nelle precedenti Expo, che potrà essere quindi trasferita in
quelle successive.
Per ciò che concerne il PSC, invece, l’idea di replicabilità può essere riportata al
contesto pubblico italiano. In tal senso, l’innovazione potrebbe essere rivolta a
utenti e cittadini, ed essere costituita da uno sportello unico avanzato e diffuso sul
territorio che includa al proprio interno una serie di amministrazioni interessate
rispetto all’obiettivo dello sportello stesso (ad esempio, tutti i soggetti coinvolti in
materia di lavoro, ispettorati, INAIL, INPS, ecc.). Peraltro, l’idea di replicabilità
futura era già insita dall’inizio nel pensiero di Expo 2015 S.p.A. che lo riteneva,
come già detto, l’obiettivo a lungo termine di questa attività.
Certamente l’idea di replicare questa iniziativa richiede un importante
investimento in termini di energie e sforzi per il coordinamento e la creazione di
sinergie tra le diverse amministrazioni. Un’iniziativa simile è già stata attuata in via
sperimentale dall’Agenzia delle Dogane attraverso lo Sportello Unico Doganale.
Infatti, le imprese che volevano effettuare un'operazione di import/export dovevano
presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 istanze a 18 amministrazioni
diverse. Per far fronte a questo, nel 2011 è stato attivato lo Sportello Unico
Doganale che favorisce l’integrazione dei processi tra le 18 amministrazioni, le
quali pur rimanendo titolari dei propri processi di competenza, offrono alle imprese
un’interfaccia unitaria. In tal senso, l’idea è sicuramente replicabile anche in altri
contesti pubblici, dal momento che le condizioni di replicabilità, come dimostrato,
non risultano particolarmente ostative.

94

Analisi delle pratiche e valutazione pre-evento

5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “Participants Service Centre” con
riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze che emergeranno
essenzialmente durante lo
svolgimento dell’evento.

Riconoscimento

Elementi di riconoscimento da
verificare con Partecipanti e
Amministrazioni Pubbliche

Replicabilità

La pratica, in forme simili, è attuata in
altri contesti e non emergono
condizioni particolarmente ostative
per l’adozione successiva della stessa
nella pubblica amministrazione.

In conclusione, ad oggi, la pratica “Participants Service Centre” può essere
classificata come Emergente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Partnership

Breve descrizione
pratica

Le partnership prevedono che un’organizzazione (il
Partner) fornisca risorse economiche e in natura (Value In
Kind, VIK) a Expo 2015 S.p.A. finalizzate alla
realizzazione dell’evento. I Partner ottengono un
beneficio che è costituito dai diritti di partnership
(visibilità, utilizzo del logo Expo, diritti di esclusiva,
ecc…), consentendo contemporaneamente a Expo 2015
S.p.A. di ridurre le fonti di finanziamento necessarie
all’attuazione dei progetti.

della

Nascita
Origine
Soggetto/UO responsabile
Destinatari

2009
- Expo 2015 S.p.A.
- Partner
Direzione Partners Management – Expo 2015 S.p.A.
- Partecipanti
- Visitatori (utenti finali)

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni Pubbliche

Classificazione

Consolidata

2. Sviluppo della pratica
Per le aziende, Expo Milano 2015 rappresenta un’opportunità unica ed
estremamente rilevante per farsi conoscere, per consolidare la propria posizione e
per cogliere nuove occasioni volte ad incrementare le proprie attività. D’altro
canto, per Expo 2015 S.p.A. il sostegno delle imprese costituisce un’importante
fonte di finanziamento per la realizzazione di numerosi progetti ed iniziative. Per
questo motivo la Società ha ritenuto che lo strumento della partnership fosse quello
più adeguato per rispondere alle esigenze proprie e del mondo delle imprese.
Expo 2015 S.p.A. si è dotata fin dal 2009 di un Piano Industriale che contiene
una pianificazione delle attività, dei progetti e delle iniziative da realizzare in vista
dell’evento. Ad essi è associato un Business Plan in cui i costi relativi a ciascun
progetto devono essere coperti dai ricavi (es. vendita biglietti). Alcuni di questi
costi (su servizi come telefonia, sistemi di sicurezza, energia, ecc.), anche con il
supporto di società di consulenza per stimare somme adeguate, corrette e coerenti
con i valori di mercato, sono stati associati a ricavi provenienti da partnership che
erano state potenzialmente identificate con aziende rilevanti per ciascuna categoria
merceologica interessata.
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La questione chiave era ingaggiare i più grandi player dei vari settori, ma per
farlo bisognava capire cosa chiedere e cosa dar loro in cambio, in modo da favorire
una cospicua partecipazione delle aziende come Partner.
Le partnership, così come configurate per Expo, prevedono impegni da entrambe
le parti che ottengono, di contro, un beneficio considerevole. Infatti, l’azienda
Partner fornisce beni o servizi in natura (Value In Kind) più un contributo
economico (Cash) a Expo 2015 S.p.A., la quale, a sua volta, conferisce all’azienda
i diritti di partnership che includono visibilità, utilizzo del marchio Expo,
esclusività, possibile spazio nel Sito, agevolazioni verso i Paesi, ecc.. Questo
scambio deve essere dello stesso valore ed è definito meccanismo di
compensazione. Il contributo Cash non è vincolato ed è utilizzato per la gestione
operativa di Expo 2015 S.p.A.. In alcuni casi eccezionali, sulla base di specifiche
circostanze, può essere previsto un Cash Back da parte di Expo 2015 S.p.A., ossia
un pagamento in denaro della società a favore del Partner in una misura massima
del 20-25% del valore complessivo della partnership.
Per completezza, vale la pena sottolineare che, oltre alla aziende Partner vi sono
altre realtà che hanno deciso di investire in Expo Milano 2015 in qualità di Sponsor,
ossia sposando uno dei temi di Expo Milano 2015 e supportando alcuni progetti
legati dell’Esposizione Universale. Tali aziende hanno infatti visto in Expo Milano
2015 un’opportunità per cogliere nuove occasioni di comunicazione, per farsi
conoscere o incrementare la propria visibilità su un palcoscenico internazionale.
3. Descrizione della pratica
Il processo di istituzione di una partnership prevede diverse fasi:
-

Fase 1: costruzione della Request for Proposal (RFP) ossia il bando di gara
(2 mesi). Questa fase comincia con la manifestazione del fabbisogno di una
partnership da parte del Responsabile della specifica funzione interessata, il
quale si rivolge alla Direzione Acquisti e alla Direzione Onboarding. La
prima stima il valore di mercato del fabbisogno, mentre la seconda si attiva
per mettere in atto una procedura di scouting atta ad individuare tutte le
aziende che potrebbero essere in grado di coprire quel fabbisogno.
Successivamente, viene stilata la RFP dal Responsabile della funzione
interessata che deve contenere almeno: obiettivi, requisiti tecnici, requisiti
del Partner e valore della partnership (costi, durata, criteri di selezione). La
RFP deve inoltre rispettare i due criteri di congruità tecnica e congruità
economica: una società di consulenza li supporta nella stima della congruità
dei meccanismi di compensazione. Durante la fase di stesura si possono
coinvolgere anche la Direzione Legale, per la verifica della legittimità della
procedura di gare e del bando, e la Direzione Finanza, che si occupa della
verifica della copertura economica dei costi sulla base delle caratteristiche
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-

-

esplicitate nella RFP; alla stesura della RFP contribuiscono tutte queste
direzioni anche per garantire un’azione coordinata della Società;
Fase 2: risposta delle aziende al bando con un’offerta tecnica ed una
economica; nella prima si descrive tecnicamente il contenuto tecnico della
proposta dell’impresa, ossia il contributo Value in kind, mentre nella
seconda il contributo economico che si sostanzia nel valore del VIK
descritto all’interno dell’offerta tecnica e nell’eventuale contributo Cash;
Fase 3: valutazione delle offerte e selezione dell’azienda vincitrice;
Fase 4: stesura del contratto. La fase contrattuale è quella più lunga e
risulta particolarmente complessa. Infatti, tutte le aziende Partner, con sede
legale in qualsiasi Stato, devono adeguarsi allo standard contrattuale di
Expo 2015 S.p.A. che prevede, peraltro, un numero considerevole di
allegati. Tipicamente questa fase richiede dai 2 ai 4 mesi, ma in casi
particolarmente complessi, e con aziende estere, può richiedere fino ad un
anno. Infatti, quando i Partner sono imprese estere, tutte le fasi richiedono
infatti più tempo per le traduzioni puntuali del contratto. In questa fase, la
Direzione Legale si occupa di stilare il contratto, la Direzione specifica
interessata dalla partnership scrive l’allegato tecnico, mentre la Direzione
Finanza scrive quello economico (verificando l’IVA, la fatturazione e i
meccanismi di compensazione).

La prima gara per una partnership con oggetto ICT (Information &
Communication Technologies) è stata fatta nel 2011 e Telecom Italia è risultata
vincitrice.
Le tipologie di partnership previste da Expo 2015 S.p.A. sono molteplici e si
differenziano tra loro per il livello di partecipazione e investimento delle aziende
nel progetto Expo Milano 2015. Nello specifico, come descritto nella tabella, si
possono distinguere tre tipologie di partnership (sempre per completezza, si
inseriscono anche gli sponsor).
Tabella 6 - Tipologie di partnership

Tipologia di
Partnership

Official
Global
Partner (7)

Descrizione

Investimento
(Cash + VIK)

Aziende esclusive
nel loro settore a
livello mondiale,
che forniscono i
principali servizi
e tecnologie
dell’evento e
puntano
all’innovazione e
alla sostenibilità.

Superiore a 20
milioni di euro
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Official
Premium
Partner (2)

Official
Partner (16)
& Official
Global
Carriers (3)

Queste aziende
sono coinvolte
nella
realizzazione di
progetti
importanti (es.
aree tematiche)
oppure offrono
competenze,
prodotti e servizi
fondamentali per
la costruzione e il
funzionamento
del Sito
Espositivo o per
la buona riuscita
dell’evento.

Tra 10 e 20
milioni di euro

Queste aziende
collaborano ad
importanti
progetti specifici
(es. cluster)
oppure offrono
prodotti e servizi
per la costruzione
e il
funzionamento
del Sito
Espositivo o per
la buona riuscita
dell’evento (es.
servizi di
trasporto).

Tra 3 e 10
milioni di euro
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Sponsor (26)

Queste aziende
hanno sposato
uno dei temi di
Expo Milano
2015 e supportato
alcuni progetti
legati
dell’Esposizione
Universale

Tra 300.000 e
3 milioni di
euro

Le partnership previste per Expo possono riguardare aziende che operano nei più
diversi settori, dall’ambito tecnologico a quello della sostenibilità ambientale, da
quello dell’energia a quello alimentare, e così via. Per una questione operativa, le
prime partnership sono state costruite nei settori dell’energia e della tecnologia,
principalmente per una questione di tempistica: le infrastrutture (impianti a terra)
devono infatti inserirsi nel sito prima della costruzione dei padiglioni.
I Partner che hanno un accesso privilegiato alla fornitura per i Partecipanti, dati
appunto i diritti di partnership acquisiti, predispongono la propria offerta di beni e
servizi che si distinguono in:
-

prodotti e servizi per cui è obbligatorio l'acquisto (energia,
telecomunicazioni, elettricità e sicurezza) da parte del Partecipante dai
Partner
(Pacchetto Basic); questo elemento rientra nell’esclusività
concessa al Partner dai diritti di partnership, tuttavia le ragioni di questa
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-

-

scelta sono soprattutto tecniche/tecnologiche dovute al fatto che tali
prodotti e servizi devono essere perfettamente compatibili con la piastra e
gli impianti installati e predisposti;
prodotti e servizi per cui è opzionale l'acquisto da parte del Partecipante,
ma vincolante l'utilizzo del Partner (Pacchetto Advanced); questo elemento
rientra nell’accesso agevolato ai Partecipanti concesso sempre da Expo
2015 S.p.A. attraverso i diritti di partnership;
prodotti e servizi per cui è facoltativo sia l'acquisto che la scelta del
fornitore (Pacchetto Top).

I Partecipanti, per selezionare i servizi da acquistare dai Partner fanno
riferimento al Catalogo Partner e non al Catalogo Partecipanti, il quale ha funzioni
differenti rispetto al precedente, non contenendo le categorie merceologiche fornite
o erogate dalle aziende Partner. Dopo aver selezionato i servizi da acquistare, i
Partecipanti attivano contatti diretti con i Partner e, per alcuni di questi, è prevista
una royalty a favore di Expo 2015 S.p.A.; tuttavia, le royalties sono versate tramite
un’autocertificazione del Partner e la Società può effettuare controlli a campione
sui contratti effettuati.
Successivamente all’acquisizione di un Partner, Expo 2015 S.p.A. ha previsto
una specifica e strutturata procedura per la gestione in itinere di questi rapporti.
Questa procedura si sviluppa sostanzialmente attraverso l’esplicitazione della
struttura di governance e dei principi che ispirano il suo operato. Vengono inoltre
esplicitati gli strumenti operativi da utilizzare nella gestione dei rapporti di
partnership.
Sulla base degli elementi reperiti attraverso documenti istituzionali e interviste,
di seguito si descrivono gli elementi fondamentali che guidano la gestione delle
partnership che Expo 2015 S.p.A. ha costruito.
Anzitutto è importante chiarire quali siano i valori e i principi dichiarati da Expo
2015 S.p.A. a cui deve ispirarsi ciascuna partnership: trasparenza, coerenza con
obiettivi Expo Milano 2015, collaborazione, chiarezza di responsabilità,
empowerment dei partner.
La governance di ciascuna partnership si articola su 3 livelli, come mostrato
nella Figura alla pagina seguente.
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Il livello strategico coinvolge il top management di Expo 2015 S.p.A. e
dell’azienda Partner ed è la sede in cui si prendono le decisioni fondamentali per la
costruzione e la conduzione della partnership. Il livello operativo coinvolge un
soggetto di Expo 2015 S.p.A. che è responsabile del coordinamento complessivo
delle attività previste dalla partnership, con il supporto di altri soggetti che si
occupano della parte amministrativo-contabile, di quella commerciale e di quella
legale. A livello ancora più operativo, definito di project management, vi sono
diversi cantieri, sotto la responsabilità del Team Leader. I cantieri sono
raggruppamenti tematici di progetti il cui scopo è lo sviluppo concreto della
partnership. In sostanza, ad esempio, la partnership con Intesa San Paolo può
prevedere diversi cantieri, tra cui: operations (installazione impianti sul sito bancomat), communication (politiche su logo e diritti di partnership), sales &
marketing (vendita biglietti), ecc.
Soprattutto e principalmente a livello di project management, Expo 2015 S.p.A.
ha predisposto una serie di strumenti gestionali molto dettagliati volti a presidiare e
monitorare l’andamento delle attività dei cantieri:
-

mappa PRR (Progetti-Risultati-Risorse) di Cantiere;
GANTT e milestones di progetto, che scandiscono i tempi delle attività di
progetto;
cruscotto di sintesi (Figura) che sintetizza in modo visivamente immediato
lo stato dei progetti in termini di avanzamento attività, attività completate e
pianificate, ecc.;
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-

-

modello Report incontro
Cantiere, un form che
può essere compilato
dopo gli incontri più
rilevanti per il Cantiere di
riferimento in modo da
tenere
traccia
delle
decisioni e delle attività
previste;
Piattaforma documentale
(DMS) sulla intranet di
Expo 2015 S.p.A. in cui
si
condivide
la
documentazione
più
rilevante con il Partner
che vi ha accesso.

4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
La pratica nasce come uno strumento volto a reperire risorse per Expo 2015 S.p.A.,
a garantire un certo livello di servizi all’interno dell’Esposizione Universale e a
dare visibilità alle imprese (molte delle quali italiane).
Per quanto riguarda i costi per beni, servizi, progetti e attività da coprire
attraverso i contributi apportati dalle partnership, Expo 2015 S.p.A. aveva
azzardato un’ambiziosa previsione tra contributi Value In Kind e Cash. Ad oggi, i
costi coperti con contributi derivanti da partnership ammontano a circa 400 milioni
di euro, in linea con le attese e le previsioni del Piano Industriale.
4.2 Riconoscimento
Per indagare il livello di conoscenza della pratica e il riconoscimento diffuso della
stessa come buona, bisogna tenere in considerazione diversi aspetti. In primo
luogo, è importante sapere se e in quale misura le Direzioni di Expo 2015 S.p.A.
che hanno utilizzato le partnership hanno beneficiato della stessa. In secondo
luogo, bisognerebbe dare spazio anche alle percezioni dei Partner sul modello di
partnership adottato e sui vantaggi che hanno avuto finora e avranno sempre più a
ridosso e durante l’evento. Infine, durante l’evento, potrebbe essere chiesto ai
visitatori la loro percezione sui servizi offerti dai Partner. Tuttavia, bisogna
riconoscere che, dal momento che tipicamente nei grandi eventi (es. Olimpiadi) si
fa ricorso a partnership, tale strumento sembra essere ritenuto utile e proficuo ai
fini della realizzazione degli stessi.
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Considerando il punto di vista dei partner intervistati, sono emersi una pluralità
sia di punti di forza che di punti di debolezza della relazione con Expo 2015 S.p.A..
Anzitutto, data la natura intrinsecamente diversa dei soggetti che contraggono la
partnership (organizzazioni private e organismi di diritto pubblico), rientra
nell’ordine delle cose che ci possano essere delle complessità maggiori dovute, ad
esempio, a tempistiche diverse, a una molteplicità di leggi e regolamenti o a
differenti modalità di condivisione delle informazioni che possono in qualche
modo rendere più sfidanti le fasi necessarie all’implementazione degli
accordi/progetti.
Un altro elemento di complessità è rappresentato dalla scelta del partner. Infatti, se
nel settore privato la scelta dei partner è assolutamente discrezionale e funzionale ai
bisogni della società, nel caso della scelta da parte di un soggetto pubblico i vincoli
(rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità) per il reclutamento e la
selezione allungano e rendono maggiormente complesso il processo.
In generale, se da un lato le partnership sono uno strumento diffuso per la
gestione di grandi progetti, dall’altro possono presentare elementi di complessità e
specificità nel caso dell’utilizzo delle stesse da parte di soggetti pubblici.
Da un punto di vista più operativo, invece, le principali criticità riscontrate sono
rappresentate essenzialmente da:
-

-

ritardi nello svolgimento delle attività, anche se non sempre dovuti a Expo
2015 S.p.A., ma da cause spesso più di sistema quali, ad esempio, la
burocrazia necessaria e i regolamenti, e, allo stesso tempo, tempistiche
proibitive per far fronte alle urgenze dovute a tali ritardi;
consolidamento della struttura di Expo 2015 S.p.A. nel tempo, che ha reso
difficile nei primi mesi di collaborazione un dialogo continuo soprattutto
con i livelli dirigenziali;
l’articolazione di una molteplicità di tavoli di lavoro sui diversi progetti
che ha spesso reso particolarmente complicato il coordinamento delle
attività;
il trade-off tra esigenza di reperire risorse e rispetto dei diritti di
partnership che, in alcuni casi, ha prodotto alcuni conflitti con le diverse
imprese.

I punti di attenzione esposti sono tuttavia più che controbilanciati dagli aspetti
positivi emersi dalle interviste. Se da un lato è vero che l’Esposizione Universale ha
suscitato l’interesse delle aziende data la portata internazionale dell’Evento e
l’opportunità di visibilità, vi sono non pochi elementi strettamente collegati agli aspetti
gestionali che hanno favorito una percezione positiva da parte delle imprese partner.
In primo luogo, le Amministrazioni pubbliche e le aziende collaborano per il
raggiungimento di un obiettivo. Quest’ottica è rilevante perché le tendenze in atto
mostrano il sistema pubblico e i portatori d’interesse privati sempre più inclini a
dialogare e collaborare per risolvere complessità comuni. Inoltre, il modello è
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considerato virtuoso anche perché ha permesso anche alle aziende coinvolte sui
medesimi progetti di integrarsi tra loro per fornire un servizio coordinato. In tal
senso quindi, l’organismo pubblico funge con successo da collante rispetto ad attori
che altrimenti non riuscirebbero a relazionarsi fra loro e che, invece, hanno
l’opportunità di creare servizi ad elevato valore aggiunto.
I partner hanno peraltro apprezzato l’approccio manageriale che Expo 2015
S.p.A. ha utilizzato nella gestione dei progetti. Infatti, l’istituzione di un Project
Management Officer (PMO) per ciascun partner ha facilitato il dialogo e la
collaborazione delle diverse parti. Gli strumenti gestionali volti a presidiare e
monitorare l’andamento delle attività tuttavia, sono stati utilizzati in modo più
informale che formale, da un lato per i tempi spesso molto stretti di necessità di
avanzamento delle attività, e dall’altro perché talvolta i PMO non potevano
disporre delle necessarie informazioni in modo rapido.
Infine, ma non per importanza, uno degli aspetti più positivi riconosciuto dai
partner a Expo 2015 S.p.A. rispetto alla Pubblica Amministrazione in generale è
quello della qualità degli interlocutori. Infatti è stato riscontrato un elevato livello
di dinamismo, flessibilità e disponibilità del personale di Expo 2015 S.p.A. che ha
senza dubbio facilitato la collaborazione, il dialogo, e conseguentemente
l’efficienza e l’efficacia delle attività poste in essere.
4.3 Replicabilità
Come detto, i modelli di partnership sono strumenti già utilizzati in occasione di
grandi eventi e, tipicamente, sono utilizzati dai soggetti che li organizzano e li
gestiscono.
I partner intervistati, che si interfacciano abitualmente con le Pubbliche
Amministrazioni sia in Italia che all’estero, sono tendenzialmente ottimisti circa la
replicabilità di questo genere di accordi in circostanze ordinarie e non solo durante
i grandi eventi. Tuttavia si rilevano alcune condizioni di replicabilità anche a
livello di sistema nel suo complesso che potrebbero rendere più efficaci questi
strumenti per tutti i portatori di interesse. Tra queste, sono identificate:
-

rendere il sistema di regole meno burocratico e maggiormente flessibile;
dare maggiore fiducia al sistema delle imprese da parte del settore
pubblico;
sviluppare competenze tecniche e gestionali anche da parte della Pubblica
Amministrazione, che spesso si trova a dover gestire attività molto
complesse in questo tipo di accordi;
lavorare in ottica integrata all’interno degli stessi enti pubblici, che spesso
invece svolgono attività in una logica di compartimenti stagni, talvolta
duplicando gli sforzi e le spese.
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Inoltre, i partner intervistati mostrano una certa rilevanza, nell’attuazione di
questo modello, del settore di riferimento. Infatti, su alcune attività, come ad
esempio tutta la partita sulle Smart Cities, è più facile mettere in atto progetti svolti
in una logica integrata tra la Pubblica Amministrazione e diverse imprese.
Ad esempio, alcuni partner, hanno instaurato, soprattutto all’estero, delle
partnership consolidate con enti pubblici (in cui sono coinvolte più imprese,
proprio in una logica di integrazione) nell’ambito dello sviluppo delle Smart Cities
e, più in generale, dell’innovazione.
Per tutti questi motivi e anche alla luce delle normative che rendono le
partnership pubblico-private delle pratiche sempre più diffuse, si può
ragionevolmente pensare che questo strumento sia potenzialmente replicabile
anche in circostanze non eccezionali come sono, invece, quelle che caratterizzano
un grande evento.
5 La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica con riferimento specifico ai risultati
prodotti, al riconoscimento ed al grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Elevato grado, ad oggi, di
raggiungimento degli obiettivi
previsti, nonostante alcune difficoltà
emerse (ma dovute anche alla
straordinarietà dell’evento)

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso
tra “gli addetti ai lavori”

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altri contesti (amministrazioni
pubbliche comprese); condizioni di
replicabilità non particolarmente
ostative ma comunque complesse in
ambito pubblico

In conclusione, ad oggi, la pratica “Partnership” può essere classificata come
Consolidata.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

People Strategy

Breve descrizione

La People Strategy di Expo 2015 S.p.A. si concretizza in una
serie di azioni interne rivolte al personale, attraverso alcuni
interventi sulle diverse leve di gestione delle Risorse Umane.

Data di nascita

2008

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Organizzazioni sindacali
Agenzie esterne di reclutamento e selezione

Soggetto/UO
responsabile

Direzione HR & Organization - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Lavoratori attuali e potenziali

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione

Promettente

2. Sviluppo della pratica
Expo 2015 S.p.A. è una Società a partecipazione pubblica costituita in base ad un
provvedimento legislativo di carattere nazionale nel 2008 e destinata a sciogliersi
dopo l’Evento, per il venir meno della propria ragion d’essere. Infatti Expo 2015
S.p.A. è nata con l’unico scopo di organizzare e gestire l’Esposizione Universale di
Milano nel 2015.
Expo 2015 S.p.A. ha impiegato direttamente in media circa 325 persone in
relazione alle mutevoli esigenze per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento,
a cui si sono aggiunte circa 650 assunzioni effettuate un mese prima dell’apertura
del Sito Espositivo in vista della gestione del semestre espositivo, raggiungendo nel
semestre circa 1000 persone complessive.
Sicuramente la velocità e la complessità generate da Expo hanno richiesto la
definizione e lo sviluppo di una People Strategy mirata, coerente e flessibile, che
potesse rendere efficace l’azione di Expo 2015 S.p.A. per raggiungere l’obiettivo
dell’Esposizione Universale.
Ai fini dell’implementazione della People Strategy, Expo 2015 S.p.A. ha
ritenuto opportuno ed importante coinvolgere e collaborare con alcuni soggetti
competenti sul lavoro che garantissero un supporto all’attuazione delle politiche del
personale necessarie per l’efficacia dell’azione della società.
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3. Descrizione della pratica
Il personale con contratto di lavoro subordinato con Expo 2015 S.p.A. si compone
di dipendenti diretti e anche di distacchi da organizzazioni pubbliche e private.
A completamento del quadro di riferimento si riporta inoltre che:
-

l’età media è di 34 anni e il 67% del personale ha meno di 35 anni;
il personale è composto per il 52% da donne;
il 71% possiede una laurea.

Con riferimento alla People Strategy di Expo 2015 S.p.A., si descrivono
brevemente le caratteristiche di implementazione per ciascuna delle leve di
gestione delle risorse umane.
Selezione
Per Expo 2015 S.p.A. il processo di selezione è considerato estremamente
importante e vi si dedica molta attenzione. In particolare, esso pone enfasi su alcuni
elementi chiave:
-

condivisione dei valori aziendali;
valutazione del potenziale;
facilitazione della mobilità interna, sulla base dell’evoluzione delle
esigenze della società;
gestione dell’impiegabilità futura;
gestione del patrimonio pubblico delle competenze (possibilità di attingere
personale dai soci della società).

In sintesi, il processo di selezione (interna ed esterna) prevede diverse fasi:
-

-

-

comunicazione e pubblicità delle offerte di lavoro su diversi canali: sito
web della società, Social Network, motori di ricerca, pubblicità su siti
selezionati, pubblicità mirata con l’ausilio di società di selezione esterne
(in questo caso si governa il processo tramite procedure vincolate);
prima selezione sulla base dei CV: Expo 2015 S.p.A. possiede un database
contenente circa 219.000 CV). Successivamente alla ricezione dei
Curricula Vitae, si procede con una prima selezione che avviene sulla base
dei requisiti indicati nell’annuncio, attraverso uno strumento elettronico,
arrivando ad una rosa ristretta di 15/20 candidati;
prove scritte e/o orali che vanno a testare le competenze richieste negli
annunci, valutate dalla funzione HR e dal manager di linea del caso
(entrambi hanno diritto di veto);
redazione del report di valutazione del candidato (Dossier Candidato).
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Per l’inserimento delle persone durante il semestre Expo ha analizzato 181.000
CV. L’annuncio più popolare ha ricevuto 203.000 visite, mentre il più alto numero
di candidature per singolo annuncio ammonta a 86.000.)
Formazione
Expo 2015 S.p.A. è particolarmente attenta alla formazione dei propri dipendenti e
per questo prevede diversi percorsi, a seconda delle funzioni assegnate e della
performance dei dipendenti. In particolare, le attività formative offerte consistono in:
-

percorsi di “induction”, ossia di formazione iniziale per le figure appena
entrate;
corsi di inglese, di comunicazione e di public speaking per chiunque sia
interessato;
corsi su competenze tecniche (es. project management);
attività formative specifiche come “premi” di produttività.

Performance
In Expo 2015 S.p.A. è previsto un sistema di performance management per tutto il
personale della Società.
Expo 2015 S.p.A. ha implementato un sistema di valutazione delle competenze
annuale, l’Expo Performance Review, attraverso il quale i responsabili valutano i
propri collaboratori facendo riferimento al Manuale delle Competenze di cui Expo
2015 S.p.A. si è dotata. Allo stesso tempo il lavoratore effettua un’auto-valutazione
sulle stesse dimensioni. Il manuale delle competenze definisce l’insieme dei
comportamenti e delle competenze ritenute chiave per i diversi ruoli organizzativi;
su queste capo e collaboratore si confrontano rispetto al livello di possesso delle
stesse, punti di forza e aree di miglioramento.
Box 1 – Il manuale delle competenze di Expo 2015 S.p.A.
Il
modello
delle
competenze di
cui Expo 2015
S.p.A. si è
dotata si basa
su tre aree di
leadership
ritenute
fondamentali
per gli obiettivi
della società.
Ciascuna area
di leadership si
112

Analisi delle pratiche e valutazione pre-evento

compone di diverse dimensioni che identificano le competenze trasversali, funzionali al
raggiungimento dei risultati attesi dall’organizzazione.
Ciascuna delle sette competenze trasversali identificate viene misurata attraverso dei
comportamenti osservabili (14 in tutto), costruiti attorno ad un “ancoraggio” centrale che
identifica un comportamento solido ossia agito secondo quanto richiesto dal
ruolo/attività/progetti attribuiti.
Mantenendo ampia la descrizione del comportamento si permette inoltre di includere nel
modello la maggior parte delle attività su cui ciascuno è impegnato. Si riporta un esempio.

Ciascun comportamento può essere identificato come “solido”, ossia in linea con le
aspettative, al di sopra delle aspettative o che necessità ulteriore sviluppo. Inoltre, un
comportamento può non essere agito perché non vi sono le condizioni. In questo caso il
comportamento risulterà “non applicabile”.

Campo

Esempio

Competenze
Tecniche

Solida competenza nell’ambito della progettazione architettonica, con
conoscenze approfondite di tecniche di progettazione, rendering,
presentazione e project management.
Meno solido dal punto di vista degli economics d’azienda/progetto e della
gestione della fase esecutiva (supporto alla realizzazione lavori) nonché
della parte di ingegneria. Si può intervenire colmando i gap di base sulla
parte economica, mentre serve un affiancamento ed esposizione ai temi
per ciò che riguarda la sensibilità sul tema lavori e ingegneria.

Questa valutazione non è direttamente legata a bonus o altre tipologie di
incentivazione monetaria, tuttavia costituisce uno degli indicatori da tenere presenti
per le politiche retributive annuali.
I quadri e i dirigenti sono inoltre soggetti ad un sistema di valutazione per
obiettivi (Management by Objectives – MBO), sempre su base annuale.
A chi è soggetto a MBO vengono assegnati degli obiettivi derivanti dal piano
generale per la realizzazione del progetto e possono riguardare sia la realizzazione
di attività che il rispetto dei parametri economici.
Gli obiettivi assegnati devono essere SMART, ovvero avere le seguenti
caratteristiche: specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e legati al tempo.
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La
consuntivazione
viene effettuata dai singoli
responsabili gerarchici con
il consolidamento da parte
della Direzione Risorse
Umane e Organizzazione e
della
Pianificazione
Aziendale
su
basi
oggettive, verificando i
risultati effettivamente
prodotti. In questo caso, al raggiungimento degli obiettivi è connessa la parte di
retribuzione variabile.
Retribuzione
Come appena descritto, dirigenti e quadri hanno diritto, oltre alla parte di
retribuzione fissa, anche ad una parte variabile definita contrattualmente che
dipende dal raggiungimento percentuale degli obiettivi.
Per il restante personale, invece, la valutazione della performance non è
direttamente legata alla retribuzione. Come già detto infatti costituisce uno degli
elementi da tenere conto per le politiche retributive annuali. All’interno delle
politiche retributive la Società prevede non solo interventi monetari, ma anche non
monetari (es. frequenza master).
Le retribuzioni di Expo 2015 S.p.A. sono definite coerentemente con le medie di
mercato e secondo un sistema di pesatura dei ruoli riconosciuto a livello
internazionale. E’ così in grado di mappare gli scostamenti e gestire la
competitività retributiva, usando la stessa come leva di stabilizzazione delle
competenze.
Politiche di avvicinamento all’Evento
Con l’avvicinarsi dell’Evento, la Direzione Risorse Umane ha dovuto iniziare a
preoccuparsi e a fronteggiare due temi importanti che riguardano il proprio
personale:
-

gestione organizzativa pre-evento; con l’inizio di Expo cambia il setting
dell’organizzazione Expo S.p.A. e saranno necessarie azioni di mobilità
interna in funzione delle esigenze che si manifesteranno;
gestione del post-evento; infatti, dopo l’evento e lo scioglimento della
società, molte delle persone che ora stanno lavorando in Expo 2015 S.p.A.
dovranno trovare un altro lavoro e questo genera particolare ansia nei
dipendenti.
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Per questo la Direzione Risorse Umane ha previsto diverse politiche di
avvicinamento all’evento. In primo luogo, a breve, i dipendenti di Expo S.p.A.
conosceranno le proprie condizioni di uscita; in secondo luogo, è in programma
l’attuazione di un sistema sperimentale di coaching individuale che orienti il futuro
professionale delle persone; inoltre, si prevede di attuare un sistema di colloqui in
grado di orientare l’ultimo anno di lavoro in Expo S.p.A. sulla base delle future
ambizioni di lavoro dei dipendenti.
4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Gli effetti delle politiche di gestione delle Risorse Umane all’interno di Expo 2015
S.p.A. potrebbero essere misurati attraverso alcuni strumenti tipici come, ad
esempio, i tassi di assenza, i risultati dell’indagine di clima, il tasso di turnover,
ecc. Sulla base dei dati disponibili di Expo 2015 S.p.A. e delle diverse attività che
la loro People Strategy prevede, sono stati rilevati dati sulle assenze e sul turnover.
Per quanto riguarda i tassi di assenza, la tabella mostra la percentuale di assenza
sulle ore ordinarie per direzione. Sarebbe interessante un confronto con altri enti
pubblici e privati.
Tabella 7 - Assenze

% Assenza su ore ordinarie 30

Divisione/Direzione
Affari Istituzionali

7%

Delivery, Integration & Control

9%

Ceo Office

6%

Comunicazione

10%

Constructions & Dismatling

10%

Event & Entertainment

12%

Legal

8%

Operations

7%

Padiglione Italia

6%

Participants

9%

Media

8%

Per ciò che concerne invece il tasso di turnover, l’ultimo dato significativo e non
influenzato dall’avvicinarsi del termine dell’evento, relativo al 2013, ammonta al
6%.
30

La percentuale di assenza include anche ferie e permessi. Aggiornamento a marzo 2015.
http://www.expo2015.org/societa-trasparente/personale/tassi-di-assenza/
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4.2 Riconoscimento
Per quanto riguarda la diffusione della conoscenza e del riconoscimento come
buone pratiche delle politiche del personale attuate da Expo 2015 S.p.A., gli
elementi di valutazione possono emergere principalmente dai dipendenti della
società, in termini sia di loro benessere che di percezione del ruolo della funzione
HR all’interno di Expo.
Sulla base di alcune interviste condotte ai dipendenti della società, sono emerse
alcune considerazioni con riferimento alla People Strategy di Expo 2015 S.p.A. e,
in particolare, con riferimento alle diverse leve di gestione delle risorse umane.
Per ciò che concerne la selezione, è stato riconosciuto che la stessa è attuata in
un’ottica molto strategica, cercando di posizionare le persone nei ruoli in modo da
poter valorizzare le loro competenze e le loro esperienze precedenti (a titolo di
esempio, si sottolinea come uno dei dipendenti intervistati, con una certa
esperienza lavorativa, pur di fare un’esperienza in Expo 2015 S.p.A. si era
candidato anche per posizioni molto junior per le quali non è stato considerato in
quanto ritenuto sovra-qualificato e quindi inadeguato per tali posizioni).
Per quanto riguarda la formazione, sicuramente le esperienze e il sentire dei
dipendenti presenta dei tratti molto positivi. Infatti, coloro che sono entrati nella
società nei suoi primi anni di attività hanno beneficiato di forti investimenti in
formazione da parte di Expo 2015 S.p.A., da Master, a corsi di perfezionamento
esterni a percorsi di formazione interna su diverse discipline che potessero
ampliare il ventaglio di competenze acquisite dai dipendenti e, di conseguenza, la
loro possibilità di poter essere riconvertiti in diverse posizioni, anche sulla base
della continua evoluzione delle esigenze della società e dell’organizzazione
dell’evento. Per coloro che invece sono entrati in Expo 2015 S.p.A. negli ultimi
anni, dato anche l’avvicinarsi della data di inizio dell’evento, non sarebbe stato
opportuno far iniziare percorsi formativi di lunga durata, e quindi si è optato per
una intensa formazione on-the-job, in cui ciascun dipendente era seguito in modo
attento e puntuale dal dirigente di riferimento sulle attività di competenza,
garantendo in poco tempo una maggiore autonomia del nuovo entrato.
Il sistema di valutazione della performance, sebbene non ancora sperimentato
dai dipendenti entrati nell’ultimo anno, è ritenuto abbastanza utile ed interessante. I
risultati della valutazione individuale della performance non si convertono
automaticamente in bonus, ma costituiscono solo uno degli elementi di giudizio per
valutare aumenti di stipendio. Scollegare il sistema dagli incentivi ha
probabilmente favorito una percezione positiva dello stesso, dal momento che,
dalle interviste è emerso come i dipendenti, del sistema in questione, apprezzino
molto sapere e conoscere le percezioni del superiore sul proprio lavoro.
Anche il sistema di benefit e agevolazioni aziendali per i dipendenti di Expo
2015 S.p.A. è apprezzato. Tra questi, in particolare, si possono ricordare i buoni
pasto, la tariffa agevolata per i mezzi pubblici e tutta la serie di convenzioni
soprattutto con i partner (palestre, ristoranti, telefonia, ecc.).
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Per ciò che concerne le politiche di avvicinamento all’evento previste da Expo
2015 S.p.A., ad oggi, i dipendenti sostengono che non siano ancora state
prospettate le attività e gli sbocchi futuri. Tuttavia, su questo fronte si percepisce
un clima velatamente ansioso, dal momento che in tanti iniziano ora a rendersi
conto che in effetti hanno accettato un lavoro a termine che cesserà con la fine
dell’evento e questo è sicuramente causa di stress. Inoltre, la maggiore perplessità
dei dipendenti (pur ritenendo che lavorare, anche a termine, per un evento di tale
portata sia senza dubbio un’esperienza unica e molto formativa) è il timore di non
trovare un percorso lavorativo che possa avere la stessa ambizione e destare una
forte motivazione ed un forte orientamento al risultato.
Complessivamente, quindi, le percezioni dell’utilizzo delle diverse leve di
gestione delle risorse umane da parte dei dipendenti sono molto positive, come è
molto positiva la percezione del ruolo della funzione risorse umane. Infatti, i
dipendenti apprezzano il loro atteggiamento nei confronti di tutte le richieste che
arrivano da parte dei dipendenti. Ciò non significa che la funzione si mostra sempre
accondiscendente, ma si preoccupa di esaminare tutte le richieste, di tenere in
considerazione tutte le osservazioni, e, successivamente, di dare sempre una
risposta motivata, sia in caso di riscontro positivo che negativo.
Infine, tra i punti di attenzione emersi con riferimento al sistema di gestione
delle risorse umane in Expo 2015 S.p.A., si ritiene che talvolta si percepiscano
alcuni passaggi molto burocratici, in cui si ragiona più per procedure che non per
obiettivi, come invece le esigenze di Expo 2015 S.p.A. richiederebbero. Inoltre, in
alcuni settori, è molto rilevante la componente gerarchica tra dipendenti e direzione
e questo non sempre permette di svolgere in modo efficiente il proprio lavoro, dal
momento che ognuno, in un’ottica burocratica tipica delle pubbliche
amministrazioni, può muoversi esclusivamente per ciò che contrattualmente gli
compete. Tale tipologia di relazione tra dirigenti e dipendenti, tuttavia, non è
presente in tutti i settori. Tra dipendenti, invece, si è rilevato un più diffuso clima di
collaborazione su tutti i fronti, anche perché si ritiene in maniera condivisa che
questo costituisca un punto di forza per favorire il raggiungimento dei risultati.
4.3 Replicabilità
La People Strategy di Expo 2015 S.p.A. è stata pensata e attuata in maniera
decisamente funzionale all’obiettivo che la società è chiamata a raggiungere per
organizzare e gestire al meglio l’Esposizione Universale.
Sicuramente la logica seguita di allineamento degli obiettivi organizzativi e delle
competenze necessarie per raggiungerli potrebbe essere molto efficace, anche
grazie all’utilizzo di strumenti di gestione del personale che guardano alle
competenze e all’implementazione di azioni di formazione mirate.
Rispetto a questo, essendo Expo 2015 S.p.A. una società di diritto privato ma
partecipata completamente da enti pubblici, non si pongono particolari problemi o
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ostacoli (soprattutto normativi) all’implementazione di tali strategie anche nelle
amministrazioni pubbliche.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni rilevate, si può costruire una scheda
sintetica della pratica “People Strategy” con riferimento a risultati prodotti,
riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze abbastanza positive
ma sicuramente parziali, da
monitorare nel corso dell’evento e
successivamente alla sua chiusura

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso tra i
dipendenti intervistati

Replicabilità

Non sono presenti condizioni di
replicabilità particolarmente ostative,
perché attuate da un ente “pubblico”;
possibilità di adozione della pratica (o
elementi di essa) in altri contesti
pubblici

In conclusione, ad oggi, la pratica “People Strategy” può essere classificata come
Promettente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Progetto Scuola

Breve descrizione

Il Progetto Scuola di Expo 2015 S.p.A., in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e con il Padiglione Italia, raccoglie tutte le iniziative
che i promotori hanno ideato ed attuato rivolte all’intero
sistema formativo, dalla scuola dell’infanzia all’università.

Data di nascita

2012

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Sales & Entertainment - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Scuole italiane e straniere

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione

Emergente

2. Sviluppo della pratica
Gli studenti di oggi sono gli adulti di domani e per questo Expo 2015 S.p.A. ha
voluto fin da subito iniziare a coinvolgere il mondo della scuola in attività di
informazione e sensibilizzazione sul tema di Expo, “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita”, con lo scopo primario di supportare i ragazzi nel diventare cittadini
informati e consapevoli.
Fin dal 2012, infatti, Expo
2015 S.p.A. si è attivata per
coinvolgere il mondo della
scuola, a partire dalla regione
che ospiterà l’Esposizione
Universale, la Lombardia. In
particolare, nel corso del 2013
è
stata
avviata
una
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, il Comune di
Monza, la Provincia Monza-Brianza e Telecom Italia, al fine di dare inizio ad una
serie di iniziative per coinvolgere, informare e sensibilizzare docenti e studenti sui
temi della nutrizione. Nelle scuole della città di Monza, infatti, nell’anno scolastico
2013-2014, è stata lanciata un’iniziativa pilota, un concorso di progetti
multimediali sui temi dell’Expo. All’iniziativa hanno aderito 39 istituti e sono stati
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presentati circa 100 progetti. Per supportare gli insegnanti di Monza nella
sperimentazione di questo nuovo percorso didattico, è stato organizzato un corso di
formazione gratuito, fornendo così ai docenti tutte le informazioni e il materiale
necessari. I progetti vincitori del concorso sono stati quindi premiati nel dicembre
2013 dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dato il successo dell’iniziativa, nell’ottobre del 2013 è stato firmato un
Protocollo d’intesa tra Expo 2015 S.p.A., MIUR e Padiglione Italia in cui le parti si
sono impegnate ad avviare una collaborazione pluriennale per coinvolgere le
scuole sui temi inerenti all’Esposizione Universale. Dal protocollo di intesa sono
poi scaturite tutta una serie di attività e progetti finalizzate all’informazione e alla
sensibilizzazione delle scuole.
Nel corso del 2013, Expo 2015 S.p.A., in collaborazione con il Politecnico di
Milano, ha lanciato sempre nelle scuole e in via sperimentale un altro concorso,
Policultura – Expo, che prevedeva la produzione di narrazioni multimediali sui
temi dell’Expo.
Il Progetto Scuola è infine una delle iniziative inserite in Agenda Italia, il Master
Plan del governo per Expo Milano 2015, ossia un documento contenente tutti i
progetti, le azioni e gli interventi che il governo intende mettere in campo per
cogliere al meglio le opportunità connesse a Expo Milano 2015. Nello specifico,
raccoglie e monitora 60 iniziative che affrontano tre obiettivi strategici per il
sistema Paese: promuovere il ruolo dell’Italia nel mondo, sviluppare temi e
contenuti Expo, contribuire allo sviluppo del Paese. Il tavolo di lavoro, avviato nel
luglio 2013, che ha prodotto il documento è formato dal presidente della
Commissione di coordinamento per le attività connesse all’Expo Milano 2015
(COEM), dalla società Expo 2015 S.p.A. e dal Commissario Generale per il
Padiglione Italia; il tavolo ha visto inoltre la partecipazione attiva e propositiva di
tutti i Ministeri, dell’ANCI, della Conferenza delle Regioni, della Regione
Lombardia, del Comune di Milano. Tale strumento vuole rappresentare non solo
uno piano di monitoraggio per le diverse iniziative che raccoglie, ma anche un
efficace mezzo di trasparenza e comunicazione alla cittadinanza dei progetti in
corso.

3. Descrizione della pratica
Data la forte attenzione che negli ultimi anni tutto il sistema formativo del nostro
Paese ha dedicato ai temi dell’educazione alimentare e della sostenibilità, Expo
S.p.A. ha ritenuto l’Esposizione Universale un’occasione unica per poter
continuare l’attività di diffusione di conoscenza e sensibilizzazione nelle scuole sui
temi della nutrizione.
Il Progetto Scuola, per come è stato pensato, è un’iniziativa che comincia prima
di Expo e non finisce con l’Esposizione, ma conserva un’eredità che rimarrà
disponibile alle scuole anche dopo l’Evento. In particolare, il progetto può essere
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suddiviso per fasi: l’informazione in classe, i concorsi di idee e la visita a Expo
Milano 2015.
L’informazione in classe
Negli anni che precedono Expo è stato proposto alle scuole di sviluppare tutta una
serie di contenuti legati alle tematiche dell’Esposizione, favorendo anche la
costruzione di un percorso formativo innovativo. Per supportare i docenti, Expo e
gli altri promotori del progetto hanno messo a disposizione sul sito dedicato una
serie di contenuti informativi e didattici multimediali che potessero fungere da
spunto per la trattazione dei contenuti sui temi della
nutrizione e della sostenibilità. Molte scuole hanno
lavorato su questi temi ed hanno inviato ad Expo 2015
S.p.A. i propri elaborati. Come simbolo di partecipazione
attiva e di appartenenza, la società ha deciso di
certificare le scuole che si sono attivate in tal senso con
un “bollino” 31 appositamente predisposto per le scuole.
Inoltre, con lo scopo di dare informazioni a docenti e
studenti sulle modalità che Expo 2015 S.p.A. offre per
studiare in classe i temi inerenti l’Esposizione ed eventualmente
sull’organizzazione di una visita didattica presso il
Sito Espositivo, la società organizzatrice ha previsto
un help-desk virtuale a cui poter fare le domande
attraverso una chat e che risponde in tempo reale ed
automatico a partire da un database di possibili FAQ
(Frequent Asked Questions). L’help-desk è stato
progettato graficamente con l’immagine di Foody, la
mascotte dell’evento. Questo strumento è stato
sviluppato in collaborazione con una società esterna,
una start-up italiana del campo dell’informatica.
Expo 2015 S.p.A. ha inoltre messo in atto una
serie di iniziative volte ad informare i docenti sulle
attività previste dal Progetto Scuola e a formarli su
alcuni contenuti didattici.
Per ciò che concerne l’attività di formazione, Expo
2015 S.p.A. è partita dall’USR della Lombardia dove sono stati selezionati e
formati circa 20 docenti al fine di poter essere i portavoce e dare tutte le
informazioni sul progetto. All’inizio del 2014 è quindi partito un Roadshow in tutti
gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) delle province lombarde per informare i
docenti di riferimento sul Progetto Scuola. Successivamente, anche con la
31
Il bollino “Io ci sono” viene concesso da Expo 2015 S.p.A. successivamente alla verifica di alcuni
requisiti didattici (coerenza con il tema, originalità, coinvolgimento degli alunni, supporto in modo
innovativo alla didattica) e tecnici (stimolo allo svolgimento di attività digitali, seminari, laboratori,
ecc., eredità da lasciare, pagina web dedicata al progetto) dei progetti presentati.
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collaborazione del MIUR sono state selezionate 10 macro-aree su tutto il territorio
italiano per estendere l’attività di promozione e informazione sul progetto al resto
del Paese, nelle scuole di ogni ordine e grado. I docenti formatori, quindi,
accompagnati da un rappresentante di Expo 2015 S.p.A., hanno diffuso la
conoscenza del Progetto Scuola nel Roadshow nazionale che è partito da Napoli il
7 maggio 2014 e si è concluso a Bari il 4 giugno 2014.
Per quanto riguarda invece la formazione vera e propria, Expo 2015 S.p.A. ha
riconosciuto che i docenti hanno un ruolo molto importante nel guidare i progetti
realizzati dagli studenti. Per questo, Expo 2015 S.p.A. ha deciso di mettere a
disposizione dei docenti, in un’apposita sezione del sito, una serie di materiali
informativi, video, materiali grafici e schede di approfondimento. Inoltre, Expo
2015 S.p.A., in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha deciso di mettere a
loro disposizione dei corsi di formazione online (Massive Open Online Courses MOOC) che potessero fornire loro ulteriori spunti per sviluppare i percorsi didattici
sui temi di Expo. I corsi previsti sono tre:
-

MOOC 1 - Digital storytelling a scuola;
MOOC 2 - Expo Milano 2015 e didattica;
MOOC 3 - Policultura per Expo Milano 2015 (solo per i docenti che
parteciperanno al concorso Policultura – Expo).

I concorsi di idee
Expo 2015 S.p.A., l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Lombardia, il
MIUR, il Politecnico di Milano, Fondazione Cinema per Roma e Centro
Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale hanno attivato e promosso
una serie di concorsi di idee rivolti a tutte le scuole.
L’USR della Lombardia, dopo la prima sperimentazione nelle scuole della città
di Monza, ha deciso di lanciare un altro concorso: “Le scuole della Lombardia per
Expo Milano 2015”. Questo concorso è rivolto a tutte le scuole della Lombardia, di
ogni ordine e grado, con l’obiettivo di coinvolgere quanti più studenti e docenti
possibili. Il concorso prevede la realizzazione di progetti innovativi legati ai temi
dell’Expo e basati su tecnologie digitali. Questo nell’ottica non solo di
sensibilizzare ai temi, ma anche di favorire la diffusione e l’utilizzo di nuove
tecnologie all’interno degli istituti scolastici. I migliori 50 progetti riceveranno,
oltre alla possibilità di essere visibili nel Padiglione Italia, anche un riconoscimento
economico.
All’inizio del 2014, il MIUR ha bandito due concorsi:
-

“La Scuola per Expo 2015” è un concorso riservato alle scuole italiane di
ogni ordine e grado finalizzato alla produzione di strumenti didattici
conoscitivi e comunicativi con l’utilizzo di tecnologie digitali sui seguenti
temi: la scienza e la tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, per
l’agricoltura e la biodiversità, l’innovazione della filiera agroalimentare,
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-

l’educazione alimentare, l’alimentazione e gli stili di vita, il cibo e la
cultura, la cooperazione e lo sviluppo nell’alimentazione;
“Together in Expo 2015”, invece, è un progetto internazionale che
promuove il gemellaggio tra scuole italiane e straniere con una forte
impronta “social” attraverso un’apposita piattaforma multimediale in tre
lingue, italiano, inglese e francese. Il concorso rivolto a tutte le scuole di
ogni ordine e grado ha invitato gli studenti a realizzare progetti
multimediali attraverso un gemellaggio sui temi dell’alimentazione
sostenibile, solidale ed equa.

I concorsi promossi dal MIUR si sono conclusi il 30 marzo 2015. I vincitori del
concorso Together in Expo 2015 sono visibili sul sito del progetto
www.togetherinexpo2015.it, mentre i vincitori del concorso La scuola per Expo
sono visibili sul sito www.lascuolaversoexpo.it
Inoltre, il MIUR e l’Ambasciata di Svizzera in Italia hanno bandito un ulteriore
concorso 32 riservato alle scuole secondarie di secondo grado italiane e svizzere. Il
progetto (quadrilingue,
tradotto in italiano,
inglese, francese e
tedesco) ha previsto la
realizzazione di alcune
schede informative sui
temi dello spreco e
dell’educazione alimentare, della sicurezza alimentare e dell’agricoltura
sostenibile, del patrimonio agro-alimentare. Il concorso prevede che gli studenti
provenienti da entrambi i Paesi, in gruppo, sviluppino un concept di app attinente
ad uno dei temi delle schede didattiche. Il gruppo del concept vincitore potrà far
sviluppare la propria app da un programmatore e vincere un viaggio per visitare
l’Expo Milano 2015.
Il Politecnico di Milano, in collaborazione con Expo 2015 S.p.A., dopo il
successo dell’edizione sperimentale, ha bandito un nuovo concorso di Digital
Storytelling, Policultura - Expo, ossia un progetto che prevede la produzione di
narrazioni multimediali sul tema di Expo, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Il concorso è rivolto a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, pubbliche e
private. Per supportare i docenti e le classi nella realizzazione dei progetti, sono
stati messi a disposizione materiali informativi, interviste, articoli e pubblicazioni
sui temi oggetto del concorso.

32

http://www.expoitaliasvizzera.it: ultimo accesso 16 gennaio 2014.
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Infine, è interessante il progetto
proposto da Fondazione Cinema per
Roma e dal Centro Sperimentale di
Cinematografia
–
Cineteca
Nazionale. Il progetto si chiama Short
Food Movie e, sebbene sia rivolto a
tutto il mondo (il sito è tradotto in 7
lingue), rientra nel Progetto Scuola anche per coinvolgere docenti e studenti a
parteciparvi. Il concorso consiste nel caricare sul sito un breve video (dai 30 ai 60
secondi) su uno dei temi associati ad expo e girato con un qualsiasi strumento
digitale, dalla videocamera allo smartphone. I video caricati sul sito saranno votati
e tutti saranno visibili su una mega video-installazione collocata nel Padiglione
Zero del Sito Espositivo.
La visita ad Expo Milano 2015
Dopo le attività e i progetti
realizzati nelle scuole, gli
studenti potranno visitare
Expo Milano 2015. I
vincitori
dei
concorsi
promossi
dal
MIUR
riceveranno come premio la
visita all’Esposizione e la
possibilità di presentare il
proprio progetto nel Vivaio
Scuole ospitato al terzo
piano di Palazzo Italia. Il
vivaio scuole ospiterà per
tutta
la
durata
dell’Esposizione oltre 736
progetti realizzati dalle scuole per un totale di circa 14.720 persone tra studenti e
docenti. Il calendario con il palinsesto giornaliero è disponibile sul sito
www.vivaioscuole.it.
Per quanto riguarda le visite scolastiche, Expo ha costruito una serie di itinerari
tematici specifici per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le scuole
secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, un’ulteriore modalità di
coinvolgimento degli studenti, è attraverso il volontariato. Infatti circa 2.500
studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia, che
frequentano il terzo e il quarto anno durante l’anno scolastico 2014-2015, potranno
essere volontari per un giorno presso il Sito Espositivo, con l’obiettivo di
accompagnare e dare informazioni agli studenti delle altre scuole che visiteranno
Expo.
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4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Il Progetto Scuola nasce come un progetto di informazione e sensibilizzazione per i
ragazzi delle scuole sui temi dell’alimentazione e della sostenibilità con l’obiettivo
di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza dei cittadini del futuro. Data
la natura particolarmente “intangibile” del progetto, risulta difficile, prima
dell’evento, valutare l’efficacia delle azioni e degli interventi messi in atto.
Tuttavia si possono fare alcune considerazioni con riferimento agli obiettivi che ci
si era posti.
Expo 2015 S.p.A. ha stimato che gli studenti che visiteranno l’Esposizione
saranno circa 2 milioni, di cui 1,3 milioni italiani e 700.000 stranieri.
Un altro dato significativo è il numero di progetti che hanno partecipato ai
concorsi. Per quanto riguarda il concorso del USR della Lombardia, i progetti sono
circa 300, mentre per i due concorsi del MIUR, il Ministro nella conferenza stampa
del 6 ottobre 2014 ha confermato un’elevatissima partecipazione e la ricezione di
circa 1.700 progetti (di cui circa 800 provenienti dalla Regione Lombardia).
Un ulteriore dato interessante rispetto alla gestione del Progetto Scuola, è quello
dell’affluenza dei docenti alle tappe del Roadshow e ai moduli di formazione
online. Infatti, agli incontri del Roadshow hanno partecipato e sono state coinvolte
circa 900 persone tra dirigenti scolastici e referenti UST e USR. Rispetto ai corsi
MOOC, sono state svolte 3 edizioni per un totale di circa 2.000 docenti
partecipanti.
Infine, molte delle attività del Progetto Scuola, in particolar modo i concorsi,
prevedono di realizzare un output concreto e utile ai fini didattici che potrà rimanere
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patrimonio delle scuole anche dopo la fine dell’esposizione universale. Questo può
essere sicuramente considerato un modo per far sì che l’opera di sensibilizzazione,
nata con la prospettiva dell’evento, non si esaurisca con l’evento stesso.
4.2 Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza del Progetto Scuola e del
riconoscimento come buona pratica, ci sono ad ora ancora limitati elementi di
valutazione.
Sicuramente Expo 2015 S.p.A. si sta impegnando molto sul fronte della
promozione e della comunicazione del progetto non solo in Italia (partecipando ad
esempio a tutte le tappe del Roadshow), ma soprattutto all’estero. Infatti, sebbene
l’attività di comunicazione rimanga patrimonio del MIUR, Expo 2015 S.p.A. si sta
impegnando molto nel coinvolgere le scuole dei Paesi partecipanti. La direzione
Affari Internazionali, infatti, ha inviato ai Paesi una lettera in cui si chiede di
coinvolgere i propri ministeri perché favoriscano la partecipazione delle scuole.
Inoltre, nell’ambito del Progetto Scuola, Expo 2015 S.p.A. ha instaurato una
serie di relazioni con la mostra di Van Gogh (che realizza laboratori didattici in cui
saranno distribuiti materiali informativi e adesivi), con il Museo della Scienza di
Genova (che ha organizzato un evento), con la Mostra Food “la Scienza dai Semi
al Piatto” di Milano e con tante altre iniziative sparse sul territorio italiano e estero.
Inoltre, l’ampia partecipazione delle scuole e l’elevato numero di lavori e
progetti raccolti, rappresentano una sensibilità al tema molto particolare.
Dal punto di vista dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Expo 2015
S.p.A. ha fondamentalmente un ruolo di collettore in questo progetto riuscendo a
far emergere attività e progetti svolti nelle scuole che, in alcuni casi, erano già in
divenire, in altri sono stati stimolati dall’evento, e che in occasione di Expo
chiedono visibilità. Da questo punto di vista, quindi, questa pratica ha un buon
livello di riconoscimento. Dall’intervista sono emerse anche considerazioni relative
ai rapporti con la società Expo 2015 S.p.A.. Da un lato sono state riscontrate alcune
complessità nei primi mesi di interazione, dovute al consolidamento in itinere della
struttura di Expo 2015 S.p.A., che ha inizialmente rallentato lo svolgimento
ottimale delle attività. D’altra parte è stata molto apprezzata la collaborazione e la
disponibilità mostrata dai referenti della Società con l’Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia.
4.3 Replicabilità
Il Progetto Scuola, rappresenta un’iniziativa particolare, che si configura come un
tentativo di sensibilizzazione dei ragazzi sui temi dell’alimentazione e della
sostenibilità.
Per ciò che concerne la possibilità di trasferire e replicare questa pratica in altri
contesti pubblici, bisogna prendere in considerazione non tanto il tema quanto
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l’attività di informazione e promozione (peraltro attività tipica delle
amministrazioni pubbliche) che potrebbe essere messa in atto in relazione a molte
altre tematiche importanti per la società (ad esempio, lo sport, l’alcolismo, il
bullismo, ecc.). Un’attività di informazione e sensibilizzazione come questa ha
senz’altro richiesto una serie di investimenti importanti in termini sia di risorse
economiche sia di comunicazione, impegno, tempo ed energie delle persone
dedicate. Inoltre, la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati ha avuto un
effetto moltiplicatore sulla pervasività dell’iniziativa, nonostante i margini di
autonomia dei diversi attori non sempre risultassero ampi.
È inoltre indubbio che questo genere di attività progettuali che prevedono il
coinvolgimento di diversi attori siano state già messe in campo anche in
circostanze “ordinarie” e siano quindi decisamente replicabili anche al di fuori
della straordinarietà di Expo 2015. Tuttavia, non va trascurata la considerazione
emersa dall’intervista per cui il grande entusiasmo generato da Expo in termini di
attività di promozione e sensibilizzazione è dovuto, in massima parte, alla portata
internazionale dell’evento.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “Progetto Scuola” con riferimento a
risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze positive, in termini
di elevata adesione delle scuole a
concorsi, progetti e visite
all’Esposizione Universale

Riconoscimento

Riconoscimento abbastanza diffuso,
non esente però da spunti di
miglioramento

Replicabilità

Non sono stati trovati elementi che
segnalano l’adozione della pratica in
altri contesti, tuttavia non emergono
condizioni particolarmente ostative
per l’adozione della stessa

In conclusione, ad oggi, la pratica “Progetto Scuola” può essere classificata come
Emergente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Programma Volontari

Breve descrizione

Expo 2015 S.p.A., in qualità di organizzatore di Expo Milano
2015 ha, tra gli altri, il mandato di coinvolgere i cittadini
garantendone la partecipazione attiva. In tal senso, il
Programma Volontari ha come scopo principale quello di
permettere a tutti i cittadini, italiani e non, di attivarsi
nell’accoglienza e nel supporto a visitatori e partecipanti,
trasferendo i valori e i contenuti del Tema, attraverso un'opera
di informazione e sensibilizzazione.

Data di nascita

2013
-

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Ciessevi (centro servizi per il volontariato) Città
Metropolitana di Milano
CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri Servizio
per il Volontariato

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Risorse Umane e Organizzazione; Divisione
Operations - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Cittadini italiani e non

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione

Emergente

2. Sviluppo della pratica
Expo 2015 S.p.A., nell’organizzare l’Esposizione Universale, ha tra gli altri
mandati quello di promuovere la partecipazione attiva all’Evento da parte di tutti i
cittadini. In tal senso, il Programma Volontari si configura come una grande
opportunità per tutti i cittadini, italiani e non, che, su base volontaria, potranno
essere coinvolti nell’accoglienza e nel supporto per visitatori e Partecipanti sul Sito
Espositivo. Infatti, uno degli elementi che di fatto ha favorito la vittoria di Milano
su Smirne in sede di candidatura è stata proprio quello del coinvolgimento e della
partecipazione diffusa della società civile.
La presenza di volontari in occasione di grandi eventi è ormai consolidata e
raggiunge spesso numeri anche molto consistenti: alle Olimpiadi di Londra del
2012 erano in 70.000, a Torino nel 2006 in 18.000, nell’ultima Esposizione
Universale a Shanghai si sono attivati in 70.000 33.
33

http://volunteer.expo2015.org/it/diventa-volontario: ultimo accesso al sito 08/01/2015.
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Nonostante le numerose critiche sul possibile utilizzo del volontariato come
forma di lavoro gratuita
in occasione dell’evento,
Expo 2015 S.p.A. ha
chiarito fin dall’inizio che
il Programma Volontari
non sostituisce la forza
lavoro, ma costituisce una
forma di cittadinanza
attiva che accompagna la
partecipazione all’evento.
In effetti, nel Protocollo
del Sito Espositivo 34
siglato dalla Società e
dalle
organizzazioni
sindacali il 23 luglio 2013
si descrivono in maniera piuttosto dettagliata le attività che i volontari possono e
non possono svolgere (Figura) sottolineando la loro natura non professionale.
Infatti, essendo l’obiettivo del volontariato in Expo quello di favorire la
partecipazione dei cittadini, le macro categorie di attività che i volontari potranno
svolgere sono:
-

accoglienza e orientamento del visitatore, Partecipante, ospite e media;
facilitazione dell’esperienza di visita del cittadino nel Sito Espositivo;
facilitazione della partecipazione nazionale e internazionale;
raccordo con l’organizzatore e diffusione dei valori e dell’educazione
connessa al Tema e all’esperienza di volontariato.

D’altra parte invece, non potranno svolgere attività di sicurezza, punti
informazione e guida, attività commerciali, attività inerenti ad appalti di servizio e
attività professionali.
Per dare conferma all’enorme valore personale, sociale e culturale delle
esperienze di volontariato e del capitale sociale che esse creano, oltre alle ore di
volontariato sono previste anche attività di formazione per le persone coinvolte
attivamente nell’evento come volontari.
In questo senso Expo 2015 S.p.A. nella ricerca dei volontari ha fatto leva
maggiormente sull’assetto valoriale del progetto, comunicando l’idea che fare il
volontario è un’esperienza di cittadinanza attiva, cercando di diffondere la cultura e
i valori dell’aiuto, dell’accoglienza e della solidarietà.

34
Protocollo
sito
Espositivo,
http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa: ultimo accesso al sito 08/01/2015.
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3. Descrizione della pratica
Il Programma Volontari di Expo, anche per dare risposta alle diverse esigenze dei
cittadini, si compone di diverse possibili forme di partecipazione:
-

Volontari servizio civile;
Volontari Expo Milano 2015;
Volontari per un giorno;
Volontari del Progetto Scuola.

La prima non costituisce una forma di volontariato in senso stretto dal momento
che prevede un’indennità mensile, tuttavia può essere considerata una forma di
volontariato anche per i contenuti delle attività operative e di formazione che
prevede per i partecipanti.
Volontari servizio civile
Expo 2015 S.p.A., in collaborazione con l’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale
(UNSC), ha previsto un bando straordinario per il Servizio Civile Nazionale,
appositamente per l’Evento. Al bando potranno partecipare giovani di età compresa
tra i 18 e i 29 anni. Il progetto prevede la possibilità di coinvolgere 140 persone,
con un impegno di 35 ore settimanali per 12 mesi, di cui 6 negli enti promotori e 6
presso il Sito Espositivo di Expo. Inoltre, a tutti i volontari del servizio civile
saranno garantiti:
-

indennità mensile di partecipazione;
copertura assicurativa;
un buono pasto giornaliero;
un programma di formazione dedicato.

Volontari Expo Milano 2015
Il progetto Volontari Expo Milano 2015 prevede una attività di volontariato di 14 o
15 giorni per 5 ore e mezza al giorno, in cui i volontari saranno impegnati nelle
attività di accoglienza, supporto e informazione per visitatori e partecipanti.
L’unico requisito richiesto è la maggiore età, quindi tutti coloro che hanno più di
18 anni possono decidere di candidarsi per essere volontari in questo progetto.
A tutti i volontari saranno garantiti:
-

Volunteer Kit (cappellino, divisa ecc.);
pasto giornaliero;
copertura assicurativa;
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-

-

rimborso spese per i trasporti urbani ed extraurbani, incluse le tratte per
raggiungere Milano, ma entro determinati limiti di spesa;
per tutti coloro che non provengono dall’area metropolitana di Milano o
dalle province limitrofe, Expo 2015 metterà a disposizione un certo
numero di posti letto. Inoltre, in un’ottica di condivisione e accoglienza,
ogni volontario, anche attraverso i propri amici e familiari, potrà ospitare
altri volontari e, per fare questo, sarà lanciata una piattaforma social che
possa facilitare lo scambio dei contatti per attivare questa rete di ospitalità;
un tablet, nel caso si completi il periodo di servizio fino alla fine, per
rimanere in contatto col network di volontari.

Expo 2015 S.p.A. ha pubblicato 13 bandi, ciascuno per un periodo di circa 2
settimane, a cui i cittadini possono candidarsi. Per ciascun bando ci sono a
disposizione 520 posti. Inoltre, ci si può candidare a più bandi, purché non siano
riferiti a periodi consecutivi. I cittadini potranno candidarsi solo online, tramite un
sito dedicato.
Non è previsto un vero e proprio processo di selezione per i volontari, ma
piuttosto un processo di orientamento. Per la gestione dello stesso Expo 2015
S.p.A. ha deciso di affidarsi ad un partner, un’ATI costituita tra Ciessevi Milano e
CSVnet, ovvero l’unica rete dei Centri di Servizio per il Volontariato presente in
Italia con il compito primario della promozione e facilitazione delle attività di
volontariato. La scelta di CSV come partner potrà garantire la continuità di questa
attività anche dopo l’Esposizione Universale, in quanto parte del suo core business.
Tramite Ciessevi, tutti i candidati sono orientati da psicologi esperti che
delineano un profilo della tipologia e delle attitudini del volontario, attraverso
l’utilizzo di strumenti validati a livello internazionale. I colloqui sono fatti di
persona (in una delle 70 sedi dei CSV della rete CSVnet) oppure via Skype.
Successivamente, sono identificati i profili più adatti per l’esperienza di
volontariato in Expo. Indipendentemente dal fatto che le persone saranno chiamate
a essere volontari in Expo, tutti avranno un profilo e saranno inseriti in un unico
database che potrà essere utilizzato anche in futuro per altri eventi ed iniziative.
Dopo aver completato questo processo, i volontari devono seguire un’attività di
formazione online, con lo scopo di acquisire conoscenze e competenze utili al fine
di gestire al meglio le attività di accoglienza e supporto a partecipanti e visitatori.
In particolare, il percorso formativo prevede i moduli riportati in Tabella 8.
Per la costruzione dei moduli sul volontariato Expo 2015 S.p.A. è stata
supportata da Ciessevi.
Per ciascun modulo è previsto un test finale finalizzato a valutare il livello di
apprendimento, il cui superamento è condizione necessaria per partecipare al
programma.
Una volta sul Sito, i volontari saranno disposti sulle due strade principali (Cardo
e Decumano) al fine di non disperderli e saranno guidati da Team Leader (sempre
appartenenti a Ciessevi) e in caso di necessità operative saranno supportati dalle
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persone che in Expo 2015 S.p.A. appartengono alla direzione Field Operations.
Inoltre, per i volontari è previsto il rispetto delle indicazioni contenute nel
Regolamento Volontari Expo 2015. Per ciò che concerne la gestione dei volontari,
Ciessevi si è impegnato a tenere aggiornato il sito della community dei volontari
“UIDU”, a preoccuparsi dell’assicurazione per gli stessi e a distribuire il kit che
Expo 2015 S.p.A. ha previsto di consegnare a ciascun volontario (cappellino,
divisa ecc.).
Tabella 8 - Il percorso formativo per i volontari

Expo & Expos
Il Sito Espositivo
In Sicurezza

Expo e i Volontari

Le Competenze del
Volontario
Essere Volontari e Cittadini

Storia delle Esposizioni Universali
Expo 2015
Il Tema e la Cultura
Il tema diventa realtà: il Sito Espositivo
L'Expo della Sostenibilità
Safety & Security
Emergency Management
I Volontari di Expo 2015
I Volontari e l’Operation Team
Attività e Manuale Operativo
I Servizi presenti sul Sito Espositivo
Gestione dei Gruppi
Leadership
Comunicazione
Inglese essential
Cittadinanza Attiva
Essere Volontari e Cittadini Oggi

Un tema rilevante da considerare quando si coinvolgono i volontari è il tasso di
caduta. Infatti, tra il momento della selezione e l’evento passano diversi mesi ed è
fisiologico che la disponibilità e l’entusiasmo delle persone tenda a scemare. A
titolo di esempio, a Torino, nelle Olimpiadi del 2006, il tasso di caduta è stato del
15%.
Per far fronte a questa evenienza, Expo 2015 S.p.A. sta intervenendo in diversi
modi.
Anzitutto per ciascun bando vengono selezionati 1.000 idonei (a fronte dei 520
posti) in modo da avere un back-up in caso di elevati tassi di caduta. La selezione
dei 520 è effettuata poi sulla base dell’ordine di arrivo delle candidature.
Inoltre, per cercare di mantenere attivi i volontari, Expo 2015 S.p.A. ha pensato
di invitarli ad entrare a far parte di un particolare social network, UIDU, in cui è
stata creata una pagina dedicata proprio ai volontari Expo. UIDU è un social
network attraverso cui tutte le organizzazioni non profit possono facilmente
interagire con la propria comunità territoriale di riferimento: permette la
promozione delle iniziative sociali su base territoriale attraverso la
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geolocalizzazione, consentendo l’incontro tra volontari e associazioni basato sugli
interessi e sul territorio di appartenenza 35.
Infine, per tenere sotto controllo il numero delle richieste di informazioni e delle
candidature, Expo 2015 S.p.A. ha previsto un sistema di monitoraggio settimanale
molto dettagliato che tiene traccia degli avanzamenti nelle informazioni richieste,
nelle candidature, nei percorsi di formazione.
Volontari per un giorno
“Volontari per un giorno” è un’iniziativa a cui le imprese possono aderire come
forma di Corporate Social Responsibility e che permette ai propri dipendenti di
svolgere in un giorno lavorativo attività di volontariato (come permessi retribuiti o
ferie). Il progetto non è stato ideato appositamente per Expo ma era già esistente e
portato avanti da KPMG, Sodalitas e Ciessevi. Tuttavia è stato esteso e
personalizzato per Expo e prevede la possibilità che i dipendenti delle aziende
partner di Expo e Sodalitas possano candidarsi per essere volontari per un giorno
nel Sito Espositivo. L’iniziativa mette a disposizione 130 posti per ognuno dei 26
lunedì da maggio a ottobre 2015.
Volontari del Progetto Scuola
Nell’ambito del Progetto Scuola, si prevedono attività di volontariato anche da
parte degli studenti delle scuole della Regione Lombardia in qualità di regione
ospitante dell’Expo. Le attività di volontariato per gli studenti perseguono una
duplice finalità: da un lato, sensibilizzare i giovani alle attività di volontariato e
diffonderne la cultura, dall’altro, a scopo didattico, accompagnare e dare
informazioni agli studenti delle altre scuole che visiteranno Expo. Potranno
partecipare 2.500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della
Lombardia, che frequentano il terzo e il quarto anno durante l’anno scolastico
2014-2015, e saranno comunque supervisionati da alcuni docenti (circa 300
durante tutta l’Esposizione).
4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Il Programma Volontari di Expo prevede la partecipazione ed il coinvolgimento di
un cospicuo numero di persone (Tabella 9). Ad oggi molti dei posti disponibili
sono già stati coperti, tuttavia i dati cambiano rapidamente e il dato definitivo potrà
essere disponibile solo ad evento concluso.
35

http://uidu.org/about/uidu: ultimo accesso 07/01/2015.
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Tabella 9 - I posti disponibili del Programma Volontari

Progetto
Volontari servizio civile
Volontari Expo Milano 2015
Volontari per un giorno
Volontari del Progetto Scuola

Posti disponibili
140
6.760
3.380
2.500 studenti + 300 docenti

Ad aprile 2015, ad esempio, sono pervenute più di 20.000 candidature (quasi il
triplo dei posti disponibili) per il programma Volontari Expo Milano 2015 e sono
stati fatti circa 6.500 colloqui.
Inoltre, come risultati, potrebbero essere considerati anche altri aspetti, che però
potranno essere identificati solo in concomitanza e dopo l’evento. Ad esempio si
potrebbe verificare il tasso di caduta (ad oggi stimato in circa il 35-40%), in modo
da capire se le azioni per mantenere attivi i volontari nel periodo precedente
l’evento siano state efficaci.
4.2 Riconoscimento
Per quanto riguarda la diffusione della conoscenza e del riconoscimento come
buone pratiche delle attività relative al Programma Volontari, gli elementi di
valutazione possono essere diversi. Infatti, se già si guarda alle richieste di
informazioni sul programma (circa 3.000 email di richiesta informazioni e 30
telefonate al giorno a dicembre 2014) e alle candidature pervenute (circa 20.000 a
dicembre 2014) emerge che il progetto ha avuto un ottimo riscontro presso la
cittadinanza.
Un altro elemento che gioca a favore del positivo riscontro che il programma sta
avendo verso l’esterno è rappresentato dalla copertura geografica delle candidature.
Infatti, secondo le associazioni di volontariato intervistate, soltanto il 40% di
coloro che si candidano proviene dall’area di Milano, mentre il 50% da altre zone
del Paese e il restante 10% addirittura dall’estero (contro una previsione che
stimava che le candidature sarebbero arrivate per il 60% dalla provincia di Milano
e per il 40% dal resto dell’Italia). A livello nazionale infatti la manifestazione
milanese è seconda, per numero di volontari coinvolti, solo al Giubileo del 2000.
Questo dato mostra quindi come l’opportunità di essere volontari in questo evento
ha raggiunto e stimolato una platea molto ampia di persone. Inoltre, questo risultato
è sicuramente di rilievo, anche alla luce del fatto che delle tre uscite pubblicitarie
previste a sostegno dei programmi per i volontari ne è stata lanciata effettivamente
soltanto una: il passaparola ha quindi avuto un effetto decisamente rilevante.
Questo rappresenta chiaramente un segno di come l’attenzione degli organizzatori
verso il volontariato stia avendo riscontro ben oltre l’area geografica di
svolgimento della manifestazione. Inoltre circa il 60% delle persone che hanno
inviato la candidatura non hanno mai avuto esperienze di volontariato. Anche
questo dato può essere considerato particolarmente rilevante perché indica come
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l’interesse delle persone per il volontariato esista e sia forte, ma probabilmente non
sia stato ad oggi colto e valorizzato in modo adeguato da parte delle organizzazioni
che lo promuovono. In effetti, come è emerso nell’intervista, a livello
internazionale stanno emergendo maggiormente forme di volontariato occasionale
“ad hoc” rispetto a specifiche tematiche ed eventi, in maniera opposta alle
tradizionali forme di volontariato che invece prevedono appuntamenti fissi e
regolari per lo svolgimento delle medesime attività.
Da un punto di vista più propriamente gestionale, le associazioni intervistate
hanno evidenziato alcune considerazioni sul processo di gestione della pratica da
parte della società organizzatrice. Nello specifico, da un lato la criticità più
frequente è che Expo 2015 S.p.A. è di fatto una società che si è strutturata
lentamente nel tempo, accumulando di fatto una serie di ritardi nelle relazioni con i
diversi soggetti coinvolti nell’evento. D’altra parte, però, ad Expo 2015 S.p.A.,
contrariamente alla tradizionale idea di pubblica amministrazione, viene
riconosciuta una flessibilità nell’approccio alle attività e una forte disponibilità
delle persone a costruire i progetti insieme.
4.3 Replicabilità
Sicuramente il Programma Volontari di Expo, per come è stato pensato, lascerà
un’enorme eredità a tutta la società. Al di là della sensibilizzazione e della
diffusione della cultura del volontariato nei cittadini, il database dei volontari è
senza dubbio un grande lascito della gestione e dell’organizzazione di Expo.
Infatti, in questo senso la replicabilità, soprattutto per le Pubbliche
Amministrazioni, non si concretizza tanto nella gestione e nel reclutamento del
volontariato, ma piuttosto nell’utilizzo dello stesso nelle diverse iniziative, nella
capacità di attrarre e creare valore aggiunto per i volontari e per la società negli
eventi promossi dagli enti pubblici.
Infatti, nonostante la complessità organizzativa dovuta alla molteplicità degli
attori coinvolti, la collaborazione incrementale fra Expo 2015 e le reti di
volontariato (iniziata dapprima con il supporto durante gli International
Participants Meeting precedenti l’evento) ha permesso la creazione di questo
database (di fatto gestito da Ciessevi e CSVnet) che rappresenta un bacino di
persone potenzialmente interessate al volontariato e che, in gran parte, non ha mai
effettuato questo genere di attività in precedenza. Per questi motivi, quindi, il DB
potrà essere utilizzato per tutta una serie di attività di volontariato non solo
classiche, ma anche “on demand” che permetteranno di replicare questo schema di
collaborazione e attrazione dei volontari per altre iniziative in ambito locale o più
vasto. A titolo di esempio, i volontari delle Olimpiadi di Londra, anche dopo la fine
dell’evento, sono rimasti in contatto e costituiscono una grande rete che viene
contattata per iniziative speciali e occasionali per svolgere attività di volontariato.
Anche nel caso di Expo l’idea è proprio quella di creare una grande rete di
volontari che successivamente possano costituire un bacino per ulteriori iniziative.
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Rispetto a questo, quindi, non sembrano esserci condizioni particolarmente
ostative per le Pubbliche Amministrazioni e per le associazioni nell’utilizzo di
forme di volontariato all’interno di loro eventi ed iniziative, anche se il lavoro
maggiore potrebbe essere proprio quello di creare un ambiente attrattivo e
stimolante per le persone che vogliono portare avanti esperienze di volontariato.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni rilevate, si può costruire una scheda
sintetica della pratica “Programma Volontari” con riferimento a risultati prodotti,
riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze parziali, da
monitorare; ad oggi, tuttavia, i numeri
mostrano come l’iniziativa abbia
riscosso un discreto successo

Riconoscimento

Riconoscimento abbastanza diffuso

Replicabilità

Possibilità di utilizzare gli esiti della
pratica (database dei volontari con
profilo) in altri contesti, eventi o
progetti in cui si intende promuovere
attività di cittadinanza attiva come il
volontariato; tuttavia il database
rimane a disposizione di CSV

In conclusione, ad oggi, la pratica “Programma Volontari” può essere classificata
come Emergente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione

Breve descrizione

Collaborazione inter-istituzionale tra Expo 2015 S.p.A. e
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sui processi di
affidamento di lavori, forniture e servizi alle imprese per la
realizzazione dell’Esposizione Universale. Si tratta di
un’iniziativa volta alla supervisione e al monitoraggio delle
procedure di appalto di Expo Milano 2015, con l’obiettivo di
promuovere la trasparenza, la correttezza, l’efficacia e
l’efficienza delle procedure di affidamento per il grande
evento.

Data di nascita

2014

Origine

Drivers esterni (Governo)

Soggetto/UO
responsabile

-

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Expo 2015 S.p.A.
Imprese

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione

Consolidata

2. Sviluppo della pratica
Il grande evento Expo Milano 2015 rappresenta per l’Italia una grande ed
importante sfida che coinvolge e richiede la collaborazione di una molteplicità di
attori istituzionali e non. In particolare, l’Esposizione Universale richiede la
realizzazione di numerose opere pubbliche di fondamentale importanza entro un
periodo di tempo breve ed improrogabile (data di apertura) e quindi l’impegno di
un sostanzioso ammontare di risorse pubbliche.
Nonostante l’attenzione che Expo 2015 S.p.A. ha riservato alla rigorosità degli
strumenti per gestire le procedure di gara per gli affidamenti, alcuni degli appalti
legati all’organizzazione dell’evento sono stati oggetto di indagini giudiziarie di
portata nazionale e hanno fatto emergere l’esigenza di strumenti maggiormente
efficaci per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di corruzione.
A partire da tale necessità, il Governo si è attivato intervenendo sulla normativa
vigente conferendo nuove competenze all’Autorità Nazionale Anticorruzione
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(d’ora in avanti ANAC) e al suo Presidente, e istituendo in tempi rapidi un’unità
speciale che si occupasse dell’Esposizione Universale.
In particolare, il Decreto Legge 90/2014, convertito in legge 114/2014:
-

-

-

istituisce l’Unità Operativa Speciale (UOS) all’interno di ANAC, con
l’obiettivo di supportare il Presidente ANAC nei compiti di controllo e
vigilanza sulla correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla
realizzazione delle opere per Expo Milano 2015;
sopprime l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, conferendo le sue
funzioni all’ANAC;
dispone che - in caso di situazioni anomale o che denotano condotte illecite
in imprese appaltatrici -il Presidente ANAC possa formulare al Prefetto
proposte per il rinnovo degli organi sociali (con sostituzione del soggetto
coinvolto) e/o per la gestione straordinaria e temporanea dell’impresa (per
il solo appalto oggetto delle situazioni anomale).
prevede che il Presidente ANAC, con riferimento a Expo Milano 2015:
- formuli proposte alla società Expo 2015 S.p.A. per la corretta
gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell’evento;
- disponga di poteri ispettivi e di accesso alle banche dati sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

Gli interventi normativi appena descritti indicano come sia stato intrapreso un
importante percorso finalizzato a contrastare i fenomeni corruttivi, in occasione di
un evento che amplifica la visibilità dell’Italia, e che può costituire un trampolino
per il cambiamento culturale dell’intero sistema Paese sul tema. In tal senso,
centrale il ruolo di ANAC che in questo percorso ha assunto un atteggiamento,
come si vedrà in seguito, più collaborativo che di mera vigilanza, finalizzato
maggiormente ad accompagnare l’amministrazione nel prevenire ex ante i danni
derivanti dalla corruzione e non, invece, a sanzionarla ex post.

3. Descrizione della pratica
Per supportare alcune delle funzioni conferite dal D.L. 90/2014 all’ANAC, è stata
istituita al suo interno un’UOS finalizzata a sostenere il Presidente nei compiti di
controllo e di vigilanza sulla correttezza e trasparenza delle procedure connesse
alla realizzazione delle opere realizzate per Expo Milano 2015. Questa unità è
formata da un ufficio di staff e da un ufficio per la vigilanza ed il controllo, di cui
fanno parte anche militari della Guardia di Finanza.
Tra i diversi compiti attribuiti all’ANAC (il Box 2 riporta l’evoluzione delle
funzioni ANAC e le sue competenze generali), quelli che riguardano le attività
connesse alla realizzazione di opere per l’Esposizione Universale si focalizzano
essenzialmente tre punti:
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1. compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure;
2. verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi
all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture;
3. proposta al Prefetto, in caso di situazioni anomale, per il rinnovo degli
organi sociali dell’impresa e/o per la gestione straordinaria e temporanea
dell’impresa per il solo appalto oggetto delle situazioni anomale.
Nell’espletamento dei compiti attribuiti al Presidente dell’Autorità dal Decreto
Legge 90/2014, sono state emanate il 17 luglio 2014 le linee guida che disciplinano
lo svolgimento delle attività di sorveglianza del Presidente dell’ANAC e dell’UOS
per la verifica preventiva della legittimità degli atti relativi all’affidamento e
all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione
dell’Esposizione Universale 2015. A tale scopo le linee guida elencano gli atti
relativi alle procedure contrattuali di Expo Milano 2015 che devono essere inviati
all’ANAC per il controllo ex ante e individuano le principali modalità di
operatività del procedimento di verifica preventivo.
In ragione del ruolo e delle attività attribuiti ANAC si è, inoltre, avvalsa della
collaborazione di organizzazioni internazionali importanti come, ad esempio,
l’OCSE che ha approfondito alcuni temi fornendo, sulla base delle migliori
pratiche internazionali, raccomandazioni e spunti importanti per la formulazione
delle proposte e la realizzazione delle linee guida.
Box 2 – L’evoluzione di ANAC e delle sue competenze
La costituzione di un’Autorità con il compito di occuparsi della prevenzione della
corruzione
-

La L. 190/2012 individua la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (istituita con D.lgs. 150/2009 - CIVIT)
quale Autorità nazionale anticorruzione al fine di svolgere “attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”. I poteri erano condivisi con il Dipartimento della Funzione
Pubblica. In sintesi le principali attività previste erano:
 collaborare con i paritetici organismi stranieri;
 approvare il Piano Nazionale Anticorruzione;
 analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che
ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
 esercitare la vigilanza e il controllo (anche con poteri ispettivi) sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa;

-

Con il D.L. 101/2013 (convertito il L. 125/2013) e i successivi decreti attuativi
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33/2013 e 39/2013, la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche. Ad essa sono stati attribuiti nuovi compiti e definiti nuovi strumenti di
intervento con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti
espressione di fenomeni corruttivi e di promuovere la trasparenza; l’ANAC ha
mantenuto inoltre le competenze in materia di valutazione e trasparenza delle
amministrazioni pubbliche, previste nel D. lgs. 150/2009.
-

Con il D.L. 90/2014 (convertito il L. 114/2014) l’ANAC:
 acquisisce le competenze della soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici:
- vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure
di affidamento;
- vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti
pubblici;
- segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti
pubblici;
- formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in
relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
- predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei
contratti pubblici;
- esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
- su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti,
esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante
lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione;
 l'Autorità può:
- richiedere alle stazioni appaltanti e agli operatori economici esecutori dei
contratti documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori,
servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti;
- disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello
Stato;
- avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti;
 può dotarsi di un’Unità operativa speciale per Expo 2015 S.p.A. che supporti il
Presidente in specifici compiti;
 riceve notizie e segnalazioni di illeciti di cui all’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001;
 trasferisce le competenze in materia di valutazione e trasparenza delle
amministrazioni pubbliche al Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Per quanto riguarda la gestione delle procedure di appalto, come da
disposizione normativa, il Presidente dell’ANAC ha formulato una serie di
proposte rivolte alla società Expo 2015 S.p.A.. Queste sono state discusse,
modificate ed integrate in collaborazione con l’Amministratore Delegato della
società, Giuseppe Sala, a conferma dell’approccio collaborativo dell’Autorità. Le
proposte riguardano le diverse fasi della procedura di appalto:
-

-

-

-

documentazione di gara: si suggerisce di evitare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per beni e servizi standardizzati, di
favorire l’inclusività nei bandi, di utilizzare regole di valutazione il più
possibile rigorose, di fornire minore discrezionalità alla commissione
giudicatrice sull’attribuzione dei punteggi, di prevedere una penale in caso
di ritardi nell’esecuzione;
nomina della commissione giudicatrice: si indicano alcuni principi guida
da seguire nella nomina dei componenti che dovranno essere comunicati
all’UOS;
affidamenti: la Stazione appaltante dovrà documentare le procedure di gare
e inviare all’UOS dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità da parte
della Stazione appaltante e dai membri della commissione giudicatrice,
nonché atti attestanti eventuali situazioni di accordo tra i partecipanti;
esecuzione del contratto: la Stazione appaltante dovrà comunicare all’UOS
le richieste di subappalto (nonché il titolare dell’impresa), le varianti in
corso d’opera e altri eventuali documenti di richieste inviate dall’UOS
stessa;
affidamenti diretti: per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000
euro è comunque preferibile utilizzare una procedura di aggiudicazione
competitiva ad evidenza pubblica con consultazione di almeno 5 operatori;
per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro la Stazione
appaltante dovrà comunicare all’UOS motivazioni del contratto,
nominativi degli operatori economici invitati, nominativo dell’impresa
aggiudicataria e criteri di scelta, altri contratti stipulati con la stessa
impresa ed eventualmente con altre società per beni o servizi analoghi.

Per ciò che concerne le attività di controllo e monitoraggio della correttezza e
della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e
delle attività connesse allo svolgimento di Expo Milano 2015, le linee guida sulle
procedure di controllo e monitoraggio definiscono: 1) gli atti sottoposti e quelli non
sottoposti a verifica preventiva di legittimità; 2) le tempistiche di tali procedure di
verifica. Inoltre è stata prevista: 1) la costruzione da parte di Expo 2015 S.p.A. di
una piattaforma per la condivisione dei documenti (SharePoint) tra la Società ed
ANAC, le possibili azioni successive a pareri negativi (adeguamento o
controdeduzioni); 2) la stesura di un report mensile per gli atti non sottoposti a
verifica preventiva con possibili controlli a campione.
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Con particolare riguardo alle tempistiche - i cui termini variano da un minimo di
7 giorni ad un massimo di 15 in relazione agli atti - l’art. 5 delle Linee Guida
prevede l’articolazione dei passaggi procedurali per l’espletamento dell’attività di
controllo. Nello specifico viene previsto che:
1. gli atti che devono essere sottoposti a verifica sono trasmessi al referente
indicato dall’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte
di Expo 2015;
2. qualora l’atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l’ANAC esprime
un parere positivo, anche formulando eventuali osservazioni;
3. qualora, invece, l’Autorità individui irregolarità o non conformità, formula
un rilievo e lo trasmette ad Expo 2015, evidenziando le ragioni del parere
negativo. In tale ipotesi, Expo 2015:
a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo
l’atto in conformità al rilievo stesso;
b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie
controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.
Infine, per quanto riguarda le relazioni con la Prefettura, la normativa prevede
che il Presidente dell’ANAC, in caso di situazioni anomale o che denotano
condotte illecite in imprese appaltatrici, formuli proposte al Prefetto per il rinnovo
degli organi sociali con sostituzione del soggetto coinvolto o per la gestione
straordinaria e temporanea dell’impresa per il solo appalto oggetto delle situazioni
anomale. Tale misura ha suscitato non poche critiche rispetto al tema della libertà
d’impresa, ma l’obiettivo reale di tale disposizione era quello di consentire alle
opere pubbliche appaltate di essere ultimate senza, però, che i vincitori degli
appalti ne potessero trarre gli utili; infatti, questa misura si applica non all’intera
impresa ma al solo appalto “corrotto” e solo in presenza di fatti gravi ed oggettivi,
consentendo di portare a termine lavori pubblici complessi, in alcuni casi evitando
anche conseguenze negative sul piano dell’occupazione.
4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
I risultati della pratica di collaborazione tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione possono essere osservati secondo una duplice
prospettiva. Da un lato possono essere considerati i risultati delle attività di ANAC
che, in collaborazione con la società Expo 2015 S.p.A., hanno favorito il ridursi di
fenomeni corruttivi; dall’altro, si può prendere in considerazione, in chiave più
propriamente manageriale, l’approccio utilizzato da ANAC ed Expo 2015 S.p.A.
nel prevenire e contrastare la corruzione.
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Per ciò che concerne il primo punto, vale a dire i risultati delle attività di ANAC,
nella Relazione al Parlamento presentata a luglio 2015 (dopo circa un anno di
attività), vengono riportati i dati relativi agli atti sottoposti a verifica per tipologia
di atto (Tabella 10).
Tabella 10 - Atti controllati dalla UOS nel primo anno di attività
Tipologia

Procedure/Bandi
Accordi transattivi
Varianti
Sponsorizzazioni
Convenzioni
Commissioni di gara
Aggiudicazioni
Totale

Numero

121
3
6
3
4
15
42
194

Rilievi di
legittimità/opportunità
97
0
3
3
4
3
28
138

Esiti
Controdeduzioni
87
1
3
3
1
3
21
119

Procedure
concluse
71
0
1
3
0
3
21
99

In merito alla analisi dei dati, occorre premettere che ANAC ha proceduto alla
aggregazione delle voci secondo il sistema di classificazione OCSE, non potendo
pertanto discostarsi dalla terminologia e dalla griglia disponibile per un sistema
eventualmente più confacente. In tal senso, si segnala che in ogni voce sono stati
considerati gli “atti” oggetto di interlocuzione tra Expo 2015 e ANAC. Il numero di
tali atti non corrisponde con il numero complessivo delle procedure esaminate,
potendo della medesima essere stati soggetti a controllo più atti
endoprocedimentali ovvero essere intervenute più note di controdeduzione di Expo
2015. Le tipologie di atti ricompresi riguardano i diversi passaggi che
caratterizzano una procedura soggetta a controllo, secondo quanto principalmente
previsto dalla Linee Guida del 17 luglio 2014 (invio del bando di gara, disciplinari
di gara, provvedimento di aggiudicazione), in coerenza con le fasi in cui si articola
la procedura di scelta del contraente secondo le previsioni del Codice dei Contratti
Pubblici; unitamente – nel corso della interlocuzione avviata – possono intervenire
ulteriori richieste di chiarimento da parte di ANAC (i.e. accertamento dei requisiti
degli aggiudicatari secondo quanto previsto dal citato Codice), che comportano
ulteriori controdeduzioni da parte di Expo 2015. Come si nota dalla tabella,
l’UOS dell’ANAC ha effettuato procedure di controllo su 194 atti e, tra questi, i
rilievi di legittimità e/o opportunità sono stati 138 (71%). Rispetto a questi ultimi,
la Società Expo ne ha controdedotti 119 e, al 20 maggio 2015, in 99 casi, all’esito
dell’interlocuzione con l’Autorità, la Società ha recepito i rilievi formulati nel
parere e ha messo in atto meccanismi di adeguamento (gli altri erano ancora in
itinere).
Si segnala inoltre che l’accorpamento dei rilievi di legittimità con quelli di
opportunità non consente una precisa delimitazione dei primi, indubbiamente più
rilevanti dei secondi per i quali la Società ha certamente un più ampio margine di
valutazione.
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Si nota come i rilievi di illegittimità e/o inopportunità siano stati, in proporzione,
molto maggiori nel caso delle Procedure/Bandi (80%) che nelle Aggiudicazioni
(66%) ad indicare come, il controllo delle procedure iniziali ha ridotto la
probabilità che emergessero criticità nelle fasi successive, prevenendo di fatto i
fenomeni corruttivi.
Il secondo punto di vista riguarda l’approccio utilizzato nella collaborazione tra
ANAC ed Expo 2015 S.p.A.. La collaborazione con ANAC ha prodotto degli
effetti positivi per la Società sia dal punto di vista interno che dal punto di vista
esterno: per quanto riguarda la dimensione interna, le linee guida hanno
configurato un iter procedurale interno con tempi definiti che ha permesso una
migliore gestione delle singole procedure ex ante in termini di caratteristiche e
raccolta documentale, nonché la creazione di un archivio storico della società più
razionale e completo rispetto alle informazioni rilevanti. Per ciò che concerne la
dimensione esterna, invece, vi sono stati sicuramente effetti indiretti del controllo
di ANAC; in particolare, un aumento della credibilità di Expo 2015 S.p.A. sul
mercato, nel contesto istituzionale e in quello internazionale, dal momento che la
percezione di una procedura “controllata” da una autorità terza offre una maggiore
garanzia agli interlocutori.
Con la collaborazione di ANAC, in sintesi, si è consolidato un percorso
procedurale efficace nella prevenzione di fenomeni corruttivi/contenziosi
all’interno delle attività legate alle procedure di affidamento. Nel lungo periodo, il
consolidarsi della relativa prassi procedurale ha portato all’acquisizione di un
generale e innovativo modus operandi interno da parte degli operatori coinvolti
della società. Elementi come un’organizzazione più snella e flessibile, il controllo
puntuale di documenti, l’utilizzo di linee guida e checklist, la discussione
collaborativa tra i diversi interlocutori hanno, infatti, favorito maggiormente la
capacità di identificare e prevenire eventuali rilievi di illegittimità e/o
inopportunità, con una riduzione nel lungo periodo dei medesimi.
4.2 Riconoscimento
I poteri attribuiti all’ANAC dal D.L. 90/2014 sono stati e continuano ad essere
oggetto di accesi dibattiti e le opinioni a riguardo sono piuttosto contrastanti.
Da un lato, questo sistema viene percepito come una sorta di
“commissariamento” e come uno strumento che riduce la libertà degli enti e delle
imprese, dall’altro esistono anche opinioni positive che guardano a questo
meccanismo come ad un “tensore esterno” capace di proteggere le attività della
Pubblica Amministrazione dal rischio di corruzione.
Inoltre, sebbene non riferibile strettamente ad Expo, anche le numerose istanze
pervenute all’ANAC da parte di imprese non aggiudicatarie, ma anche di
associazioni di cittadini e opposizioni politiche dei consigli comunali costituiscono
un importante segnale di attivismo, indicando un approccio propositivo da parte
dell’opinione pubblica.
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Vale la pena sottolineare anche come le attività dell’ANAC per Expo Milano
2015 abbiano suscitato l’interesse di un’organizzazione internazionale come
l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Infatti
OCSE e ANAC hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa (seguito da due report di
analisi, uno sul modello di governance adottato e l’altro focalizzato sulle attività
intraprese) con l’obiettivo di mettere a sistema le rispettive esperienze di contrasto
alla corruzione al fine di aumentare la trasparenza e l’accountability delle
procedure relative agli appalti per Expo Milano 2015, aumentare la fiducia
nell’evento da parte degli investitori e di tutti i portatori di interesse, identificare le
potenziali cause e le eventuali manifestazioni della corruzione per prevenirli e
contrastarli attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di una molteplicità di
altre istituzioni italiane. Nel report si legge che “si tratta di un progetto pilota che
oltre a poter sortire i propri effetti diretti nell’ambito di Expo Milano 2015, a cui
direttamente si riferisce, potrà costituire un più generale modello di controllo in
un’ottica di collaborazione istituzionale per la verifica delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, e della successiva realizzazione degli stessi,
secondo i più elevati standard e le migliori metodologie internazionalmente
riconosciuti” 36.
Nel documento sul modello di governance adottato, l’OCSE identifica
l’introduzione di un controllo ex ante (sebbene non sia una pratica comune da parte
delle istituzioni di audit nei paesi OCSE) adeguato per l’applicazione di misure di
integrità addizionali che può rivelarsi efficace soprattutto con riferimento a
specifici contesti in cui sono già emersi fenomeni corruttivi. Tuttavia, sostiene
l’OCSE, il controllo preventivo sugli atti concernenti le procedure di affidamento e
l’esecuzione dei contratti pubblici da parte di un soggetto esterno, per essere
efficace, non può che essere selettivo e focalizzarsi solamente sui casi a maggiore
rischio di corruzione. In tal senso la costituzione dell’UOS viene considerata una
best practice poiché “risponde a molteplici finalità di pubblico interesse: consente
di realizzare un innovativo sistema di verifica preventiva di legittimità degli atti di
gara, da parte di un soggetto terzo, con particolare riguardo alla normativa italiana
sulla trasparenza; rafforza e assicura la correttezza e la trasparenza delle procedure
di affidamento poste in essere; opera potenzialmente come elemento dissuasivo di
ulteriori condotte corruttive, per l’evidente presidio della correttezza di ogni
passaggio procedurale sugli appalti; contribuisce a restituire fiducia agli operatori
del mercato di riferimento circa la trasparenza e correttezza degli affidamenti e
della conseguente gestione degli appalti” 37 . Tuttavia, si fa notare anche che il
36

Rapporto sul sistema di governance dei contratti e sulla metodologia di controllo preventivo di
legittimità
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attiv
ita/Expo2015/ANAC%20-%20OCSE%20report%20ITA.pdf
37
Rapporto sul sistema di governance dei contratti e sulla metodologia di controllo preventivo di
legittimità
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attiv
ita/Expo2015/ANAC%20-%20OCSE%20report%20ITA.pdf
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rischio di un controllo ex-ante degli atti relativi alle procedure di affidamento, in
generale, potrebbe portare ad un aggravio dei tempi di conclusione delle gare.
Nel secondo report, scongiurato il rischio potenziale delle citate lungaggini
procedurali, vengono analizzate e approfondite le attività svolte dalla UOS di
ANAC e la collaborazione con la Prefettura, e si conclude con alcune riflessioni e
raccomandazioni. Tra queste, l’aspetto che più è stato apprezzato è il modello di
controlli integrati e di sinergie istituzionali che ha consentito una risposta
organizzata da parte delle istituzioni ai fenomeni di corruzione, allontanandosi dal
modello tradizionale di controlli “a compartimenti stagni” da parte di tante e
diverse amministrazioni.
Infine, la scelta del Governo di mantenere il ruolo di ANAC su questa linea
anche per il Giubileo che inizierà il prossimo 8 dicembre, rappresenta
indubbiamente un segnale di fiducia e di riconoscimento di efficacia dell’attività
che è stata svolta finora da parte dell’Autorità.
4.3 Replicabilità
Per quanto riguarda la replicabilità della pratica si possono fare diverse
considerazioni.
Anzitutto, i rapporti OCSE evidenziano diversi elementi:
-

-

-

il sistema applicato per Expo Milano 2015 costituisce una best practice e
potrebbe essere utilizzato come modello per altri grandi eventi in tutto il
mondo. Infatti, questa esperienza ha mostrato come sia possibile in breve
tempo, con le misure e gli strumenti adeguati, cambiare radicalmente il
quadro di riferimento dei controlli di legalità e la percezione che gli
stakeholder hanno degli appalti pubblici, soprattutto di quelli legati a
grandi opere o grandi eventi;
si valorizza l’approccio ex-ante per garantire migliori e più efficaci
procedure di appalto, contrariamente all’approccio ex-post di rilevazione di
situazioni problematiche; tuttavia si ricorda come i controlli preventivi,
estesi su una scala eccessivamente ampia, possono produrre un numero
notevole di procedure, minando l’efficacia stessa dei controlli;
una delle condizioni abilitanti di questo modello è una regolamentazione
“smart”, con procedure ragionevoli e controlli mirati.

In secondo luogo, la già accennata intenzione del Governo di replicare il
modello di coinvolgimento di ANAC utilizzato per Expo Milano 2015 in occasione
del Giubileo indica, in linea con quanto espresso dall’OCSE, che una pratica come
questa può essere replicata almeno per i grandi eventi.
Infine, sulla scorta di quanto detto e considerando anche sia le denunce
pervenute da soggetti non coinvolti nelle procedure di gara sia le attività di
controllo e verifica che ANAC sta svolgendo al di fuori di Expo per le Pubbliche
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Amministrazioni, si può quanto meno supporre che il ruolo di ANAC potrebbe
diventare una prassi consolidata per il settore pubblico italiano, con tutte le
modifiche, le integrazioni e i miglioramenti del caso. Infatti, il Presidente
dell’ANAC nel suo intervento di presentazione delle attività al Parlamento ha
mostrato un’analisi puntuale delle attività e i risultati del lavoro dell’Autorità,
ribadendone l’obiettivo reale ovvero quello di contrastare i fenomeni corruttivi in
una logica non tanto di controllo e punizione ma piuttosto di sensibilizzazione e
accompagnamento delle amministrazioni, in modo da prevenire l’insorgere di
occasioni di corruzione.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni rilevate, si può costruire una scheda
sintetica della pratica “Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione” con riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di
replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze importanti, sebbene
parziali perché da monitorare fino alla
fine dell’evento

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso
tra “gli addetti ai lavori”

- Replicabilità potenziale per diverse
categorie di Pubbliche
Amministrazioni
- Condizioni di replicabilità non
ostative

Replicabilità

In conclusione, ad oggi, la pratica “Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione” può essere classificata come Consolidata.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Si.G.Expo

Breve descrizione

Si.G.Expo è una piattaforma informatica per la gestione della
documentazione e dei sistemi di registrazione, finalizzata a
garantire la tracciabilità delle attività per i cantieri in cui Expo
2015 S.p.A. è stazione appaltante. Il software è strumentale
all’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Legalità,
con particolare riferimento a:
- controllo antimafia,
- concessione di autorizzazioni,
- verifiche della sicurezza sui cantieri.

Data di nascita

2011

Origine
Soggetto/UO
responsabile
Destinatari

-

Expo 2015 S.p.A.
Prefettura di Milano

Direzione Constructions & Site Management - Expo 2015
S.p.A.
-

Imprese che svolgono attività presso i cantieri di Expo
Prefettura di Milano

Potenziali utilizzatori

Altre stazioni appaltanti

Classificazione

Promettente

2. Sviluppo della pratica
La necessità di sviluppare uno strumento come Si.G.Expo emerge da fattori esterni
all’organizzazione: esso infatti viene progettato, sviluppato e realizzato come
strumento attuativo delle misure previste dal Protocollo di legalità.
Il 13 febbraio 2012 la Prefettura di Milano ed Expo 2015 S.p.A. hanno
sottoscritto congiuntamente un Protocollo di Legalità finalizzato a prevenire e
combattere le eventuali infiltrazioni criminali, indirizzando i controlli su tutta la
filiera delle imprese; il Protocollo prevede misure atte a rendere più stringenti le
verifiche antimafia sulla catena degli affidatari e sub-affidatari, anche
mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori, secondo le
previsioni contenute nelle Linee guida 38 adottate dal Comitato di Coordinamento
per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO).
La necessità di gestire i controlli sui soggetti coinvolti nell’esecuzione delle
opere e dei lavori dell’evento a tre livelli differenti, vale a dire sul piano
38

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19 aprile 2011, n. 90.
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amministrativo, sul piano della sicurezza sul lavoro e in termini di verifiche
antimafia, ha spinto Expo 2015 S.p.A. a verificare la disponibilità di uno strumento
tecnico capace di processare, congiuntamente, i flussi operativi collegati ad ognuno
di questi livelli e le relative istanze di adempimento (non necessariamente allineate
e coerenti tra loro). Non avendo individuato, tra le piattaforme esistenti, una
soluzione adeguatamente capace di rispondere alle esigenze evidenziate, Expo
2015 S.p.A. ha deciso di progettare uno strumento specifico (anche se, per la verità,
sviluppato a partire da alcuni strumenti già in uso).
Pertanto, a partire dall’architettura di Business Process Management (BPM)
utilizzata (SAP), integrata con altre suite applicative (Bentley Projectwise e Oracle
Primavera), sono state sviluppate alcune funzionalità aggiuntive che hanno
“personalizzato” lo strumento, denominato Si.G.Expo, in ragione delle specifiche
necessità.
Alla fine di luglio 2012 sono stati sottoscritti ulteriori Protocolli di legalità
relativi ad opere connesse ad Expo (la Linea Metropolitana 5, la TEEM
Tangenziale Est Esterna Milano, ed il collegamento della SS11 da Molino Dorino
all’Autostrada dei Laghi), introducendo la necessità di raccogliere le medesime
informazioni, processate per Expo 2015 S.p.a. tramite Si.G.Expo, per tutte le
stazioni appaltanti aderenti al Protocollo.
Nel corso del tempo Si.G.Expo è stato perfezionato, tramite azioni successive di
affinamento ed un intervento di semplificazione dell’interfaccia di utilizzo,
richiesto dalla Prefettura nel luglio del 2013, ed orientato a garantire la fruibilità
dello strumento, tecnicamente complesso, da parte di tutti gli utenti, in particolare
dalle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.
Non essendo possibile estendere tout court Si.G.Expo ad altri soggetti presso i
quali erano già in uso piattaforme diverse, la Prefettura ha richiesto ad Expo 2015
S.p.a. lo sviluppo di uno strumento atto a “decodificare” i flussi informativi in
entrata, riclassificandoli e rendendoli accessibili in un formato omogeneo. Tale
strumento, denominato SIPREX, è stato rilasciato alla fine del 2013 (si veda, per
un approfondimento, il Box 3 “SIPREX: Uno spin-off di Si.G.Expo”).
3. Descrizione della pratica
Si.G.Expo è una piattaforma informatica funzionale alla raccolta di informazioni e
documentazione di imprese, persone e mezzi coinvolti a diverso titolo nei cantieri nei
quali Expo 2015 S.p.A. è stazione appaltante, finalizzata a garantire il rispetto delle
disposizioni normative in tema di appalti, contrastare i rischi di infiltrazioni delle
organizzazioni criminali in tutte le fasi del ciclo produttivo, e assicurare il
monitoraggio dei processi necessario a garantire livelli adeguati di sicurezza sul lavoro.
Oltre a garantire la piena tracciabilità delle attività e dei processi ad esse
collegati, la piattaforma ha quindi lo scopo di consentire l’attuazione delle misure
previste da:
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-

la normativa vigente in ambito di appalti (lavori, servizi e forniture)
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
il Protocollo di Legalità, che prevede disposizioni aggiuntive e più vincolanti
in materia di verifiche antimafia, ed il Piano di azione “mafia-free” 39,
la normativa vigente in ambito di sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008.

Con riferimento alle verifiche antimafia, la Prefettura era 40 abilitata ad entrare in
Si.G.Expo per avere accesso a tutti i documenti necessari. In questo senso, l’onere
operativo dell’attività di controllo antimafia ricadeva quasi interamente sulla
Prefettura.
La piattaforma consente, per il raggiungimento delle suddette finalità, di:
-

istituire un’anagrafe di tutti gli esecutori con i dati identificativi di tutte le
imprese che svolgono attività a diverso titolo presso i cantieri del sito
espositivo,
regolamentare e storicizzare le autorizzazioni emesse da Expo 2015 S.p.A.
nella sua funzione di stazione appaltante,
monitorare, giorno per giorno, persone e mezzi in transito nei cantieri, e
prevedere settimanalmente il volume degli ingressi.

Il sistema esegue automaticamente controlli quantitativi e di corrispondenza
formale sulle istanze processate, incrociando le informazioni disponibili nelle
diverse banche-dati competenti (ad es., correttezza del codice fiscale inserito,
corretta indicazione del legale rappresentante della società, etc.).
Box 3 - SIPREX: uno spin-off di Si.G.Expo
Con l’estensione del Protocollo di legalità ad altre stazioni appaltanti e la conseguente
crescita esponenziale delle istanze da processare ai fini del rilascio delle liberatorie dei
certificati antimafia, la Prefettura di Milano ha ritenuto opportuno richiedere lo sviluppo e
la realizzazione di uno strumento informatico aggiuntivo che consentisse l’agevole
interrogazione dei diversi sistemi gestionali delle stazioni appaltanti, e la conseguente
riduzione dei tempi di risposta rispetto alle richieste di autorizzazione delle stazioni
appaltanti.
Questo strumento, denominato SIPREX, è stato rilasciato da Expo 2015 S.p.A. il 7
dicembre 2013; il suo utilizzo è stato, successivamente, esteso anche alla Direzione
Investigativa Antimafia (D.I.A.) (si veda la sezione 4.3 “Replicabilità”).
In sostanza, la novità e l’utilità di SIPREX consistono nella traslazione dell’onere
operativo dalla Prefettura (che in precedenza doveva interfacciarsi con Si.G.Expo e con gli

39

“Piano d’azione Expo 2015 mafia-free”, siglato in data 13 gennaio 2014, presso la Prefettura di
Milano, da Ministero dell’Interno, Regione Lombardia, Comune di Milano ed Expo 2015 S.p.a.
40
Si usa il passato perché oggi tale procedura è stata modificata, dopo la creazione di SIPREX (Box 3).
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altri sistemi gestionali delle diverse stazioni appaltanti) alle stazioni appaltanti stesse, che
attraverso SIPREX devono caricare e inviare alla Prefettura i documenti e le informazioni
necessarie per i controlli antimafia.

4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Si.G.Expo si configura come uno strumento volto, in primo luogo, a semplificare,
per Expo 2015 S.p.A., le verifiche per il rilascio dei certificati antimafia (SIPREX),
la concessione di autorizzazioni amministrative ed i controlli in materia di
sicurezza sui cantieri. Per questo motivo i risultati della pratica vanno ricercati sia
all’interno che all’esterno di Expo 2015 S.p.A.. All’interno, per ciò che riguarda
tutte le attività di concessione di autorizzazioni e controlli sulla sicurezza nei
cantieri, all’esterno per ciò che concerne l’utilizzo di SIPREX da parte della
Prefettura e le conseguenti ricadute su Expo 2015 S.p.A.. Premesso che non è in
uso un sistema strutturato di monitoraggio dei risultati conseguiti, sulla base delle
prime interviste sono stati identificati alcuni elementi che potrebbero fungere da
proxy per la valutazione dell’efficacia di Si.G.Expo.
In particolare, i vantaggi operativi legati all’utilizzo dello strumento, sono
difficilmente quantificabili come, ad esempio, la semplificazione operativa, intesa
come minore circolazione del cartaceo a fronte di un archivio documentale
completamente digitalizzato. Inoltre, in ragione della configurazione di Si.G.Expo,
si ha maggiore certezza delle informazioni fornite dalle imprese, in quanto molti
controlli (ad esempio i codici fiscali che, secondo una stima, nel 60% dei casi
vengono inseriti con errori formali) sono automatizzati e velocemente identificabili
in caso di errore. La garanzia della tracciabilità di tutti i passaggi e di tutti i
documenti costituisce poi un ulteriore elemento positivo di Si.G.Expo.
Da un punto di vista propriamente quantitativo, dal momento che all’interno di
Expo 2015 S.p.A. è attivo un servizio di Help Desk per le imprese in caso di
difficoltà nell’inserimento dei documenti e delle informazioni richieste, un
elemento di supporto alla misurazione dei vantaggi di Si.G.Expo potrebbe essere il
numero di informative richieste all’Help Desk. In questo senso, la relazione
sarebbe inversa perché si andrebbe a “misurare” la facilità di utilizzo di Si.G.Expo
per le imprese.
Altra misura del vantaggio generato da Si.G.Expo è la capacità di sintetizzare i
dati delle imprese che, a qualunque titolo, lavorano nei cantieri Expo in un’unica
grande banca dati, in modo da poterli rendere disponibili anche per altri soggetti.
Al momento Si.G.Expo contiene al suo interno i dati relativi a circa 3.000 imprese.
Da ultimo (ma non per rilevanza) lo spin-off di Si.G.Expo, SIPREX, ha ridotto i
tempi di risposta della Prefettura, avvantaggiando Expo 2015 S.p.A. in termini di
riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni alle imprese. In aggiunta, il
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successo di SIPREX può essere misurato anche attraverso l’osservazione del
numero di imprese che, con la procedura automatica per il certificato provvisorio,
sono state classificate come “a rischio” e che, successivamente, sono state
effettivamente escluse dai rapporti con Expo.
4.2 Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza di Si.G.Expo e del riconoscimento
come buona pratica, ci sono, ad oggi, diversi elementi di valutazione.
In primo luogo, diverse stazioni appaltanti hanno chiesto a Expo 2015 S.p.A. di
poter utilizzare Si.G.Expo per gestire i propri affidamenti, e in alcuni casi la
piattaforma è stata fornita loro in uso (es. Metropolitana Milanese S.p.A.). Questo è
sicuramente indice del fatto che Si.G.Expo presenta elementi di valore aggiunto
rispetto ad altre piattaforme gestionali.
Si.G.Expo è stata comunque soggetta a continue revisioni della propria
interfaccia che risultava e risulta ancora poco user-friendly. Tuttavia, lo scopo
principale di Si.G.Expo non era tanto quello di facilitare le imprese nella fornitura
di documentazione, ma piuttosto quello di semplificare le procedure dei controlli.
Per comprendere maggiormente quali potessero essere, dal lato delle imprese, i
punti di forza e le criticità di Si.G.Expo è stata intervistata un’impresa affidataria di
Expo 2015 S.p.A., un’azienda che per il 90% del proprio fatturato ha a che fare con
le pubbliche amministrazioni, quindi ben in grado di cogliere anche le differenze
tra Si.G.Expo e le ordinarie procedure pubbliche. Nello specifico, per ciò che
concerne l’impresa stessa, la difficoltà nell’interazione con Si.G.Expo è emersa
principalmente all’inizio e più per una questione di forma; infatti l’impresa,
abituata a dialogare con la pubblica amministrazione e in possesso della
certificazione OHSAS 18000 41 , aveva già a disposizione tutti i documenti
necessari. La criticità, riscontrata peraltro soprattutto nella parte di gestione
amministrativa, era quindi inizialmente rappresentata dalla conoscenza del
gestionale. Una volta compreso il funzionamento e i meccanismi, interfacciarsi con
Si.G.Expo è diventato più semplice. Tuttavia, la difficoltà è rimasta per ciò che
concerne i subappaltatori. Infatti, l’impresa ha attuato un grande lavoro di
accompagnamento ai subappaltatori nella produzione della documentazione.
Infatti, nella maggior parte degli appalti pubblici la prassi è quella del silenzio
assenso dell’amministrazione che non autorizza entro i limiti temporali previsti
dalla normativa. Per Expo, invece la normativa dei controlli è attuata in modo più
cautelativo. Pertanto molte imprese che operano in subappalto, si sono trovate in
difficoltà nel produrre i documenti necessari, ma con il supporto dell’impresa sono
riuscite a gestire le richieste. Tuttavia, l’onerosità della documentazione richiesta
da Si.G.Expo ha prodotto un duplice effetto:

41

Standard internazionale per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
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-

da un lato, “educativo”, nel senso che molte imprese, avendo acquisito
consapevolezza di eventuali lacune, si sono allineate alle richieste e alla
normativa;
dall’altro, “selettivo”, poiché alcune imprese, in quanto l’onere per la
produzione di tutta la documentazione necessaria non sempre è stato
percepito come adeguato rispetto al valore dei lavori, talvolta esiguo.

Inoltre, se nella documentazione inserita in Si.G.Expo mancava una firma o un
timbro il software non permetteva alla società di completare le procedure, il che ha
creato non pochi problemi nel reperimento delle informazioni per ciò che concerne
le imprese multinazionali cui subappaltare lavori o forniture.
Tuttavia, Si.G.Expo secondo l’impresa ha prodotto anche una serie di effetti
positivi, tra cui:
-

-

l’effetto “educativo” già descritto;
la creazione di posti di lavoro nelle imprese affidatarie per la necessità di
figure che si occupassero della gestione della documentazione in
Si.G.Expo (con l’effetto indiretto che il know-how generato sarebbe poi
stato applicato anche negli altri casi di subappalto con le pubbliche
amministrazioni);
la creazione di un “ponte” tra normative che non dialogano tra loro (ad
esempio, se l’impresa che opera in subappalto ha ottenuto l’autorizzazione
– parte amministrativa – ma non ha l’idoneità tecnica – parte di sicurezza –
la stessa non può iniziare i lavori. Questo è un esempio di due requisiti
richiesti da due leggi diverse in materie diverse che però non si citano
l’una con l’altra. Con Si.G.Expo questo non succede).

4.3 Replicabilità
Per ciò che concerne la possibilità di trasferire e replicare Si.G.Expo in altri
contesti, bisogna prendere in considerazione due aspetti:
-

il traferimento di Si.G.Expo in senso stretto;
il trasferimento di SIPREX.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è rilevato che lo strumento informatico
utilizzato non presenta particolari ostacoli all’immediata trasferibilità in un altro
contesto, come peraltro mostra la concessione per l’utilizzo ad altre stazioni appaltanti
(con modifiche abbastanza semplici). Pertanto, in sintesi, Si.G.Expo è una piattaforma
che potrebbe potenzialmente essere utilizzata da tutte le stazioni appaltanti pubbliche.
Inoltre, chiedendo all’impresa intervistata se e come tale gestionale potesse essere
esteso ed utilizzato in tutto il territorio nazionale per la gestione degli appalti, è emerso
come la stessa ritenesse importante che tale pratica non rimanesse una parentesi,
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vanificando tutti gli sforzi dell’impresa e delle società in subappalto. Infatti, sebbene
Si.G.Expo debba essere affinato ed aggiornato con l’evoluzione normativa,
faciliterebbe molto la partecipazione alle gare e favorirebbe la creazione di una cultura
della trasparenza e della compliance normativa per le imprese.
Inoltre, anche nel caso di SIPREX, non sono presenti particolari ostacoli alla
trasferibilità, a parte le necessarie attività e risorse per il trasferimento e il
mantenimento dello stesso. Infatti, oltre al fatto che SIPREX, nato per la Prefettura,
è stato utilizzato in seguito anche dalla D.I.A., è emerso che tale software potrebbe
essere trasferito a tutte le Prefetture d’Italia, anche considerando il fatto che, al
momento, le informazioni delle imprese sono già collegate tra tutte le Prefetture
per la verifica della loro presenza all’interno delle White List 42.
5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “Si.G.Expo” con riferimento a risultati
prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze parziali, da
monitorare

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso
tra “gli addetti ai lavori”

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altri contesti; condizioni di
replicabilità non particolarmente
ostative; Spin-off (SIPREX)
completamente replicabile.

In conclusione, ad oggi, la pratica “Si.G.Expo” può essere classificata come
Promettente.

42
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, operanti nei settori considerati maggiormente a rischio
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Sostenibilità

Breve descrizione della pratica

Coinvolgimento dei Partecipanti, su base volontaria,
nell’adozione di pratiche sostenibili nelle diverse fasi
del processo di partecipazione all’Evento

Nascita

Dopo la Registrazione al BIE

Origine

Mix
- Progettazione e sviluppo interni (Expo 2015 S.p.A.)
- Collaborazione con soggetti esterni (Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare; IEFE Bocconi; Politecnico di Milano)

Soggetto/UO responsabile

Funzione Sostenibilità – Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Partecipanti

Potenziali utilizzatori
Classificazione

- Organizzatori di future Esposizioni Universali
- Organizzatori di futuri grandi eventi
- Pubbliche Amministrazioni
Emergente

2. Sviluppo della pratica
La necessità di affrontare il tema della sostenibilità nell’ambito dell’organizzazione
e gestione dell’Esposizione Universale è connaturato alla proposta di valore di
Expo 2015; nella Carta dei Valori e degli impegni, infatti, si stabiliscono tre
obiettivi generali:
-

conseguire elevati livelli di prestazioni ambientali e sociali
nell’organizzazione e gestione dell’evento,
fornire un buon esempio e un modello di riferimento per le future
esposizioni e, in senso più generale, per i futuri grandi eventi,
valorizzare l’occasione che Expo 2015 rappresenta, in ragione del numero
dei soggetti coinvolti e della visibilità dell’evento, in termini di potenziale
diffusione di conoscenze e condivisione di pratiche sostenibili.

Tra questi, due fanno diretto o indiretto riferimento al tema della sostenibilità,
sia nella prospettiva dell’organizzazione e gestione dell’evento, sia in termini di
knowledge management in corso e a valle dello stesso.
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Expo 2015 S.p.A. ha tradotto obiettivi generali in una serie di impegni più
specifici che definiscono il quadro di riferimento per la valutazione della
sostenibilità ambientale dell’evento. Tra questi, alcuni declinano le prescrizioni
legislative stabilite in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ed hanno natura obbligatoria, mentre
altri propongono iniziative a carattere volontario.
Queste ultime operano, nel complesso, secondo un modello di coinvolgimento
innovativo rispetto alle precedenti esperienze di gestione dei grandi eventi, che
prevede meccanismi di indirizzo delle attività dei partecipanti basati su un’adesione
di natura valoriale.
La nascita e lo sviluppo della pratica, pertanto, sono da considerarsi interni ad
Expo S.p.A. e non determinati in misura significativa da variabili e soggetti esterni.
3. Descrizione della pratica
Gli impegni ambientali di Expo 2015 trovano concreta attuazione in una serie di
iniziative volte a indirizzare le attività dei Partecipanti e guidarli nell’adozione di
comportamenti e pratiche sostenibili, supportandoli nella prevenzione, riduzione e
gestione degli impatti ambientali collegati alla loro presenza all’Esposizione.
Quest’attività di indirizzo dei comportamenti, secondo uno schema di volontaria
adesione da parte dei soggetti, costituisce un’innovazione nel modello di gestione
delle relazioni con i Partecipanti all’Esposizione e si contrappone allo schema
normalmente adottato, incardinato su meccanismi prescrittivi.
In particolare, l’attività di indirizzo “regola” i rapporti tra Expo S.p.A. e
Partecipanti secondo il modello richiamato e si declina a differenti livelli:
-

nel quadro degli strumenti che regolano la partecipazione all’Evento, le
Special Regulations prevedono la sottoscrizione di una serie di impegni di
natura ambientale, ulteriori rispetto all’osservanza delle disposizioni
normative vigenti in materia, da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti
nell’organizzazione e gestione delle attività collegate alla partecipazione.
Le Special Regulations sono documenti di indirizzo dal contenuto piuttosto
ampio e generale, che si caratterizzano per il focus esplicito sul tema della
sostenibilità; esse prevedono, ad esempio,
o l’adozione di misure per la prevenzione dell’inquinamento e per la
corretta gestione degli impatti ambientali legati alle attività di
costruzione e allestimenti dei padiglioni e delle strutture espositive
in genere;
o la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi energetici e di risorse
idriche;
o l’adozione di specifiche pratiche per la gestione degli imballaggi,
della logistica, del trasporto e movimentazione delle merci;
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e la preferenza verso prodotti e servizi con prestazioni ambientali
migliori nello sviluppo delle attività commerciali e di marketing;
ad un secondo livello, Expo S.p.A. ha sviluppato e diffuso una serie di
indicazioni a contenuto ambientale che informano le Guide realizzate a
supporto della gestione dei diversi aspetti collegati al processo di
partecipazione all’Evento. Tra queste, a titolo esemplificativo, si
richiamano la Guida ai Partecipanti, la Guida alla Costruzione e
dismissione dei padiglioni self-built e la Guida ai Servizi Tecnologici;
ad un terzo livello, sono state sviluppate Linee guida specifiche a carattere
totalmente volontario, orientate a stimolare e promuovere l’attivo
coinvolgimento dei Partecipanti nel conseguimento del macro-obiettivo di
sostenibilità dell’Evento. Tali Linee guida hanno ad oggetto:
o l’adozione di soluzioni sostenibili nella progettazione,
realizzazione, dismissione e riutilizzo delle strutture che verranno
allestite per la partecipazione all’Evento;
o l’adozione di criteri di c.d. “green procurement” nell’ambito delle
procedure di acquisto di beni e servizi funzionali alla
partecipazione all’Evento.
o

-

-

Il meccanismo di motivazione dei Partecipanti verso l’adozione dei
comportamenti suggeriti dai documenti di indirizzo di Expo 2015 S.p.A. si fonda
su una logica di valorizzazione delle pratiche attraverso la visibilità, in
contrapposizione ad uno schema competitivo di ranking e riconoscimento dei best
performer.
A tal fine, è stata prevista insieme al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) l’attivazione di un processo di riconoscimento
dell’impegno dei Partecipanti verso l’attuazione di comportamenti e pratiche
orientati alla sostenibilità, su due livelli successivi:
-

-

il riconoscimento, per tutti i Partecipanti che abbiano adottato almeno una
delle specifiche misure riconducibili al programma di sostenibilità
proposto da Expo 2015 S.p.A., di uno strumento di segnalazione esterna
tramite una icona (c.d. targa), che può essere esposta a fini di vantaggio di
natura reputazionale;
la premiazione di una selezione di Partecipanti che, rispetto all’adozione
del programma di sostenibilità proposto da Expo 2015 S.p.a., si siano
dimostrati i migliori, i Leader, sulla base di un sistema di valutazione
multidimensionale la cui metodologia è stata sviluppata insieme allo IEFE
Bocconi ed al Politecnico di Milano, di concerto con il MATTM.

Il programma di riconoscimento è stato denominato “Towards a Sustainable
Expo”.
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Da un punto di vista delle risorse utilizzate, la pratica è stata sviluppata facendo
ricorso sostanzialmente a:
-

risorse interne, coordinate dal Responsabile della Funzione Sostenibilità di
Expo 2015 S.p.a.;
collaborazioni esterne, riconducibili a soggetti identificati da Expo 2015
S.p.a. quali consulenti 43 su tematiche specifiche;
collaborazioni esterne, riconducibili alle professionalità della Direzione per
lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente
e/o ai consulenti da questo identificati.

Box 4 - L’accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente
sul carbon footprinting
Il 21 febbraio 2013 è stato siglato, tra Expo 2015 S.p.A. e Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, un accordo di collaborazione volto a generare una
legacy ambientale per i grandi eventi successivi all’Esposizione. Tale accordo ha previsto la
messa a punto di metodologie di carbon footprinting e di strumenti di mitigazione e/o
neutralizzazione dell’impatto ambientale dell’Evento. In particolare, l’accordo struttura le
attività in differenti fasi, logicamente e cronologicamente successive:
-

-

messa a punto delle metodologie per il calcolo e la comunicazione dell’impronta
ambientale dei grandi eventi,
verifica e validazione della metodologia per il calcolo dell’impronta ambientale e
delle iniziative di compensazione adottate da Expo 2015 S.p.A.,
individuazione delle misure di mitigazione delle emissioni in alcuni ambiti
rappresentativi (aree espositive self-built dei Partecipanti; strumenti per la
visibilità e la comunicazione delle soluzioni progettuali per i self-built e le
iniziative di green procurement dei Partecipanti; sistema di offerta food &
beverage; strumenti per il calcolo delle emissioni degli spostamenti dei visitatori
verso il Sito Espositivo; valutazione dei benefici degli strumenti di mitigazione
adottati in termini di riduzione delle emissioni),
indicazioni in merito alla strategia per le misure di compensazione e/o
neutralizzazione delle emissioni dell’Evento,
comunicazione sugli aspetti legati alla carbon foot print.

L’obiettivo dell’accordo è la definizione di un quadro metodologico chiaro ed esplicito,
da veicolare tramite pubblicazioni e report, per la valutazione dell’impronta ambientale dei
grandi eventi, e l’identificazione delle iniziative messe in atto, a questo fine, nell’ambito di
Expo 2015.

43
Ad esempio, l’Istituto di economia e politica dell'energia e dell'ambiente (IEFE) dell’Università
Bocconi.
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4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
La pratica nasce come uno strumento di coinvolgimento dei Partecipanti verso
comportamenti sostenibili, incardinato su un meccanismo di adesione volontaria.
Di conseguenza l’obiettivo principale, seppur non quantificato, è l’estesa
adozione, anche con una sola iniziativa, di comportamenti complessivamente
riconducibili al programma di sostenibilità di Expo 2015 da parte dei
Partecipanti, in tutte le fasi di progettazione, organizzazione e gestione della
partecipazione all’Esposizione.
L’oggetto di osservazione, di conseguenza, non è di carattere tecnico (vale a dire
di prestazione ambientale), quanto piuttosto di carattere gestionale (in termini di
sviluppo di pratiche e cultura della sostenibilità).
Non è stato, tuttavia, esplicitamente definito un target quantitativo rispetto al
numero di Partecipanti aderenti al programma di sostenibilità.
Con riferimento, invece, all’accordo di collaborazione tra Expo 2015 S.p.A. ed il
Ministero dell’Ambiente per la definizione degli strumenti di valutazione della c.d.
“impronta ecologica” (carbon footprinting), sono previste differenti attività e fasi
di lavoro alle quali sono collegati obiettivi espliciti in termini di inquadramento e
validazione della metodologia per la valutazione, diffusione di pratiche di
mitigazione del carbon footprint dei grandi eventi e attuazione delle stesse con
riferimento alla gestione di Expo 2015. Queste attività generano quindi un know
how importante che rappresenta un elemento sicuramente spendibile in futuro in
occasione di altri eventi.
Come già anticipato, proprio la mancanza di strumenti e criteri di valutazione dei
risultati, trasversali e continui tra le diverse Esposizioni Universali, è alla base del
focus dell’accordo sulla definizione di una metodologia chiara ed esplicita, che
possa essere trasmessa ai futuri grandi eventi.
Infatti, non esistendo una base di riferimento sulla quale attivare un confronto
quantitativo, non è possibile una valutazione comparativa della prestazione
ambientale ottenuta da diversi eventi. L’obiettivo dell’accordo, quindi, è sviluppare
e fornire riferimenti di osservazione omogenei volti a colmare questa lacuna.
4.2 Riconoscimento
La conoscibilità della pratica è diffusa tra i destinatari, e in progressivo aumento
presso il pubblico in senso generale, grazie alle iniziative di comunicazione attuate
tramite il sito istituzionale 44.

44

http://www.expo2015.org/it/cos-e/sostenibilita/towards-a-sustainable-expo
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Il livello di adesione desumibile dal numero di soggetti che hanno adottato
almeno una iniziativa riconducibile al programma di sostenibilità di Expo 2015 non
è ad oggi disponibile 45.
Un riconoscimento importante della pratica è arrivato dall’ottenimento della
certificazione internazionale ISO 20121:2012 (Event sustainability management
systems) che premia Expo per gli sforzi promossi in materia di analisi e gestione
delle tematiche che riguardano la sostenibilità di un grande evento. In termini
temporali, Expo 2015 è secondo solo alle Olimpiadi di Londra 2012 per
l’ottenimento di questo genere di certificazione.
4.3 Replicabilità
La pratica rappresenta una fonte potenziale di strumenti gestionali riutilizzabili da
altri soggetti; la logica adottata, fondata su un approccio di indirizzo non
prescrittivo ma, piuttosto, collaborativo e volta alla condivisione della conoscenza,
evidenzia la centralità attribuita da Expo 2015 S.p.A. al tema della costruzione di
continuità gestionale tra grandi eventi differenti. Gli output della pratica possono
essere riutilizzati, ad esempio:
-

nell’ambito di future Esposizioni Universali o altri grandi eventi,
da parte delle Amministrazioni del settore pubblico nazionale, da un lato,
tramite l’azione di indirizzo del Ministero dell’Ambiente, con riferimento
alle modalità di misurazione e valutazione dell’impronta ambientale;
dall’altro, attraverso l’utilizzo, l’adozione o il riferimento alle Linee Guida
già prodotte da Expo 2015 S.p.A..

Con riferimento alle condizioni di replicabilità della pratica, non sembra
emergere alcuna barriera significativa, né in termini tecnologici né in termini
operativo-gestionali.
5 La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica con riferimento specifico ai risultati
prodotti, al riconoscimento ed al grado di replicabilità.

45

Aprile 2015.
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Stato

Dettagli
-

Dati ed evidenze parziali, da
monitorare nel corso dell’evento
Difficoltà nella quantificazione
degli obiettivi definiti ex ante

Risultati prodotti

-

Riconoscimento

Discretamente diffuso ma da
approfondire

Replicabilità

- Replicabilità potenziale per
diverse categorie di Pubbliche
Amministrazioni
- Condizioni di replicabilità non
ostative

In conclusione, ad oggi, la pratica “Sostenibilità” può essere classificata come
Emergente.
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1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

WE-Women for Expo

Breve descrizione

We-Women for Expo è un’iniziativa che affronta le tematiche
dell’Esposizione Universale mettendo al centro la cultura
femminile e coinvolgendo le donne in diversi modi e
attraverso diverse attività. Il progetto è portato avanti da Expo
2015 S.p.A., in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e rientra
nei progetti raccolti in Agenda Italia.

Data di nascita

2013

Origine
Soggetto/UO
responsabile
Destinatari

-

Expo 2015 S.p.A.
Ministero degli Affari Esteri
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

Direzione Communication - Expo 2015 S.p.A.
-

Donne
Visitatori Expo Milano 2015

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati

Classificazione

Promettente

2. Sviluppo della pratica
Women for Expo è un’iniziativa che nasce a settembre 2013 con l’obiettivo di
sottolineare e dare consapevolezza dell’importanza del ruolo femminile nei temi
che caratterizzano la prossima Esposizione Universale e non solo, attraverso il
coinvolgimento del mondo femminile sulle diverse attività previste dall’iniziativa e
la creazione di un network mondiale di donne. La premessa originale è proprio che
le donne sono al centro del tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, sia come
prime agenti della nutrizione, sia perché protagoniste della sicurezza alimentare ad
ogni latitudine: sono donne il 70% dei piccoli produttori in Africa e sono gestite da
donne gran parte delle nuove start-up agricole italiane. Expo Milano 2015 deve
allora diventare la prima Esposizione Universale con un forte accento sul ruolo
femminile.
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Il progetto nasce dalla collaborazione tra Expo
2015 S.p.A. – Direzione Comunicazione (con il
ruolo di coordinamento dei promotori del progetto),
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (con il ruolo di creazione della rete
internazionale e del coinvolgimento delle
ambasciate) e Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori (con il ruolo di creazione e
consolidamento del network nazionale). L’idea alla
base del progetto è che ogni donna è depositaria di
pratiche, conoscenze e tradizioni legate al cibo, alla
capacità di nutrire e nutrirsi, di prendersi cura non
solo di se stessi, ma anche degli altri. Il network di
donne, attivato sulle diverse attività, ambisce ad
arrivare all’Esposizione Universale con una serie di
output concreti che simboleggino l’unione, la presenza ed il meta-pensiero del
mondo femminile sui temi del nutrimento, ma anche della libertà e dei diritti.
Women for Expo è inoltre uno dei progetti che rientra in Agenda Italia, il Master
Plan del Governo per Expo Milano 2015, ossia un documento contenente tutti i
progetti, le azioni, e gli interventi che il Governo intende mettere in campo per
cogliere al meglio le opportunità connesse a Expo Milano 2015. Nello specifico,
raccoglie e monitora 60 iniziative che affrontano tre obiettivi strategici per il sistema
Paese: promuovere il ruolo dell’Italia nel mondo, sviluppare temi e contenuti Expo,
contribuire allo sviluppo del Paese. Il tavolo di lavoro, avviato nel luglio 2013, che
ha prodotto il documento è formato dal presidente della Commissione di
coordinamento per le attività connesse all’Expo Milano 2015 (COEM), dalla società
Expo 2015 S.p.A. e dal Commissario Generale per il Padiglione Italia; il tavolo ha
visto inoltre la partecipazione attiva e propositiva di tutti i Ministeri, dell’ANCI, della
Conferenza delle Regioni, della Regione Lombardia, del Comune di Milano. Tale
strumento vuole rappresentare non solo uno piano di monitoraggio per le diverse
iniziative che raccoglie, ma anche un efficace mezzo di trasparenza e comunicazione
alla cittadinanza dei progetti in corso.

3. Descrizione della pratica
We-Women for Expo è un progetto nato con lo scopo della sensibilizzazione sul
ruolo delle donne e sulla cultura femminile, che rappresentano evidentemente una
componente rilevante e fondamentale sui temi legati al cibo e alla nutrizione. Le
donne coinvolte in questa iniziativa infatti sono chiamate ad esprimersi sul tema
del cibo, ma non solo. Anche sui temi che riguardano la più ampia accezione del
termine, ampliando i temi al nutrimento anche della mente, della cultura, della
libertà e dei diritti.
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We-Women for Expo è quindi un’iniziativa finalizzata alla promozione del
confronto tra le donne di tutto il mondo sui temi dell’alimentazione e non solo, e lo
fa attraverso diverse iniziative in cui si valorizzano i contributi delle donne del
mondo, ciascuna con la storia e con la sua esperienza.
Il romanzo del mondo
Questa iniziativa coinvolge circa 100 scrittrici di tutto il mondo (con l’obiettivo di
coprire tutti i Paesi) che, in maniera libera, scrivono racconti,
esperienze, memorie o riflessioni sui temi del cibo. Tutte le
narrazioni confluiranno in un libro, chiamato appunto “Il
romanzo del mondo” che sarà redatto in lingua inglese e
curato e prodotto da Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori appositamente per Expo Milano 2015.
Concorsi per imprenditrici
Nell’ambito del progetto We-Women for Expo, il Padiglione Italia ha deciso di
offrire un’occasione concreta alle donne per essere le protagoniste di questa
Esposizione Universale attraverso due concorsi 46 rivolti al mondo femminile:
•

•

46
47

Progetti delle donne. Questo concorso ha l’obiettivo di valorizzare e
premiare
l’innovazione,
l’intraprendenza,
la
progettualità
e
l’imprenditorialità femminile nel mondo delle start-up italiane 47 che hanno
deciso di investire sui temi dell’agroalimentare, della biodiversità, della
tutela e del rispetto dell’ambiente. I progetti vincitori,
nell’ottica di dare visibilità alle migliori esperienze,
saranno esposti in un apposito spazio all’interno del
Padiglione Italia, e riceveranno un premio in denaro
(1° premio: 40.000€ messi a disposizione dalla
Fondazione Milano per Expo; 2° premio: 30.000€
messi a disposizione dalla Fondazione Giuseppina
Mai; 3° premio (premio vivaio, dedicato alle
imprenditrici sotto i 35 anni): 10.000€ messi a disposizione da Accenture).
I progetti vincitori saranno comunicati il 27 gennaio;
Progetti per le donne è un concorso che vuole raccogliere tutti i progetti di
cooperazione nazionale e internazionale che hanno delle ricadute
significative per il miglioramento della qualità della vita della donna.
Questo concorso ha quindi l’obiettivo di dare visibilità alle numerose
esperienze di successo che si sono impegnate per la valorizzazione del
ruolo della donna, attraverso la concessione di:
a. uno spazio espositivo sul Sito per 6 giorni;

Lanciati il 7 luglio 2014 e chiusi il 17 novembre 2014.
Ossia imprese in via di costituzione o imprese di nuova costituzione.
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b. una sezione dedicata nel palinsesto eventi di WE-Women for Expo
in Padiglione Italia;
c. un’ampia visibilità del progetto sul sito web nello spazio donne di
Padiglione Italia.
Il concorso è aperto a moltissime tipologie di organizzazioni (società,
fondazioni, associazioni, enti pubblici o privati, agenzie internazionali) purché
abbiano sede legale o principale in Italia.
Ricette per la vita e La tavola del mondo
Ai fini di un coinvolgimento e di un ingaggio
maggiormente diffusi di tutto il mondo
femminile, Expo 2015 S.p.A. ha pensato di
dare la possibilità a tutte le donne di essere
partecipi al grande network internazionale
delle donne in Expo attraverso Ricette per la
vita, un’iniziativa “social” in cui tutte le donne
possono condividere con tutti le proprie ricette
di cucina, ma non solo. Si possono
condividere le idee, le tradizioni, le buone
pratiche e gli “ingredienti per la vita”.
Partecipare al network è semplice: basta
compilare un form sul sito web del progetto e
la ricetta potrà essere visibile online e
condivisa con tutto il network.
Inoltre, per promuovere in modo efficace
questo progetto, Expo S.p.A., Ministero degli Affari Esteri e Fondazione
Mondadori hanno attivato un serie di reti nazionali ed internazionali e ingaggiato
diverse figure di spicco in diverse realtà e contesti perché si facessero ambasciatrici
(sono infatti state chiamate Ambassador) di questa iniziativa, diffondendo e
testimoniando l’importanza del ruolo delle donne e di fare rete. Tra queste, vi sono
donne di tutto il mondo che
appartengono al mondo della
letteratura, della scienza, dell’arte e
dello spettacolo, della politica,
dell’imprenditoria, ecc..
Queste ambasciatrici, in occasione
dell’inizio
dell’Esposizione
Universale, organizzeranno un evento
planetario al quale saranno invitate
tutte le donne e proiettato in tutto il
mondo. “La tavola del mondo”,
questo il nome dell’evento è
171

La legacy organizzativo-gestionale di Expo Milano 2015

un’occasione unica di condivisione: è una tavola in cui saranno presenti le
Ambassador ma anche le persone comuni e ciascuna porterà un piatto legato alla
propria vita e lo condividerà con tutti. La tavola planetaria che inaugurerà Expo
Milano 2015.
La Women for Expo Alliance
Nell’ambito delle attività previste da We-Women for Expo, il
Ministero per gli Affari Esteri sta attivando, in collaborazione
anche con la FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nations), una rete di persone per scrivere un
documento, “La carta delle donne”, che valorizzi il ruolo della
donna in agricoltura, nella riduzione degli sprechi, nella
responsabilizzazione sull’uso delle risorse e, in generale, che
favorisca la riduzione del gap di genere. Si pensa di condividere questo documento
con i Paesi e i visitatori che parteciperanno all’Expo che potranno firmarlo, con
l’obiettivo di consegnare la “Carta delle Donne” all’ONU, dopo la fine di Expo.
La campagna di comunicazione
Essendo We-Women for Expo un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione,
Expo 2015 S.p.A., con la collaborazione degli altri promotori del progetto, ha
attivato un’importante campagna di comunicazione che prevede una pluralità di
strumenti, in modo da raggiungere il più ampio spettro di persone possibile
attraverso:
-

-

-

-

attività
di
comunicazione del
progetto e delle
iniziative sul sito
web;
attività
di
comunicazione e
attuazione
di
alcune
iniziative
sui social media
(es. Facebook);
ingaggio
di
Ambassador, quali
presidentesse di gender policy, con la collaborazione del Ministero degli
Affari Esteri e della Fondazione Mondadori;
organizzazione di eventi per quanto riguarda i campi della letteratura e
dell’editoria, in collaborazione con Fondazione Mondadori (ad esempio, al
Salone del libro di Torino e al Festival della letteratura di Mantova);
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-

organizzazione di numerosi altri eventi (es. settimana delle donne 48 ,
itinerario tematico sulla donna nel Sito, ecc.).

Per questo progetto l’attività di comunicazione è decisiva e fondamentale al fine
di riuscire a trasmettere e rendere fruibili i contenuti del progetto a più persone
possibili. Per questo motivo è stato ritenuto molto importante investire sulle
strategie di comunicazione e utilizzare quanti più registri comunicativi per arrivare
ad un pubblico così eterogeneo.
4. Valutazione della pratica
4.1 Risultati
Il progetto We-Women for Expo nasce come un progetto di informazione e
sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il ruolo e i diritti delle
donne, pertanto, data la natura particolarmente “intangibile” del progetto, risulta
difficile e poco realistico immaginare dei risultati meramente oggettivi, numerici e
quantitativi; tuttavia si possono fare alcune considerazioni con riferimento agli
obiettivi che ci si era posti.
Anzitutto molte delle attività nell’ambito We-Women for Expo prevedono di
realizzare output concreti non solo per l’evento, ma disponibili anche
successivamente (Romanzo collettivo, Carta delle donne). Questo può essere
sicuramente considerato un modo, da un lato, per far sì che l’opera di
sensibilizzazione nata con la prospettiva dell’evento non si esaurisca con l’evento
stesso e, dall’altro, per offrirsi una modalità di lavoro per obiettivi, avendo bene in
mente quale deve essere il risultato della propria attività. In un’ottica puramente
gestionale, lavorare attraverso una serie di obiettivi concreti e dichiarati
esplicitamente permette di avere chiaro il risultato e costituisce una spinta per
raggiungerlo.
Inoltre, alcuni dei dati numerici disponibili rivelano un’importante
partecipazione al progetto:
-

48

le Ambassador di We-Women for Expo sono più di 100;
Expo 2015 S.p.A. prevede che i progetti candidati ai bandi saranno circa
600;
la pagina Facebook di We-Women for Expo ha 23.706 like (a fine aprile
2015);
il sito We-Women for Expo negli ultimi 4 mesi (gennaio-aprile) ha
registrato circa 130.000 accessi.

Che si terrà dal 29 giugno al 9 luglio.
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Tuttavia i progetti di questo tipo difficilmente riescono ad essere valutati in
termini di risultati e men che meno prima dell’evento per cui sono nati. Per poter
verificare la realizzazione degli output, il loro utilizzo e la loro diffusione,
bisognerà aspettare quantomeno l’inizio dell’Esposizione Universale.
4.2 Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza del progetto We-Women for Expo e
del riconoscimento come buona pratica, ci sono ad ora ancora limitati elementi di
valutazione.
Sicuramente Expo 2015 S.p.A. sta investendo molte energie sul fronte della
promozione e della comunicazione attraverso l’ampia gamma di attività di
comunicazione che sta portando avanti e che costituiscono comunque l’essenza di
questa iniziativa.
Inoltre, l’ampia partecipazione delle artiste e delle scrittrici di tutto il mondo alle
attività promosse da We-Women for Expo rappresenta sicuramente un elemento
che avvalora l’importanza e il riconoscimento di tale iniziativa. Analogamente,
anche la partecipazione e l’adesione al progetto delle numerose Ambassador
possono costituire un elemento di valutazione del riconoscimento dell’attività come
buona pratica.
4.3 Replicabilità
Come già sottolineato più volte, We-Women for Expo rappresenta un progetto
particolare, che si configura come un tentativo di coniugare una pluralità di ambiti
di policy in un unico programma. Infatti, il progetto persegue un obiettivo di
sensibilizzazione, contemporanea ed integrata, su diverse tematiche orientate
all’empowerment femminile in diversi ambiti con un focus particolare sul settore
agricolo. A titolo di esempio, si pensi alla valorizzazione dell’imprenditoria
femminile, alle ricette per la vita ed al romanzo del mondo: ciascuna di queste
iniziative riesce a concentrare al proprio interno tutti gli ambiti di policy che
costituivano l’obiettivo del progetto.
Per ciò che concerne quindi la possibilità di trasferire e replicare questa pratica
in altri contesti pubblici, bisogna prendere in considerazione lo sforzo di
concentrare in determinate attività e avviare la promozione e la sensibilizzazione
(peraltro attività tipica delle amministrazioni pubbliche) su una molteplicità di
tematiche importanti per la società. Così come è stata pensata in Expo,
un’iniziativa di questo tipo ha senza dubbio richiesto una serie di investimenti
importanti in termini sia di risorse economiche che di impegno, tempo ed energie
delle persone dedicate. Per contro, la collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati ha senz’altro avuto un effetto moltiplicatore sulla pervasività dell’iniziativa.
Non si intravedono particolari difficoltà per l’attuazione della pratica in altri
contesti e su altre tematiche.
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5. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “We-Women for Expo” con riferimento
a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Risultati ed evidenze parziali, da
monitorare anche in relazione agli
obiettivi dichiarati

Riconoscimento

Riconoscimento abbastanza diffuso

Replicabilità

Non sono stati trovati elementi che
segnalano l’adozione della pratica in
altri contesti, in particolare di
pubbliche amministrazioni; tuttavia,
non emergono condizioni
particolarmente ostative per
l’adozione della stessa

In conclusione, ad oggi, la pratica “We-Women for Expo” può essere classificata
come Promettente.
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PARTE B

Analisi delle pratiche
e valutazione post-evento

1. Accordi in materia di lavoro

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Accordi in materia di lavoro

Breve
descrizione

Expo 2015 S.p.A. ha attivato, fin dall’aggiudicazione dell’Expo 2015,
una serie di collaborazioni riguardanti i rapporti di impiego
coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di garantire condizioni
di lavoro adeguate prima, durante e dopo l’Esposizione Universale. Le
collaborazioni hanno assunto forme diverse:
- accordi con i sindacati;
- l’individuazione di un’Agenzia per il Lavoro come Partner per le
risorse umane
- collaborazioni con istituzioni competenti in materia di lavoro.

Data di nascita

2009

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL)
Istituzioni competenti in materia di lavoro (INAIL, INPS, Direzioni
Territoriali del Lavoro)
HR Partner

Soggetto/UO
responsabile

Direzione HR & Organization - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Potenziali
utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione
pre-evento

Consolidata

Classificazione
post-evento

Consolidata

Lavoratori dell’indotto di Expo 2015
Lavoratori di Expo 2015 S.p.A.
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Per quanto riguarda gli accordi sindacali, l’esito positivo dell’impegno di Expo
S.p.A. è insito nella sottoscrizione degli stessi, che hanno quindi permesso alla
società (e ai Paesi) di utilizzare le forme di flessibilità previste. Grazie agli accordi
è stato inoltre costituito un Osservatorio Permanente, con l’obiettivo di monitorare
l’applicazione degli accordi e di affrontare in prima istanza le problematiche
emergenti all'interno del Sito con riferimento ai rapporti di lavoro, facilitando le
interlocuzioni e la ricerca di soluzioni tempestive con i datori dei lavoratori
(aziende o Paesi) coinvolti. I membri di Expo 2015 S.p.A. hanno agevolato la
convocazione dei soggetti coinvolti e quando necessario hanno informato anche le
istituzioni competenti (es. DTL). Questo procedimento ha consentito, nella
maggior parte dei casi, di prevenire l'instaurazione di contenziosi anche giudiziari,
giungendo a soluzioni bonarie (conciliazioni individuali, verbali di accordo in sede
di Osservatorio, regolarizzazioni immediate delle situazioni non in regola ecc.).
A ottobre 2015 è stato siglato un nuovo accordo con Expo 2015 S.p.A. rivolto ai
soggetti che hanno prestato lavoro per le diverse organizzazioni partecipanti
all'Expo (andando quindi al di là dei dipendenti di Expo 2015 S.p.A.). In
particolare, si rivolge a 5.000 dei circa 14-15.000 lavoratori a rotazione dell’evento
(per lo più addetti alla sicurezza, alla logistica o alle pulizie, hostess e steward,
cuochi e camerieri, interpreti, tecnici e operai) 49. I firmatari (Expo 2015 S.p.A. e le
OO.SS.) si sono rivolti agli operatori del mercato del lavoro e alle istituzioni
competenti al fine di individuare delle misure per non disperdere le competenze e
la professionalità acquisita nell'esperienza in Expo e quindi per facilitare una
ricollocazione di chi ha lavorato per l'Evento e ha perso il lavoro al termine dello
stesso. Per l’attivazione di tali misure sono stati coinvolti diversi enti pubblici
locali e alcune agenzie di intermediazione domanda/offerta di lavoro hanno
espresso il loro interesse all'iniziativa riportata nell'Avviso Comune.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, oltre a Expo 2015 S.p.A., anche la
Germania ha ufficialmente sottoscritto l’Accordo Quadro (che prevedeva, ad
esempio, il trattamento convenzionale di fine rapporto). Tuttavia, quasi tutti i paesi
self-built (circa 50) e anche molti appaltatori hanno di fatto applicato tale accordo
quadro seguendo le prescrizioni nei fatti e adottando uno schema di regolarità
supportati dal sistema delle Agenzie per il Lavoro.
Le attività di Manpower (preferred supplier) nella selezione dei lavoratori per
Expo hanno riscosso un discreto successo. Infatti a gennaio 2015 ManpowerGroup
aveva ricevuto 45.000 candidature per le posizioni in staff a Expo 2015 S.p.A., a
cui si aggiungono più di 30.000 candidature ai 13 annunci pubblicati per le circa
5.000 posizioni per i padiglioni dei Paesi e delle Aziende partecipanti a Expo
49

http://www.banchedati.ilsole24ore.com/doc.get?uid=sole-SS20151209013ACDfKJpB
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Milano 2015. Mediamente, l’agenzia per il lavoro ha effettuato 250 selezioni al
giorno 50. Inoltre, una delle attività portate avanti da Manpower (che per l’evento ha
assunto oltre 3.300 persone) a seguito dell’ultimo accordo siglato il 29 ottobre
2015, è il programma “MP4Talent”, un’iniziativa che favorirà l’orientamento e il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di Expo assunti da
ManpowerGroup, attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite nel corso
dell’esperienza lavorativa in Expo. Il programma di formazione, oltre alle lezioni
in aula, prevede la possibilità di accedere ad una piattaforma di e-learning per la
fruizione on line di moduli di formazione.
Infine, vi sono anche dei risultati sugli aspetti relativi alle collaborazioni con
soggetti istituzionali (Direzioni Territoriali del Lavoro, INAIL ASL). In
particolare:
- collaborazione della società con la DTL di Milano, coinvolta nelle attività
dell’Osservatorio permanente nel caso di irregolarità che le sono state
segnalate. Inoltre, anche durante l’evento, è proseguita la condivisione di
informazioni che ha agevolato la DTL nello svolgimento della propria attività
ispettiva;
- nuovo protocollo d’intesa “Cantieri sicuri” tra Expo 2015 S.p.A., INAIL ed
enti bilaterali per il dismantling, che prevede un sistema di controllo degli
accessi delle imprese, dei lavoratori e dei mezzi all’interno dei cantieri da
parte di Expo 2015 S.p.A. e Cassa Edile di Milano, mentre INAIL e CPT si
impegnano ad assicurare oltre 1.300 ore di presenza nei cantieri per supportare
imprese e lavoratori al fine di valutare le conoscenze in tema di sicurezza e
fornire interventi di assistenza tecnica, monitoraggio comportamentale e
formazione on the job;
- INAIL e CPT hanno pubblicato un rapporto 51 che rendiconta le attività di
formazione per la sicurezza sul lavoro in Expo, in collaborazione con le
organizzazioni sindacali. Nello specifico, la formazione si è rivolta alle
imprese che hanno operato nel cantiere del sito Expo 2015 e negli altri cantieri
e opere collegati. In totale più di 2.000 lavoratori sono stati coinvolti
nell’attività di monitoraggio comportamentale, a 1.400 è stata erogata la
formazione on the job, e a più di 600 imprese è stata garantita l’assistenza
tecnica.
- Il 18 dicembre 2015 è stato siglato tra Expo, INAIL e enti paritetici territoriali
dell’edilizia il Protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di iniziative ed
attività congiunte e mirate inerenti ai campi della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, nei cantieri oggetto delle opere di smantellamento del Sito nel quale
si è svolto l’evento EXPO Milano 2015 attraverso il progetto di “formazione
nei cantieri di smantellamento delle opere di Expo Milano 2015”.
50
51

http://www.manpowergroup.it/selezioni-expo
CPT e INAIL, Expo Book
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- ASL Milano ha pubblicato il rapporto sugli infortuni sul lavoro per Expo
Milano 2015. Nel periodo 2011-2015, il numero di infortuni collegati a Expo è
stato pari a 132, di cui nessuno mortale e solo 12 con prognosi superiore a 40
giorni 52 . Dato questo molto contenuto anche rispetto al fatto che nei mesi
immediatamente precedenti all’inizio dell’evento il numero medio di presenze
(operai e addetti ai lavori) si aggirava intorno alle 6.000 persone al giorno, con
picchi di 10.000 nelle ultime settimane del cantiere.
2.2 Riconoscimento
Dal punto di vista del riconoscimento della pratica come buona, il punto di vista
interno ad Expo 2015 S.p.A. offre una visione molto positiva della gestione delle
attività in materia di lavoro. Infatti, i contenuti degli accordi sindacali conclusi e la
collaborazione con le OO.SS. e con alcuni enti istituzionali come la DTL di Milano
hanno sicuramente dato risultati importanti in termini di: occupabilità (in
particolare giovanile), adeguamento della normativa alle esigenze aziendali,
prevenzione e risoluzione veloce di criticità legate ai rapporti di lavoro, fornendo
soluzioni condivise a vantaggio di entrambe le parti.
Già precedentemente all’evento le organizzazioni sindacali e la DTL di Milano
avevano espresso le loro percezioni positive nella gestione dei rapporti con loro da
parte della società: erano stati infatti molto apprezzati la disponibilità all’ascolto e
al dialogo e il coinvolgimento preventivo identificati entrambi come fattori critici
di successo.
Per quanto riguarda i dati relativi alla sicurezza sul lavoro, un dato interessante è
pubblicato dall’ASL di Milano 53 : si tratta di un confronto con l'andamento
infortunistico di altri cantieri complessi, ultimati nel recente passato, ed in
particolare la costruzione della TAV Torino - Novara e le opere connesse alle
olimpiadi invernali di Torino (Tabella 11). Sicuramente la gestione congiunta delle
attività in materia di lavoro (prevenzione, formazione, linee guida, ecc.) tra tutti gli
enti competenti ha giocato un ruolo fondamentale su questo tema.
Tabella 11 - Confronto tassi di incidenza infortuni denunciati ogni 1000 occupati

Infine, la risposta di Manpower al nuovo accordo per il ricollocamento dei
lavoratori di Expo (MP4Talent) ha riscosso un grande successo: sono arrivate
52

Expo (sito), Villaggio Expo, Zara Expo lotto, Pontexpo, Darsena, Vie d’acqua.
ASL di Milano - Dipartimento di Prevenzione Medico - S.C. Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro. CANTIERE EXPO 2015. DESCRIZIONE DEL FENOMENO
INFORTUNISTICO. Giugno 2015.
53
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infatti 925 adesioni, di cui circa il 40% proviene dal mondo Horeca (HotellerieRestaurant-Café), il 50% dai servizi (vendita, logistica, pulizia) e il 10% è
caratterizzato da profili di coordinamento, figure specializzate nella gestione di
grandi eventi 54.
Tuttavia l’impatto effettivo sul mercato del lavoro può essere riconosciuto
maggiormente su un orizzonte temporale più lungo, almeno di medio periodo.
2.3 Replicabilità
Per quanto riguarda la trasferibilità della pratica in sé, si può considerare la
capacità di mettere insieme tanti soggetti, tutti competenti sul tema del lavoro, che
operano in maniera coordinata e integrata al fine di raggiungere un obiettivo
comune. Di fatto, anche prima dell’evento erano emerse opinioni positive rispetto
alla possibilità della pratica nel suo complesso di essere replicata nel settore
pubblico e, in alcuni casi, erano già stati sottoscritti accordi simili in altri contesti
pubblici (es. DTL di Milano e Fiera Milano). In particolare, nel gennaio 2015 la
DTL di Milano ha firmato un accordo con Fiera Milano che può rappresentare un
interessante esempio di replica di quello sottoscritto con Expo S.p.A. nel marzo
2014. L'obiettivo della collaborazione è la pianificazione e l'attuazione di processi
volti a garantire la legalità e la sicurezza del lavoro presso i quartieri fieristici di
Fiera Milano, in un'ottica di prevenzione e collaborazione tra pubblico e privato. In
aggiunta, nell’ottobre 2015, INAIL ha replicato i contenuti degli accordi Expo in
tema di Sicurezza sul Lavoro in un Accordo Quadro regionale sottoscritto con la
Associazioni Datoriali ed i Sindacati Edili nell’ottobre 2015.
Inoltre, anche la selezione basata sulle competenze condotta da Manpower,
attraverso strumenti innovativi può essere introdotta nel settore pubblico, non
necessariamente in forma esternalizzata se vi sono all’interno delle organizzazioni
le professionalità necessarie. E questo non solo perché non vi sono ad oggi vincoli
normativi che impediscano alle Pubbliche Amministrazioni di integrare il
contenuto delle prove concorsuali con valutazioni di questo tipo, ma soprattutto
perché in molti Paesi europei le pubbliche amministrazioni utilizzano già metodi e
strumenti di selezioni competency-based.
Le evidenze che sono emerse anche durante l’evento confermano la possibilità di
replicare efficacemente la pratica nel settore pubblico, in un’ottica di
coinvolgimento e collaborazione inter-istituzionale.
2.4 La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica delle attività di Expo 2015 S.p.A. in materia di lavoro
con riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.

54

http://www.manpowergroup4expo.it/blog/crescemp4talent/
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Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze incoraggianti

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso tra “gli addetti ai
lavori”

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altre situazioni in Expo 2015
S.p.A.; condizioni di replicabilità non
ostative

In conclusione, ad oggi, la pratica “Accordi in materia di lavoro” può essere
classificata come Consolidata.

184

Analisi delle pratiche e valutazione post-evento

2. Carta di Milano

1. Scheda anagrafica della pratica

Nome

Breve
descrizione

Carta di Milano
Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
ha attivato e generato una pluralità di iniziative pubbliche e private in
cui Expo 2015 S.p.A. ha svolto un importante ruolo di collettore, dando
visibilità alle energie investite dalla cittadinanza, in tutte le sue forme.
Questo sforzo ha destato l’attenzione del Governo il quale, consapevole
delle progettualità emerse sul tema dell’Esposizione, si è attivato
insieme ad Expo 2015 S.p.A. e a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
per portare avanti il progetto “Carta di Milano”, un protocollo sulla
nutrizione da consegnare all’ONU, che costituirà un importate lascito
dell’evento.
2013

Data di nascita
Origine

-

Governo
Expo 2015 S.p.A.
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Soggetto/UO
responsabile

-

Direzione Affari Istituzionali - Expo 2015 S.p.A.
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Destinatari

-

Visitatori Expo Milano 2015
Cittadini del mondo

Potenziali
utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione
pre-evento

Promettente

Classificazione
post-evento

Consolidata
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Il percorso della Carta di Milano, rispetto alle valutazioni pre-evento è proseguito,
continuando a coinvolgere le istituzioni e
producendo nuovi output.
In particolare, il 29 giugno 2015 è stata
presentata la Carta di Milano dei bambini, ovvero
il documento riscritto con le immagini in
collaborazione
anche
con
Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, al fine di coinvolgere
anche i più piccoli sui temi dell'Esposizione
Universale.
Il 26 settembre 2015 la Carta di Milano è stata
presentata all'Assemblea generale delle Nazioni
Unite a New York riunita per approvare i nuovi
Obiettivi del Millennio.
Il 10 ottobre 2015 è stato realizzato un altro evento, “Expo dopo Expo”, legato al
ciclo di appuntamenti nato con “Expo delle Idee” e
coordinato sempre da Laboratorio Expo di
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, finalizzato a
discutere le eredità dell’Esposizione Universale e da
cui nascono le “20 idee per il post Expo”, ossia
proposte e idee raccolte in un e-book liberamente
scaricabile da internet. Nel documento sono
identificate 10 priorità operative e 10 priorità di
ricerca, per la maggior parte legate al tema specifico
del cibo e dell’alimentazione, ma non mancano
aspetti relativi alla gestione: un nuovo modo di fare
policy-making, il supporto fondamentale delle attività di ricerca alla definizione
delle politiche, l’importanza del dialogo tra le istituzioni e la società civile creatosi
con Expo e da trasformare in una metodologia di policy-making democratico e
partecipativo.
Il 16 ottobre 2015, in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione, il
Ministro Martina ha consegnato la Carta di Milano al Segretario Generale dell'Onu
Ban Ki-moon.
2.2. Riconoscimento
Per ciò che concerne il riconoscimento, la Carta di Milano rappresenta sicuramente
un’iniziativa di successo. Infatti, scritta con il contributo di circa 5.000 esperti e
tradotta in 19 lingue, ha trovato un enorme supporto considerando il numero di
sottoscrizioni: nei primi dieci giorni dell’Esposizione è stata sottoscritta già da
186
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100.000 persone e alla fine dell’evento ben 1,5 milioni di persone hanno firmato la
Carta di Milano. Tra queste ci sono anche illustri personalità come Sergio
Mattarella, Matteo Renzi, Angela Merkel, Francois Hollande, Dilma Rousseff, Evo
Morales, Akie Abe, Alassane Ouattara, Amartya Sen e Shirin Ebadi.
Inoltre, proprio a dimostrazione del fatto che questa attività è stata ampiamente
riconosciuta come proficua e positiva, il Ministro Martina ha esplicitato
l’intenzione di non disperdere quanto fatto e di continuare a lavorare su “Expo
delle Idee” per andare avanti sui progetti lasciati in eredità da questi mesi, con
l’obiettivo di alimentare ancor più e mettere a frutto l’entusiasmo generato sul
tema.
2.3. Replicabilità
La Carta di Milano ha rappresentato una occasione unica per convogliare in
maniera efficace una pluralità di interessi ed energie nel perseguire un obiettivo
comune di informazione e sensibilizzazione sui temi oggetto dell’Esposizione
Universale. Proprio il successo riscontrato ha attivato una molteplicità di altri
gruppi di lavoro che, con la stessa logica, si sono voluti mettere insieme per creare
un lascito concreto su alcuni temi altrettanto sensibili.
In particolare, la Carta di Milano è stata tradotta nella versione per bambini, al
fine di coinvolgere e sensibilizzare anche il pubblico più giovane sui temi legati
all’alimentazione.
Il progetto We-Women for Expo è sfociato in un documento, la “Women for
Expo Alliance”, scritto in collaborazione con la FAO e il World Food Program, che
valorizza il ruolo della donna in agricoltura, nella riduzione degli sprechi, nella
responsabilizzazione sull’uso delle risorse e, in generale, che favorisca la riduzione
del gap di genere. Il 6 giugno 2015 il documento è stato presentato da Emma
Bonino in occasione della visita di Michelle Bachelet (Presidente del Cile) in Expo.
Le due donne hanno infatti lanciato il manifesto di azioni concrete descritte nel
documento, con l’intenzione di presentarlo anche all’ONU.
Infine, anche le organizzazioni della società civile sono state coinvolte anche
nella stesura di una Carta di intenti, “Expos that welcome everyone”, che
costituisce, come meglio descritto nella pratica “Coinvolgimento della società
civile”, uno dei lasciti che Expo Milano 2015 ha lasciato al BIE.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “La Carta di Milano” con riferimento a
risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
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Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze visibili

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso

Replicabilità

Non emergono condizioni
particolarmente ostative per
l’adozione della pratica in altri
contesti pubblici.
La pratica è già stata replicata.

In conclusione, ad oggi, la pratica “Carta di Milano” può essere classificata
come Consolidata.
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3. Catalogo per i partecipanti ad Expo 2015

1.

Scheda anagrafica della pratica

Nome

Catalogo per i partecipanti ad Expo 2015

Breve descrizione
della pratica

Market place virtuale, costruito tramite
piattaforma telematica finalizzata a mettere
in contatto i Partecipanti con le imprese ed
i professionisti per supportare i primi nella
progettazione, costruzione ed allestimento
del proprio padiglione

Nascita

2012 - Avvio progettazione
2013-2014 - Sviluppo
Aprile 2014 - Avvio fase di presentazione e comunicazione

Origine

-

Drivers esterni (BIE)
Progettazione e sviluppo interni (Expo 2015 S.p.A.)
Collaborazione di soggetti esterni (CCIAA Milano;
Confindustria; Assolombarda; ConfCommercio; ConfAPI)

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Procurement - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Partecipanti ufficiali
Partecipanti non ufficiali
“Self-built corporate”
Concessionari
Partner
Sponsor
Ulteriori soggetti presenti sul sito espositivo

Potenziali
utilizzatori

-

Amministrazioni Pubbliche
Sistema-imprese

Classificazione preevento

Promettente

Classificazione
post-evento

Promettente
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Uno dei principali obiettivi del Catalogo era quello di garantire ai Partecipanti una
adeguata copertura di tutte le categorie merceologiche presenti al suo interno, in
particolare perseguendo il target di contenere almeno 3 fornitori alternativi per ogni
categoria merceologica inserita (circa 100).
A novembre 2015, gli iscritti al Catalogo erano 1.379, di cui 1.346 imprese e 33
professionisti, a fronte dei 1.358 soggetti iscritti ad aprile 2015, con un aumento
dell’1,5%. La Tabella 12 fornisce una panoramica della copertura delle categorie,
ad aprile 2015 (pre-evento) e a novembre 2015 (post-evento).
Tabella 12 - Copertura del Catalogo per categoria merceologica

Copertura per categoria merceologica
Almeno un fornitore registrato a Catalogo
Almeno 3 fornitori alternativi registrati a
Catalogo
Più di 20 fornitori alternativi registrati a
Catalogo

Pre-evento (%)
95%

Post-evento (%)
96%

90%

91%

49%

51%

Se l’aumento delle iscrizioni (e quindi della copertura) durante l’evento non si
presenta particolarmente elevato, bisogna considerare il fatto che gran parte delle
attività riguardanti il Catalogo sono state portate avanti prima dell’inizio dello
stesso 55 in linea con la pianificazione delle attività del semestre da parte dei
Partecipanti.
Inoltre, un aspetto importante è costituito dalla provenienza geografica dei
soggetti iscritti a Catalogo. Infatti, sebbene gran parte di questi proviene dal Nord
Italia (87,36%), vi è anche una discreta presenza di soggetti provenienti dal Centro
(8,33%) e dal Sud (4,31%), coprendo così l’intero territorio nazionale.
Infine, un obiettivo ulteriore della pratica riguarda la capacità del Catalogo di
veicolare una quota significativa del totale degli investimenti dei Partecipanti
nell’evento, i quali sono stati stimati in circa 1 miliardo di euro. Da questo punto di
vista, sono disponibili esclusivamente le trattative auto-dichiarate, in termini di
volumi e valore del transato. Come già anticipato, la funzionalità della piattaforma
che consente di monitorare il buon esito delle trattative costituisce lo strumento
principale dal quale Expo 2015 S.p.A. trae evidenza dei volumi transati. Prima
dell’inizio dell’evento, Expo 2015 S.p.A. ha rilevato 57 Trattative dichiarate da 34
fornitori per un valore totale del transato di € 28.056.129 con 26 Partecipanti. A
novembre 2015 si rilevano 88 Trattative dichiarate da 58 fornitori per un valore
totale del transato di € 32.707.399 con 29 Partecipanti. Questi dati mostrano che se
55
I fornitori potevano iscriversi al Catalogo entro il 31/12/2015, in particolare per la fase di
dismantling che si chiuderà il 30/06/2016.
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dal punto di vista del valore del transato l’aumento non è stato così cospicuo, dal
punto di vista del numero dei fornitori coinvolti l’incremento è stato molto
significativo, anche considerando il fatto che molti di questi erano piccole imprese.
Altro dato interessante da considerare è poi il numero di partecipanti che hanno
concluso le trattative. Infatti, il numero totale di partecipanti da considerare non è
140, ma 54 se si considerano solo i self-built e circa 70 se si considerano anche i
partecipanti corporate 56. In tal senso quindi il numero di partecipanti che hanno
usufruito del Catalogo sono tra il 40 e il 50%. Tuttavia bisogna tenere presente un
aspetto importante: alle imprese viene consegnato il bollino di fornitore selezionato
dopo la prima trattativa andata a buon fine. Ciò significa che sicuramente la
rilevanza della prima trattativa con esito positivo spinge le imprese a dichiararla,
mentre queste non hanno alcun incentivo a dichiarare le successive. Pertanto il dato
fornito va considerato come un numero minimo non tanto nel numero di fornitori
quanto nel numero di trattative e nel valore del transato. Ad ogni modo, alla fine, le
imprese che hanno ricevuto il bollino di fornitore “INEXPO” sono circa 50.
2.2. Riconoscimento
Il progetto del Catalogo, che era stato fortemente voluto dal BIE e dalle
Associazioni di categoria, ha sicuramente lasciato molto soddisfatti non solo questi
soggetti, ma anche e soprattutto Expo 2015 S.p.A..
Un’intervista con un’impresa iscritta aveva già messo in luce punti di forza
legati al Catalogo: la possibilità di aggiornare in tempo reale le informazioni sui
prodotti e le proprie caratteristiche distintive, il sistema di contatti e relazioni tra
Paesi ed imprese generato, il valore simbolico dell’iscrizione al Catalogo richiesta
dai Partecipanti nelle proprie gare.
All’interno di Expo 2015 S.p.A., dopo la fine dell’evento, le percezioni sulla
riuscita dell’iniziativa sono senza dubbio molto positive. Sebbene si riscontri che
l’eventuale disponibilità di maggiori risorse avrebbe potuto attivare ulteriori
strumenti di supporto soprattutto per i Partecipanti sull’utilizzo del Catalogo,
all’interno della società si ritiene che lo strumento abbia avuto un significativo
successo anche e soprattutto per il sistema imprenditoriale italiano. In particolare,
tra i punti di forza dello strumento riconosciuti vi sono il fatto che sia semplice da
utilizzare, che sia online, che consenta alle imprese di aggiornare la propria offerta
in tempo reale, che le imprese siano collegate ai codici ATECO per facilitare e
rendere più efficace la ricerca dei fornitori, che vi sia stato un importante
coinvolgimento di altri soggetti (es. Camera di Commercio, Promos, Associazioni
di categoria) che ha senza dubbio semplificato il coinvolgimento, l’iscrizione e la
partecipazione attiva delle imprese.

56

Si escludono, ad esempio, i cluster.
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2.3. Replicabilità
Con riferimento alla replicabilità del Catalogo, l’esistenza e l’utilizzo, nel settore
privato, di strumenti simili, ne supporta la fattibilità; inoltre, potrebbe essere
efficace che enti e organismi pubblici si avvalgano, nella loro funzione di
committente, di una lista di aziende che hanno già subìto uno screening preventivo
(dovuto alla documentazione richiesta per aderire, come ad esempio il certificato
antimafia o i dati di bilancio) che permette in qualche modo di considerarle “sane”.
Dal punto di vista interno ad Expo 2015 S.p.A., vi è una forte intenzione a non
lasciare che questo strumento muoia col finire del suo utilizzo per l’evento. Tuttavia,
al momento non vi sono ancora ipotesi certe sul futuro del Catalogo. Nonostante
questo, il Catalogo è una delle pratiche che la società ha presentato a Dubai per un
suo possibile utilizzo nella prossima Esposizione Universale e sia la Camera di
Commercio di Milano che Promos hanno mostrato il loro interesse nell’utilizzare il
Catalogo quale legacy di Expo Milano 2015 per il sistema camerale.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica con riferimento specifico ai risultati
prodotti, al riconoscimento ed al grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze significative

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso
tra “gli addetti ai lavori”

Replicabilità

Replicabilità potenziale per diverse
categorie di Pubbliche
Amministrazioni
Condizioni di replicabilità non
ostative
Al momento il catalogo non è stato
impiegato da altre Amministrazioni
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In conclusione, ad oggi, la pratica “Catalogo dei partecipanti ad Expo 2015” può
essere classificata come Promettente.
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4. Coinvolgimento della società civile

1.

Scheda anagrafica della pratica

Nome

Coinvolgimento della Società Civile

Breve descrizione

Il coinvolgimento della Società Civile costituisce un
importante investimento di Expo 2015 S.p.A. che darà la
possibilità a moltissime organizzazioni del Terzo Settore,
italiane e non, di valorizzare la propria esperienza. L’evento è
stato infatti l’occasione per dare rilievo alle best practices,
promuovendo attività di cooperazione allo sviluppo, di
educazione e di sensibilizzazione sulle varie tematiche
dell’Esposizione Universale.

Data di nascita

2009

Origine

-

Soggetto/UO
responsabile

Expo 2015 S.p.A.
Organizzazioni della Società Civile successivamente
confluite in Fondazione Triulza
Organizzazioni Non Profit internazionali

Divisione Participants - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Organizzazioni della Società Civile
Visitatori Expo Milano 2015 (per programma culturale)

Potenziali utilizzatori

-

Amministrazioni pubbliche
Organizzazioni Non Profit

Classificazione preevento

Promettente

Classificazione postevento

Consolidata
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Per quanto riguarda i risultati del Coinvolgimento della società civile all’interno
dell’Esposizione Universale possono essere fatte diverse considerazioni.
Rispetto alle organizzazioni con network internazionale, quelle che hanno
partecipato sono state 17, di cui 6 con un proprio Padiglione. Ciascuna ha
organizzato una pluralità di eventi sia isituzionali che di intrattenimento (es.
workshop, concerti, laboratori, showcooking), principalmente all’interno del Sito,
ma anche all’esterno. Inoltre, durante il semestre, ciascuna di queste ha
“festeggiato” una sorta di National Day: ad esempio a settembre 2015 c’è stato il
giorno dedicato ad ActionAid in cui sono stati organizzati specifici eventi (parata,
conferenza, concerto) e tutto il Sito si è colorato di rosso, il colore
dell’associazione.
Rispetto a Cascina Triulza, la scelta di far gestire la partecipazione della società
civile italiana nel Sito da un soggetto dedicato ed esperto delle dinamiche del
settore ha garantito l’aggregazione di un maggior numero di organizzazioni e una
maggiore inclusività. Ad oggi 57 la Fondazione conta ben 66 membri (comprese
associazioni di secondo livello), e le adesioni continuano ad aumentare. Nello
svolgimento delle sue attività, la Fondazione è riuscita ad andare in pareggio di
bilancio, come prescritto dal Contratto di Partecipazione.
Anche se l’obiettivo della Fondazione non era quello di svolgere eventi, ha
comunque contribuito ad arricchire il palinsesto della Cascina Triulza con circa 30
attività in 6 mesi: sia eventi istituzionali (es. visita del Presidente della Repubblica)
che di intrattenimento per il pubblico (es. danza verticale sul muro della Cascina e
Parata del 1 maggio). Quale parte delle sue attività core, la Fondazione ha attivato
altre organizzazioni attraverso 3 call per la partecipazione all’interno del Sito con
le più varie attività: mostre, workshop, conferenze, laboratori, ecc.. In particolare,
sono state coinvolte più di 200 organizzazioni che hanno contribuito a creare un
ricchissimo palinsesto con 800 eventi, 500 laboratori per bambini, un mercato con
200 piccoli produttori e 152 eventi artistici con oltre 3000 artisti partecipanti.
Inoltre, secondo i dati di Fondazione Triulza, nella corte della Cascina sono
passati 1,6 milioni di visitatori circa.
Infine, anche successivamente alla fine dell’Esposizione, Fondazione Triulza ha
continuato a svolgere attività e ad organizzare eventi all’interno della Cascina (es.
Fiera del Turismo Sostenibile, call per proposte di eventi nei mesi successivi
all’Esposizione Universale e incontri Ciessevi).
Un ultimo risultato degno di nota, e che sarà discusso nel dettaglio in seguito, è
il fatto che le organizzazioni della società civile si sono unite nella redazione di una
57

Dicembre 2015.
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carta presentata al BIE sulle pari opportunità denominata “Expos that welcome
everyone”.
2.2. Riconoscimento
Con riferimento alla modalità di gestione della pratica, Expo 2015 S.p.A. ha
evidenziato che con le sue sole risorse non sarebbe stata in grado di organizzare al
meglio il coinvolgimento della società civile sul Sito Espositivo. L’individuazione
di un’entità terza con forti competenze sul settore è sicuramente stata una modalità
che ha garantito una maggiore efficacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati.
Inoltre, il comitato di gestione costituito è stato ritenuto particolarmente utile sia
per allinearsi alle strategie fissate sia per fronteggiare eventuali problematiche
emergenti. In effetti, le riunioni mensili effettuate prima e durante l’evento sono
state un’occasione di confronto e allineamento fondamentale tra Expo 2015 S.p.A.
e Fondazione Triulza su temi come la costruzione dei padiglioni, gli aspetti
ambientali, l’installazione dei pacchetti tecnologici, la consegna delle aree parziali
e l’organizzazione dell’area del mercato.
Sempre dal punto di vista della società organizzatrice, il coinvolgimento della
società civile è stato riconosciuto come buona pratica per diversi motivi:
- rispetto all’obiettivo di una maggiore integrazione tra realtà che non sempre
trovano spazi di collaborazione, c’è stata evidenza di una crescita del terzo
settore in termini di capacità di dialogo e confronto, volti al raggiungimento
di un obiettivo comune;
- il ruolo supervisore di Expo 2015 S.p.A. e quello coordinatore di Fondazione
Triulza hanno fortemente stimolato non solo un confronto proficuo e un
apprendimento reciproco, ma hanno anche favorito la partecipazione di
realtà grandi e piccole, garantendo un’aggregazione del terzo settore efficace
ed inclusiva;
- rispetto all’obiettivo di far maturare una maggiore cultura manageriale nel
mondo del terzo settore, è stato riconosciuto come le associazioni e le
organizzazioni coinvolte abbiano dovuto affrontare la sfida di dover essere
attrattive tra i tanti contenuti presenti nell’Esposizione Universale, essendo
inserite in un ambiente per così dire “competitivo” che necessita quindi di
attività di pianificazione e gestione più strutturate;
- infine, lo stesso Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano
2015, nel consegnare la Carta “Expos that welcome everyone” ad Albina
Assis Africano (Commissaria Generale Padiglione Angola e Presidente dello
Steering Committee), ha dichiarato come il ruolo della società civile possa
essere considerato un fattore chiave e di successo anche per le future
Esposizioni Universali e Internazionali.
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Dall’esperienza fatta possono essere individuati anche alcuni aspetti che
potrebbero essere migliorati per il futuro:
- in primo luogo, la prospettiva del coinvolgimento del Terzo Settore
dovrebbe includere una platea più internazionale anche per le piccole
organizzazioni; si ritiene infatti che un maggiore orientamento internazionale
avrebbe potuto aggiungere ulteriore valore alle attività in Cascina Triulza;
- inoltre, per quanto riguarda la gestione dell’evento, le problematiche relative
alla società civile sono state affrontate in maniera residuale, in particolare
dal BIE, rispetto alle problematiche dei Partecipanti Ufficiali; una maggiore
aggregazione delle organizzazioni avrebbe potuto aumentarne il “peso” e
dunque richiamare più attenzione da parte del BIE sulle questioni emerse.
2.3. Replicabilità
Con riferimento alla replicabilità, vi sono
diversi aspetti da tenere in considerazione.
Inizialmente vi era stata la previsione
che lo spazio fosse lasciato alla
Fondazione anche dopo l’evento per le
proprie attività. Tuttavia, a fine maggio
2016 la Fondazione dovrà riconsegnare la
Cascina. Al momento non è ancora chiaro
come lo spazio sarà utilizzato, ma la
Fondazione sta già lavorando alla progettazione sul futuro impiego dello spazio,
anche in linea con quelle che potrebbero essere le destinazioni degli altri padiglioni
che rimarranno sul sito (Palazzo Italia, Padiglione Zero, Open Air Theatre). In
particolare l’idea è quella di trasformare la Cascina in un parco di sviluppo
sull’innovazione sociale dedicato a imprese sociali, cooperative, start up,
organizzazioni locali e regionali e Fondazioni, al fine di sviluppare metodologie e
soluzioni innovative alle nuove sfide sociali e ambientali coinvolgendo diversi
soggetti.
Questi progetti dovranno comunque essere valutati nel medio periodo, in quanto
mentre Expo ha rappresentato un obiettivo chiaro, comune e improrogabile, questa
ambiziosa iniziativa richiederà un impegno costante e continuo per essere portata
avanti.
Inoltre, come già anticipato, le organizzazioni della società civile sono state
coinvolte anche nella stesura di una Carta di intenti, “Expos that welcome
everyone”, che costituisce uno dei lasciti di Expo Milano 2015 al BIE. Questa
Carta promuove il contrasto ad ogni forma di discriminazione (genere, età,
disabilità, origine etnica, fede religiosa, orientamento sessuale e inclusione
territoriale) nelle future Esposizioni Universali ed Internazionali. Rispetto a questi
temi, l’Esposizione e i suoi Partecipanti hanno dimostrato una forte attenzione,
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desumibile dai vari progetti messi in atto (WE-Women for Expo, Progetto Scuola,
Cluster, riunione di tutte le religioni per la firma della Carta di Milano, ecc.). La
Carta sta dimostrando di poter avere un buon successo: è già stata sottoscritta da
ben 79 organizzazioni della società civile.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica di “Coinvolgimento della Società
Civile” con riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze promettenti

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso

Replicabilità

Condizioni di replicabilità non
ostative, ma chiaramente da
supportare

In conclusione, ad oggi, la pratica “Coinvolgimento della Società Civile” può
essere classificata come Consolidata.
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5. E015

1.

Scheda anagrafica della pratica

Nome

E015

Breve descrizione

E015 è uno spazio virtuale rivolto a persone, imprese e AAPP
in cui possono essere inseriti contenuti informativi per
sviluppare applicazioni software integrate nei settori infomobilità, turismo e cultura e accoglienza.

Data di nascita

2010

Origine

-

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Tecnologia Innovazione e Digital - Expo 2015
S.p.A.
-

Expo 2015 S.p.A.
Confindustria
CEFRIEL (Politecnico Milano)
CCIAA Milano
Confcommercio
Assolombarda
Unione del Commercio

-

AAPP e imprese che mettono a disposizione contenuti
informativi per rendere maggiormente fruibili i propri
servizi
Persone/imprese/AAPP che vogliono sviluppare
applicazioni software sui dati disponibili
Visitatori Expo Milano 2015 (finali)

Potenziali utilizzatori

-

Amministrazioni pubbliche
Imprese

Classificazione preevento

Consolidata

Classificazione postevento

Consolidata

Destinatari

-
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
E015 rappresenta uno strumento volto, in primo luogo, a fornire informazioni
integrate sui servizi territoriali ai visitatori di Expo Milano 2015; pertanto,
l’outcome finale del progetto è quello di facilitare ed espandere la visita
dell’Esposizione Universale, offrendo un servizio qualitativo elevato e
soddisfacente. Pur non essendo previsti specifici target sui risultati, a partire da
alcune interviste, sono stati identificati alcuni elementi che potrebbero fungere da
proxy per la valutazione dell’efficacia del progetto: il numero di aderenti, il
numero di contenuti informativi resi disponibili e il numero di applicativi creati.
Ad oggi 58, in questi termini, i risultati prodotti da E015 sono:
Settembre
2014
Numero di aderenti
all’ecosistema digitale
Numero di contenuti
informativi resi disponibili
Numero di applicativi creati

Febbraio
2015

Dicembre
2015

Variazione
settembre 2014Dicembre 2015

228

387

497

+118%

36

57

98

+172%

13

22

40

+207%

Per quanto riguarda gli aderenti, si tratta di un numero molto consistente e
vertiginosamente cresciuto nel corso del tempo.
Per quanto riguarda invece il numero di contenuti informativi resi disponibili e il
numero di applicativi creati è importante distinguere quelli relativi al settore
infomobilità (il cui processo di condivisione, si ricorda, è stato accompagnato e
facilitato da Expo 2015 S.p.A. con un intervento attivo con gli attori coinvolti) da
quelli relativi agli altri settori previsti (Cultura, Eventi e News, Made in Italy,
Ricettività, Ristorazione, Smart City).
Tabella 13 - Numero di contenuti informativi resi disponibili e il numero
di applicativi creati per settore
Totale

Settore infomobilità 59

Altri settori

98

26

72

40

21

19

Numero di contenuti informativi resi
disponibili
Numero di applicativi creati

Se a settembre 2014 i dati mostravano che i due terzi dei contenuti e tutti gli
applicativi erano relativi al settore infomobilità e a febbraio 2015 poco meno della
58
Sulla base delle informazioni riportate sul sito http://www.e015.expo2015.org/ - ultimo accesso:
Dicembre 2015
59
Si considerano quelle inserite solo nella categoria infomobilità e non in più categorie.

202

Analisi delle pratiche e valutazione post-evento

metà dei contenuti informativi e praticamente tutti gli applicativi creati erano
relativi al settore info-mobilità, a dicembre 2015, il 26% dei servizi disponibili e il
52% degli applicativi creati fa riferimento al settore infomobilità. Dato questo che
implica necessariamente che i contenuti e gli applicativi relativi agli altri settori
sono notevolmente aumentati.
Dai dati disponibili è inoltre possibile ricavare ulteriori informazioni interessanti
per l’analisi della pratica. In particolare, si rileva che su 497 aderenti, 69 hanno
fornito servizi e 23 applicativi. Tuttavia, il numero di aderenti non sempre
corrisponde al numero di soggetti coinvolti nella creazione del servizio. Ad
esempio, Regione Lombardia si è fatta carico del ruolo di “vetrina”, creando per gli
enti più piccoli (non ancora pronti dal punti di vista informatico per l’adesione) un
format specifico da riempire, raccogliendo così i servizi che questi enti volevano
mettere a disposizione e condividendoli in prima persona come membro di E015.
Inoltre, per lo sviluppo di applicativi sono stati utilizzati ben 171 servizi,
generando quasi 7.000 interazioni bidirezionali tra gli aderenti, favorendo lo
scambio di contatti e informazioni.
Infine, sarebbe stato interessante monitorare i dati di utilizzo degli applicativi,
che purtroppo non sono ad oggi disponibili. A titolo di esempio, l’applicazione
EXPOSITION creata da Epson utilizzando il palinsesto eventi di Expo in Città,
consentiva di stampare sugli scontrini di un gruppo di ristoranti (15) i tre eventi più
vicini della serata. Durante l’evento sono stati stampati sugli scontrini ben 500.000
eventi.
2.2. Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza del progetto E015 e del
riconoscimento come buona pratica, possono essere presi in considerazione come
elementi di valutazione i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti.
Expo 2015 S.p.A. si è impegnata molto sul fronte della promozione e della
comunicazione per favorire l’adesione a E015 di più soggetti possibili. Infatti, sia
le imprese che gli amministratori di diversi enti locali hanno mostrato importanti
apprezzamenti sul progetto e sulla reale possibilità che esso riesca a sopravvivere
efficacemente anche dopo l’Esposizione Universale. In tal senso, l’enorme crescita
delle adesioni è senz’altro un elemento che indica un forte riconoscimento della
pratica come una positiva opportunità.
Inoltre, uno dei soci di Expo 2015 S.p.A. che ha aderito all’ecosistema digitale ha
identificato alcuni punti di forza dello strumento: il fatto che questa iniziativa sia
stata realizzata da un soggetto pubblico ha facilitato indubbiamente la
partecipazione sia di soggetti privati che pubblici 60 ; così come il fatto che è
garantita la tutela della proprietà intellettuale dei dati, nel senso che chiunque può
verificare chi e come li ha utilizzati.
60
Se fosse stata promossa da un soggetto privato le pubbliche amministrazioni avrebbero avuto non
poche difficoltà a partecipare, anche in riferimento alla tutela dei dati messi a disposizione.
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Infine, dal punto di vista di Cefriel, E015 è un progetto pervasivo che diffonde
un nuovo modo di collaborare tra gli attori del territorio, favorendo non solo la
digitalizzazione di enti pubblici e imprese, ma anche un salto culturale che
permette agli attori di un territorio di lavorare in una logica win-win che crea
valore per tutti, con un effort minimo da parte di ciascuno. Infatti, il progetto
pilota sul tema infomobilità e il costante incremento del numero degli aderenti
sono testimonianza del fatto che, pian piano, il valore dell’ecosistema è stato
sempre più riconosciuto e percepito. Tuttavia, se all’inizio solo per emulazione,
la crescita del numero di servizi offerti e del numero di applicativi creati
dimostrano come la diffusione e il riconoscimento dello strumento siano
costantemente aumentati.
2.3. Replicabilità
Dal punto di vista della replicabilità, dato il successo che ha avuto l’iniziativa,
l’intenzione è quella di proseguire. Infatti, dopo la chiusura dell’evento ad ottobre,
Regione Lombardia è subentrata come sottoscrittore dell’accordo per l’attuazione
di E015 al posto della società Expo 2015 S.p.A., destinata a sciogliersi dopo la fase
di smantellamento. Questo è senza dubbio indice del valore del progetto che vuole
essere portato avanti da uno degli enti che l’ha sviluppato.
Regione Lombardia, rappresenta sin da subito un attore particolare in quanto è
sempre stata un aderente molto attivo. Oltre ad offrirsi come “vetrina” per gli enti
più piccoli che non avevano le capacità tecnologiche per diventare aderenti, ha
utilizzato E015 per molte iniziative sia in termini di servizi offerti che di applicativi
creati (dal cruscotto per la Protezione Civile, a l15 61 , un sito che permette di
esplorare la Lombardia con pochi click, sulle tematiche più svariate: cultura,
itinerari, enogastronomia, salute, università, ecc.).
Secondo CEFRIEL, il passaggio a Regione Lombardia è fondamentale e riduce
il rischio che questo progetto scemi pian piano dopo l’evento. Questo perché la
Regione ha avuto modo di aderire al progetto, di sperimentare il valore creato e di
conseguenza prenderlo in carico consapevole delle sue potenzialità. Il passaggio
può costituire un elemento che faciliterà la sopravvivenza e l’utilizzo di E015
anche dopo l’Esposizione.
Infine, per quanto riguarda la capacità di E015 di diventare un progetto
autonomo, l’andamento dei contenuti informativi condivisi e degli applicativi creati
anche in settori in cui Expo 2015 S.p.A. non è intervenuta direttamente indica
come la fiducia in questo strumento sia costantemente cresciuta da parte degli attori
del territorio, che stanno iniziando a comprenderne appieno e a sfruttarne il valore
in termini di una collaborazione digitale vantaggiosa per tutti.

61

http://l15.regione.lombardia.it/#/home - ultimo accesso 18/01/2016.
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3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “E015” con riferimento a risultati
prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze molto significativi e
del tutto incoraggianti.

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altri contesti (precedenti, ma
anche successivi all’introduzione
della pratica stessa) anche da parte di
pubbliche amministrazioni

In conclusione, ad oggi, la pratica “E015” può essere classificata come
Consolidata.
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6. Participants Service Centre

1.

Scheda anagrafica della pratica

Nome

Participants Service Centre (PSC)

Breve descrizione

Il Participants Service Centre (PSC) è una struttura situata in
prossimità del sito espositivo che racchiude al proprio interno
una serie di uffici di front-office di diverse pubbliche
amministrazioni con cui i partecipanti, ufficiali e non ufficiali,
devono relazionarsi per questioni amministrative legate alla
partecipazione a Expo 2015 e alle attività relative alla
permanenza sul Sito.

Data di nascita

2012

Origine

− Expo 2015 S.p.A.
− Bureau International des Expositions (BIE)
− Ministero degli Affari Esteri

Soggetto/UO
responsabile

− Divisione Delivery, Integration & Control - Expo 2015
S.p.A.
− Divisione Operations - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari
Potenziali utilizzatori

Partecipanti ufficiali e non ufficiali
− Amministrazioni pubbliche
− Cittadini

Classificazione preevento

Emergente

Classificazione postevento

Promettente
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
I risultati del Participants Service Centre (PSC), così come il riconoscimento e la
replicabilità, possono essere osservati secondo due prospettive: l’Accordo di Sede e
la gestione vera e propria del PSC.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il fatto che l’Accordo di Sede sia stato
ratificato con legge, modificando l’ordinamento vigente, ha senza dubbio
aumentato l’efficacia della sua azione.
Per ciò che concerne invece i risultati della gestione operativa del PSC, si
possono fare diverse considerazioni.
In primo luogo, vi sono i risultati dell’attività e dei servizi erogati del PSC, attivo
dal 13 aprile 2015 al 30 novembre 2015 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00
alle 17:00. A titolo di esempio, la Tabella 14 riporta alcuni dati che indicano come
la documentazione necessaria per la presenza e le attività da svolgere sul sito sia
stata richiesta e prodotta per quasi tutti i Paesi.
Tabella 14 - I risultati delle attività del PSC
Procedura
Visti
Codici Fiscali

Partita IVA

Codice EORI
(importazioni)
SCIA

Risultati
Ogni Partecipante Ufficiale ha fruito della procedura di richiesta visto creata ad
hoc per l’Evento. A fronte dell’elevatissimo numero di Visti di Missione Expo
2015, si registra un numero di immigrazioni clandestine pressoché nullo
Tutti i Partecipanti Ufficiali ad eccezione di due possedevano un codice fiscale
La quasi totalità dei Partecipanti Ufficiali ha deciso di svolgere attività
commerciali. Circa la metà degli stessi ha richiesto ed ottenuto P.IVA legata al
Commissariato Generale di Sezione; la restante parte ha affidato lo
svolgimento dell’attività commerciale a soggetti terzi che hanno impiegato la
propria P.IVA
91 Partecipanti Ufficiali l’hanno direttamente richiesto ed ottenuto per il
Commissariato Generale di Sezione. La restante parte ha comunque operato
con il Codice EORI di propri fornitori.
370 SCIA tra Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali sono state presentate al
SUAP.

L’affluenza al PSC da parte dei Partecipanti è stata diversa durante il periodo di
svolgimento dell’Esposizione Universale. Infatti, i primi mesi (maggio e giugno) e
l’ultimo (ottobre) sono stati quelli con una maggiore affluenza, che è stata gestita
con un efficiente sistema di appuntamenti in modo da non creare code troppo
lunghe e, allo stesso tempo, garantire un cuscinetto per la gestione delle
emergenze. In media, amministrazioni come l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia
delle Dogane e la Questura ricevevano 5 Partecipanti (Ufficiali e Non) al giorno.
Mentre i Partecipanti con padiglioni Self-Built hanno gestito le questioni relative ai
rapporto con le amministrazioni più in autonomia, i Paesi all’interno dei Cluster
sono stati quelli che hanno maggiormente utilizzato il PSC. Inoltre, quasi tutte le
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questioni e i problemi posti dai Partecipanti sono stati risolti, ad eccezione di un
piccolo numero irrisorio.
Rispetto alle tematiche e alla specifica modulistica predisposta dalle
Amministrazioni pre-Evento, durante e dopo l’Evento, sono stati creati altri form
per facilitare le attività dei Partecipanti all’interno del Sito: ad esempio, l’Agenzia
delle Dogane ha redatto altre Linee Guida per la riesportazione o la
nazionalizzazione dei beni importati in temporanea; oppure l’Agenzia delle Entrate
ha adottato una nuova Circolare per il trattamento fiscale delle operazioni connesse
allo smantellamento (es. rivendita beni acquistati in esenzione IVA).
2.2. Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza del Participants Service Centre e del
riconoscimento come buona pratica, bisogna considerare diversi punti di vista
che sono emersi dall’intervista con Expo 2015 S.p.A.: quello dei Partecipanti,
fruitori del servizio, quello delle Amministrazioni e quello della società
organizzatrice.
La prospettiva dei Partecipanti mostra sicuramente una visione positiva del
PSC. Infatti, oltre al fatto che quasi tutte le loro problematiche, anche quelle
complesse, sono state risolte, è importante sottolineare come la soddisfazione
rispetto al servizio si sia manifestata anche in seguito, quando gli stessi
Partecipanti si sono rivolti nuovamente al PSC anche esclusivamente per avere
un semplice feedback di riscontro su pratiche e procedure molto meno complesse.
Tuttavia, i Partecipanti hanno riconosciuto il ruolo chiave del PSC a evento
iniziato e a seguito della pubblicazione delle Linee Guida che illustravano i
servizi offerti. Peraltro, il fatto che il PSC fosse situato vicino al sito, ma
esternamente ad esso è stato un altro fattore che inizialmente ha molto influito
sulla conoscenza e sull’utilizzo del PSC.
I Partecipanti, nell’utilizzo del PSC, hanno peraltro portato all’attenzione delle
Amministrazioni presenti punti di vista diversi che hanno stimolato le stesse a
riflettere sulle procedure in essere e a rivederle in un’ottica di semplificazione. In
tal senso, le Amministrazioni hanno manifestato positivamente la volontà di
revisionare alcune di queste.
Dal punto di vista della Società organizzatrice, il PSC ha riscosso un discreto
successo, sia tra i Partecipanti che tra le Amministrazioni. In particolare, la Società
ha riconosciuto come il PSC ha di fatto raggiunto quello che era il suo obiettivo,
ossia semplificare e velocizzare le procedure per la permanenza e l’attività dei
Partecipanti sul Sito. Le Amministrazioni in particolare, sulle questioni meno
complesse, si sono dimostrate piuttosto autonome nella gestione delle relazioni con
i Paesi, mentre Expo 2015 S.p.A., sebbene sempre a disposizione, le ha supportate
tendenzialmente per la gestione delle problematiche più complesse e per la
gestione dei contatti con i Partecipanti Ufficiali, in particolar modo dei Paesi
Cluster. Tuttavia, la Società organizzatrice ha riscontrato un aspetto di criticità: se
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alcune amministrazioni hanno collaborato in maniera molto proficua, altre hanno
avuto non poche difficoltà ad integrarsi con le altre istituzioni anche e soprattutto a
causa della ridotta conoscenza delle attività svolte da ciascuna. In tal senso, il ruolo
supervisore e coordinatore di Expo 2015 S.p.A. è stato molto importante per
garantire un’azione più fluida delle attività del PSC.
2.3. Replicabilità
Ancora una volta bisogna prendere in considerazione separatamente l’Accordo di
Sede e il PSC per ciò che concerne la replicabilità di ciascuno.
Per quanto riguarda l’Accordo di Sede, esso può, in linea di principio, essere
trasferito in altre esposizioni internazionali ed universali: in effetti, nonostante sia
stata riconosciuta dai Partecipanti la complessità della burocrazia italiana, è stato
programmato un incontro con i rappresentati del Kazakhstan per capire come
funziona l’Accordo e valutarne l’utilizzo per l’Esposizione Internazionale di
Astana nel 2017. Inoltre, anche Dubai, per la prossima Esposizione Universale ha
preso in considerazione la possibilità di replicarlo. Ciò che in particolare suscita
l’interesse dei Paesi che ospiteranno le future esposizioni è il fatto che sia stato
ratificato con legge interna in grado di modificare l’ordinamento vigente e
garantire una maggiore e più rapida applicabilità dello stesso.
Per ciò che concerne il PSC, invece, l’idea di replicabilità può sicuramente
essere riportata al contesto pubblico italiano. In tal senso, nonostante alcuni
pionieristici tentativi già attuati da alcune Amministrazioni (Agenzia delle
Dogane), anche la normativa italiana sta andando in questa direzione: la legge
124/2015 (cd legge “Madia”), ad esempio, prevede l’istituzione di un Ufficio
Territoriale dello Stato che racchiuda al proprio interno tutti gli uffici periferici
dell’amministrazione centrale. Tuttavia, considerando l’esperienza del PSC per
Expo Milano 2015, la riuscita efficace di un’operazione di questo tipo è
subordinata ad alcune condizioni di replicabilità. In primo luogo, bisogna chiarire
agli utenti cosa si può trovare in un ufficio unico e come questo opera: la parte
comunicativa costituisce quindi un primo investimento fondamentale. Inoltre, vi
è la necessità che le Amministrazioni conoscano bene le attività che svolgono le
altre, al fine di semplificare effettivamente i servizi erogati agli utenti. Infine, ma
non per importanza, convogliare fisicamente gli uffici periferici di tutte le
amministrazioni centrali dello Stato in un unico luogo non è sufficiente a
garantire un servizio più rapido e completo: è necessaria una collaborazione
integrata tra le Amministrazioni per offrire in modo semplice ed efficiente i
servizi agli utenti, all’interno di una cornice normativa sicuramente da
semplificare.
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3.

La classificazione della pratica

In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “Participants Service Centre” con
riferimento a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze positive durante
l’evento

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso (come da
interviste Expo 2015 S.p.A.)

Replicabilità

La pratica, in forme simili, è attuata
in altri contesti e non emergono
condizioni particolarmente ostative

In conclusione, ad oggi, la pratica “Participants Service Centre” può essere
classificata come Promettente.
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7. Partnership

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Partnership

Breve descrizione
pratica

Le partnership prevedono che un’organizzazione (il
Partner) fornisca risorse economiche e in natura (Value In
Kind, VIK) a Expo 2015 S.p.A. finalizzate alla
realizzazione dell’evento. I Partner ottengono un
beneficio che è costituito dai diritti di partnership
(visibilità, utilizzo del logo Expo, diritti di esclusiva,
ecc.), consentendo contemporaneamente a Expo 2015
S.p.A. di ridurre le fonti di finanziamento necessarie
all’attuazione dei progetti.

della

Nascita
Origine
Soggetto/UO responsabile
Destinatari

2009
- Expo 2015 S.p.A.
- Partner
Direzione Partners Management – Expo 2015 S.p.A.
- Partecipanti
- Visitatori (utenti finali)

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni Pubbliche

Classificazione pre-evento

Consolidata

Classificazione post-evento

Consolidata
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
La pratica è nata come uno strumento volto a reperire risorse per Expo 2015 S.p.A.,
a garantire un certo livello di servizi all’interno dell’Esposizione Universale e a
dare visibilità alle imprese (molte delle quali italiane). Expo 2015 S.p.A. è riuscita
a coprire i costi per beni, servizi, progetti e attività tramite partnership e
sponsorship 62 per circa 400 milioni di euro, in linea con le previsioni. Questi dati,
già disponibili prima dell’evento, non si sono modificati, anche perché le
partnership sono state effettuate su settori che erano fondamentali già prima della
costruzione dei padiglioni (es. piastra).
2.2. Riconoscimento
Il livello di riconoscimento della pratica come buona può essere indagato
attraverso le opinioni interne ad Expo 2015 S.p.A. e quelle dei partner coinvolti,
anche se va ribadito che tipicamente nei grandi eventi (es. Olimpiadi) si fa spesso
ricorso a partnership, pertanto questo è già indice di riconoscimento in generale.
In questa sede si approfondisce comunque il caso specifico, dopo la fine
dell’evento.
Il bilancio della pratica dal punto di vista della società organizzatrice è
sicuramente positivo, in quanto con le partnership è riuscita a coprire i costi
secondo le previsioni. In aggiunta, Expo 2015 S.p.A. si è impegnata in oltre 5.000
eventi e nelle campagne di comunicazione a dare visibilità ai propri partner.
Inoltre, nel Workshop Partner alla fine di ottobre 2015 i partner sono intervenuti
raccontando le loro esperienze in Expo, tutte positive, suscitando la sensazione che,
alla fine, soprattutto i partner della categoria Food, abbiano raggiunto dei risultati
superiori alle loro aspettative.
Per quanto riguarda invece le percezioni dei Partner sul modello di partnership
adottato e sui vantaggi che hanno avuto, sono emersi punti di forza e punti di
debolezza sia rispetto ai risultati raggiunti che rispetto alla relazione con Expo
2015 S.p.A., in parte allineati a quelli che erano emersi prima dell’inizio
dell’evento.
Va dapprima specificato che dalle interviste con i partner sono emersi tre obiettivi
principali per cui gli stessi hanno partecipato all’Esposizione: visibilità del brand,
ricerca di contatti per attività di business all’estero nel medio-lungo periodo e
responsabilità sociale d’impresa. Rispetto al raggiungimento di questi obiettivi si è
constatato da parte dei partner coinvolti una complessiva soddisfazione nel senso
che, di fatto, hanno generalmente raggiunto i loro obiettivi.

62
Ma anche attraverso concessionari, provider e fornitori che, nell0’ambito del loro accordo con Expo
2015 S.p.A. hanno offerto una quota parte sotto forma di investimento.
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Per diverse aziende Expo è stata l’occasione di:
-

sviluppare nuove linee di business;
attivare contatti con l’estero in una prospettiva di medio-lungo termine;
ottenere ingaggi per future esposizioni;
dare visibilità al proprio brand.

Dal punto di vista delle relazioni con la società, invece, i principali punti di forza
sono stati, come in parte già evidenziato pre-evento, l’elevato livello degli
interlocutori in termini di competenze, disponibilità, orientamento alla
collaborazione e alla risoluzione dei problemi.
Sono emerse dai partner anche alcune considerazioni riguardo agli aspetti di
complessità del modello di partnership e della relazione con la società. Tra questi
troviamo infatti nuovamente questioni legate alla burocrazia e alle procedure che
rendevano le tempistiche molto lunghe e, talvolta, al rispetto dei diritti di
partnership. Inoltre, durante l’evento sono state riscontrate criticità dovute
principalmente a:
- difficoltà di ottenere i contatti delle delegazioni dei Paesi Partecipanti, in vista
delle potenziali occasioni di business; tuttavia, trattandosi di delegazioni
governative, la conferma della visita sul Sito da parte delle ambasciate
avveniva il più delle volte con poco preavviso anche per la stessa società Expo
2015 S.p.A.. In ogni caso si segnala che in occasione di Expo, sono stati
organizzati diversi progetti per favorire interazioni B2B; a tal proposito, si
conta che siano stati fatti circa 15.000 incontri 63;
- velocità del flusso informativo tra i vertici e la parte operativa della società
Expo che spesso ha reso difficile la condivisione di informazioni con i partner
in tempi brevi;
- organizzazione sul Sito nei periodi di sovraffollamento gestita non sempre in
maniera efficace ed efficiente.
In sostanza quindi, per gran parte dei partner, il bilancio della partecipazione
all’esposizione è stato molto positivo, nonostante vi siano di certo aspetti che si
possono migliorare. D’altro canto, anche per i Partner, si è trattata di una nuova
esperienza di investimento.

63

I principali progetti relativi al B2B sono stati organizzati da Promos/Camera di commercio di
Milano insieme a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia; inoltre, sono stati portati avanti
progetti condivisi con Unione Europea, Expo 2015 S.p.A., Padiglione Italia, PWC e Fiera Milano.
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2.3. Replicabilità
I modelli di partnership costituiscono ormai uno strumento molto diffuso in
occasione di grandi eventi e, tipicamente, sono utilizzati dai soggetti che li
organizzano e li gestiscono. Integrando le percezioni dei partner pre e post evento
sulla possibilità di replicare questo genere di accordi in circostanze ordinarie e non
solo durante i grandi eventi, la visione che emerge è abbastanza ottimista, anche
perché alcuni partner hanno già instaurato all’estero partnership con enti pubblici,
soprattutto in alcuni settori che meglio si prestano a questo tipo di accordi (es.
ICT). Tuttavia, sono state identificate alcune condizioni di replicabilità che
potrebbero rendere più efficaci questi strumenti per tutti i portatori di interesse. Tra
queste, troviamo:
- rendere il sistema di regole meno burocratico e maggiormente flessibile, in
modo da avere processi più snelli e più brevi ma anche più trasparenti;
- cambiare l’immagine diffusa della pubblica amministrazione come “cattivo
pagatore”;
- dare maggiore fiducia al sistema delle imprese da parte del settore pubblico;
- sviluppare competenze tecniche e gestionali anche da parte della Pubblica
Amministrazione, che spesso si trova a dover gestire attività molto complesse
in questo tipo di accordi;
- lavorare in ottica integrata all’interno degli stessi enti pubblici, che spesso
invece svolgono attività in una logica di compartimenti stagni, talvolta
duplicando gli sforzi e le spese.
In sostanza, quindi, i partner possiedono una visione ottimista sulle partnership
pubblico-privato, sostenendo che, sotto certe condizioni, c’è ampio spazio di
collaborazione volto a creare servizi sempre più a valore aggiunto per i cittadini.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica con riferimento specifico ai risultati
prodotti, al riconoscimento ed al grado di replicabilità.
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Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Raggiungimento degli obiettivi
previsti

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso
tra i partner che, nella maggior parte
dei casi, hanno raggiunto i loro
obiettivi

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altri contesti (amministrazioni
pubbliche comprese); condizioni di
replicabilità non particolarmente
ostative.

In conclusione, ad oggi, la pratica “Partnership” può essere classificata come
Consolidata.
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8. People Strategy

1. Scheda anagrafica della pratica

Nome

People Strategy

Breve descrizione

La People Strategy di Expo 2015 S.p.A. si concretizza in una
serie di azioni interne rivolte al personale, attraverso alcuni
interventi sulle diverse leve di gestione delle Risorse Umane.

Data di nascita

2008

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Organizzazioni sindacali
Agenzie esterne di reclutamento e selezione

Soggetto/UO
responsabile

Direzione HR & Organization - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Lavoratori attuali e potenziali

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione preevento

Promettente

Classificazione postevento

Emergente
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Le considerazioni che possono essere proposte in relazione alla pratica People
Strategy riguardano principalmente gli ulteriori strumenti di gestione delle risorse
umane messi in atto durante e dopo l’Evento, non essendo ora disponibili gli
aggiornamenti in termini di tassi di assenza e indagini di clima.
In particolare, con riferimento al fatto che durante l’Evento e sul finire dello
stesso, lo stress dei dipendenti sia per la gestione del Sito sia per la chiusura della
Società e per la scadenza conseguente dei contratti è andato aumentando, Expo
2015 S.p.A. ha previsto alcuni strumenti che facilitassero le persone a ricollocarsi
sul mercato del lavoro. Tra questi, vi sono il coaching e l’outplacement. Il primo ha
incluso due tipologie di attività:
- sportello di orientamento e sviluppo, finalizzato a preparare le persone a
conoscere meglio se stesse e a definire il proprio progetto professionale futuro
(employability) inserendole in un percorso di formazione continua e studiata
appositamente per le Risorse Expo in allineamento con il mercato del lavoro;
questa fase comprende: sessioni di coaching individuale, test di Birkman e
restituzione, predisposizione di linee guida d’azione e di una strategia mirata.
- sessioni di formazione online tramite webinar di base (sui temi proactive
change, personal branding e il networking all’atto pratico) e webinar a scelta
a seconda delle proprie necessità.
L’outplacement invece è consistito nel supporto alla ricollocazione e alla ricerca
attiva attraverso le seguenti attività:
-

costruzione di un bilancio di competenze;
creazione degli strumenti di auto marketing;
preparazione volta a sostenere i colloqui con successo;
inquadramento del mercato di riferimento e individuazione delle aziende
target;
- attività di promozione e sponsorizzazione (verso aziende target e società di
selezione partner).

I dati relativi all’adesione dei dipendenti di Expo 2015 S.p.A. rispetto a queste
due attività sono molto incoraggianti e sono riportati in tabella 15.
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Tabella 15 - L'adesione ai programmi di coaching e outplacement

Percentuale di adesione al percorso
Di cui hanno sostenuto il primo incontro
Di cui hanno sostenuto il secondo incontro

Coaching e Orientamento
73%
97%
91%

Outplacement
30% 64
-

2.2. Riconoscimento
Il riconoscimento come buone pratiche delle politiche del personale attuate da Expo
2015 S.p.A. può essere indagato sotto un duplice punto di vista, interno ed esterno.
Internamente, sebbene gran parte delle percezioni positive siano emerse già in
fase pre-evento, è bene confermare come il bilancio rispetto alla gestione delle
persone all’interno della società sia stato e rimanga positivo, in quanto i dipendenti
si sono sentiti a tutti gli effetti partecipi di un grande progetto per la cui buona
riuscita ciascuno ha dato il massimo delle sue capacità e del suo impegno.
Nonostante il contesto lavorativo particolare soprattutto nella fase iniziale di
gestione dell’Esposizione (forte condizione di stress, necessità di flessibilità e di
gestione delle emergenze), nella percezione dei dipendenti la semplice giornata di
apertura di Expo è stata solo il primo di una serie di momenti di gratificazione e
soddisfazione lavorativa che hanno dato concretezza a tutti gli sforzi fatti.
Dal punto di vista della funzione Risorse Umane, l’impegno a supportare i
dipendenti di Expo 2015 S.p.A. nel percorso di gestione dello stress legato alla fine
dell’evento e quindi alla scadenza dei contratti e nell’accompagnamento all’uscita
attraverso azioni mirate di coaching e outplacement, ha riscontrato un certo
successo a livello di adesioni.
Dal punto di vista esterno, è doveroso riconoscere che, nelle interviste condotte con
organizzazioni ai fini dell’analisi di altre pratiche, è emerso costantemente come
aspetto positivo nei rapporti con Expo 2015 S.p.A. l’elevato livello di conoscenze,
competenze, professionalità, flessibilità e disponibilità delle persone con cui le stesse
si sono interfacciate. Ciò significa che la selezione effettuata è stata di fatto efficace
ai fini dello svolgimento fluido e proficuo delle diverse attività che hanno contribuito
alla realizzazione della mission organizzativa di Expo 2015 S.p.A.
2.3. Replicabilità
Premesso che la particolare natura della Società Expo ha garantito maggiore
flessibilità nella definizione e gestione della People Strategy, in quanto è sì una
società a partecipazione pubblica con determinati vincoli, ma ha agito con un
approccio tipico delle moderne aziende private, si può affermare che la People
Strategy di Expo 2015 S.p.A. si configura come un tentativo di introdurre, all’interno
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Il dato comprende solo i Tempi Indeterminati. Restano esclusi i dirigenti e i Tempi Determinati.
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di contesti caratterizzati da forti vincoli normativi come quello pubblico, strumenti di
gestione delle risorse umane innovativi e fortemente orientati alle competenze.
In molti contesti pubblici soprattutto europei ed americani è già stato introdotto
un approccio di questo tipo, attraverso l’utilizzo di strumenti come la selezione
basata sulle competenze, la valutazione a 360°, il supporto dei dipendenti
attraverso iniziative come il coaching, ecc.. Tali strumenti sono stati utilizzati
anche da Expo 2015 S.p.A., società che, essendo a completa partecipazione
pubblica, era sottoposta comunque a stringenti vincoli.
Pertanto, dal momento che la logica basata sulle competenze è stata piuttosto
efficace sia dal punto di vista dei dipendenti che dal punto di vista esterno e che
non sono emersi particolari vincoli o problematiche rispetto all’utilizzo di questi
strumenti, non vi sono elementi che ne impediscono la replicabilità e quindi
l’attuazione all’interno delle amministrazioni pubbliche.

3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni rilevate, si può costruire una scheda
sintetica della pratica “People Strategy” con riferimento a risultati prodotti,
riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Introduzione di strumenti innovativi
di gestione delle risorse umane, se
considerata la natura della società.
Dati ed evidenze sulla percezione
degli stessi da sviluppare e affinare

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso per quanto
riguarda la fase pre-evento, più
complessa la valutazione post-expo

Replicabilità

Non sono presenti condizioni di
replicabilità particolarmente ostative;
possibilità di adozione della pratica (o
elementi di essa) in altri contesti
pubblici
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In conclusione, ad oggi, la pratica “People Strategy” può essere classificata come
Emergente.
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9. Progetto Scuola

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Progetto Scuola

Breve descrizione

Il Progetto Scuola di Expo 2015 S.p.A., in collaborazione con
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e con il Padiglione Italia, raccoglie tutte le iniziative
che i promotori hanno ideato ed attuato rivolte all’intero
sistema formativo, dalla scuola dell’infanzia all’università.

Data di nascita

2012

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Sales & Entertainment - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Scuole italiane e straniere

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione preevento

Emergente

Classificazione postevento

Promettente

225

La legacy organizzativo-gestionale di Expo Milano 2015

2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
I risultati del Progetto Scuola possono
essere indagati, oltre che rispetto al
numero di studenti che hanno visitato
Expo, anche in relazione alle diverse
attività messe in atto dal sistema
scolastico e da Expo 2015 S.p.A..
In primo luogo, al 31 ottobre 2015, gli studenti che hanno visitato l’Esposizione
Universale sono stati 1.961.593 (di cui il 50% proveniente dalla Lombardia),
coerentemente con quello che era stato definito come target, ossia 2 milioni di
studenti. A disposizione delle Scuole in visita ad Expo è stato predisposto, oltre al
documento con gli itinerari tematici, anche un vademecum contenente informazioni
pratiche, e sul Sito sono stati dedicati tornelli ad hoc per l’ingresso delle scuole e
infopoint specifici.
Durante l’evento sono stati realizzati progetti relativi al coinvolgimento delle
scuole. In particolare, per favorire la partecipazione anche nel periodo estivo di
chiusura delle scuole, la Regione Lombardia ha bandito il concorso “Un’Estate
all’Expo”, volto a interessare ragazzi e studenti nella creazione di elaborati digitali
(fotografie o filmati) sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, cui potevano
partecipare anche centri estivi ed oratori. Inoltre, sono stati previsti, oltre agli itinerari
classici riservati alle scuole, anche itinerari aggiuntivi come incentivi alle seconde
visite. Tra questi vi sono, ad esempio, le visite nei cluster, in Cascina Triulza, al
Biodiversity Park, al Future Food District e a tante altrie spazi tematici di Expo.
I dati relativi alla partecipazione ai concorsi banditi dal MIUR e dall’USR della
Lombardia risultano molto positivi. Oltre al numero di progetti molto incoraggiante
(1.700) già emerso in precedenza, gli ulteriori dati indicano che ai concorsi hanno
partecipato più di 2 milioni di studenti italiani e stranieri; questo testimonia
sicuramente una forte diffusione delle tematiche inerenti l’Esposizione Universale
tra gli studenti, i quali hanno studiato, lavorato e sviluppato progetti molto
interessanti. Con riferimento al concorso “La Scuola per Expo 2015” hanno aderito
circa 1.500 scuole, mentre per il bando “Together in Expo 2015”, sulla piattaforma
si sono iscritti oltre 3.400 docenti e 2 milioni di studenti provenienti da 72 Paesi.
Anche l’impegno degli insegnanti sulla preparazione dei temi da sviluppare nelle
aule si è rivelato molto intenso, dal
momento che la partecipazione ai corsi
MOOC (creati da Expo 2015 S.p.A. in
collaborazione con il Politecnico di Milano)
è stata molto alta (Tabella 16).
Infine, anche il progetto Volontari Scuola
ha riscosso un certo successo: sul Sito sono
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stati presenti circa 2.500 tra studenti e docenti nel corso dell’evento con l’obiettivo
di fornire informazioni e dare assistenza alle numerose scolaresche in visita
didattica ad Expo.
Tabella 16 - Insegnanti iscritti ai MOOC
MOOC

DIGITAL
STORYTELLING
A SCUOLA

EXPO MILANO
2015 E
DIDATTICA

Numero
edizioni

Numero
iscritti

Provenienza iscritti
28 Paesi (Argentina, Bangladesh, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Francia, Etiopia, Filippine,
Georgia, Ghana, Grecia, Iran, Italia, Lettonia,
Libano, Macedonia, Nigeria, Norvegia,
Olanda, Pakistan, Qatar, Romania, Spagna,
Sud Africa, Turchia, UK, USA, Zimbabwe)

3 (2 in lingua
italiana e 1 in
lingua inglese)

Oltre 1.700

5 (4 in lingua
italiana e 1 in
lingua inglese)

Oltre 1.500

-

Oltre 700

-

POLICULTURA
PER EXPO
MILANO 2015

2.2. Riconoscimento
Dal punto di vista del riconoscimento del Progetto Scuola come buona pratica, vi
sono diversi elementi da prendere in considerazione.
Anzitutto, ancora una volta, l’enorme partecipazione di docenti e studenti alle
attività legate ad Expo e ai concorsi rappresenta un elemento tangibile della
sensibilità al tema da parte del sistema scolastico.
Anche i Paesi, i Partner e gli Sponsor hanno riconosciuto l’importanza del
coinvolgimento dei ragazzi in età scolare sui temi dell’Esposizione Universale,
mettendo in atto agevolazioni e particolari attività dedicate alle visite delle scuole.
In particolare, i Paesi si sono dimostrati molto collaborativi nell’accogliere le
scuole, riservando ai più piccoli (fino a 8 anni) un ingresso agevolato ai propri
Padiglioni; tra questi, Palazzo Italia, Azerbaijan, Repubblica Ceca, UK, Francia,
Ungheria, Malaysia, Russia, Slovenia, Spagna, USA, Thailandia, Argentina,
Turkmenistan, Messico, Belgio e Kuwait. In aggiunta, altri Paesi e Partner hanno
dedicato i loro spazi per iniziative specifiche destinate a bambini e scuole (es. rete
del Brasile, video Alex & Sylvia Unione Europea, altalena dell’Estonia, Attività
sportiva fino a 12 anni nello spazio Kinder+Sport, Aula gioco del Qatar, Laboratori
di smart coding Samsung).
Il riconoscimento dell’importanza del progetto ed della sua riuscita è dimostrato
anche dalla rete di collaborazioni e di interesse che si è creata attorno
all’organizzazione delle diverse iniziative inerenti al Progetto Scuola: la
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molteplicità di soggetti coinvolti comprende, oltre ad Expo 2015 S.p.A. e ai
soggetti istituzionali (MIUR e USR) anche università, Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, WWF, Ordine dei Chimici, Assolombarda, Fondazione Danone,
CESVI, Fondazione Tronchetti Provera, Ambasciata Francese, Opera Education,
AreaParchi Regione Lombardia, Nuvola Verde, Intervita e Commercio Equo e
Solidale – AGICES 65 . Questo grande network di collaborazioni da un lato ha
aumentato l’efficacia della diffusione e della sensibilizzazione sui temi
dell’alimentazione, dall’altro ha creato sinergie nella realizzazione delle attività
relative alle scuole.
2.3. Replicabilità
Il Progetto Scuola di Expo ha rappresentato un’occasione per diffondere nelle
scuole la cultura del cibo e dell’alimentazione, ma anche per mettere a sistema e
dare visibilità a tutti gli sforzi e le iniziative che studenti e docenti hanno messo in
atto sul tema della nutrizione.
Il tema di Expo “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” in sé facile, immediato
ed accessibile, non ha avuto difficoltà ad entrare all’interno dei progetti didattici
e formativi delle scuole, che peraltro, anche su altri temi rilevanti, già lavorano
con iniziative di questo tipo. Tuttavia nel caso dell’Esposizione Universale,
possono essere identificate due condizioni che hanno permesso l’ottima riuscita
del progetto. Anzitutto, il forte commitment da parte di istituzioni come il MIUR
e gli Uffici Scolastici Regionali, che hanno continuamente sottolineato
l’importanza di aderire a questo progetto e hanno premiato i vincitori con la visita
all’Expo. In secondo luogo, coerentemente con in commitment dimostrato,
l’impegno e le energie investiti da parte di tutti gli attori coinvolti, promotori e
partecipanti, sono stati ingenti e questo è dimostrato dall’organizzazione di corsi
di formazione gratuiti per i docenti (che ricordiamo avere avuto un elevatissimo
tasso di adesione) e dalla molteplicità di progetti sviluppati dalle classi.
Per quanto riguarda la replicabilità della pratica in altri contesti pubblici, bisogna
quindi considerare che i progetti e le attività in sé su temi delicati e rilevanti per la
società sono spesso già portati avanti dalle scuole, mentre ciò su cui bisognerebbe
puntare per una diffusione efficace ed una visibilità maggiore di queste iniziative
sono le condizioni abilitanti: il commitment istituzionale e l’investimento.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “Progetto Scuola” con riferimento a
risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
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Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze positive non
disponibili nel dettaglio ma
incoraggianti

Riconoscimento

Riconoscimento abbastanza diffuso,
non esente però da spunti di
miglioramento

Replicabilità

Non emergono condizioni
particolarmente ostative per la
replicabilità della pratica

In conclusione, ad oggi, la pratica “Progetto Scuola” può essere classificata come
Promettente.
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10. Programma Volontari

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Programma Volontari

Breve descrizione

Expo 2015 S.p.A., in qualità di organizzatore di Expo Milano
2015 ha, tra gli altri, il mandato di coinvolgere i cittadini
garantendone la partecipazione attiva. In tal senso, il
Programma Volontari ha come scopo principale quello di
permettere a tutti i cittadini, italiani e non, di attivarsi
nell’accoglienza e nel supporto a visitatori e partecipanti,
trasferendo i valori e i contenuti del Tema, attraverso un'opera
di informazione e sensibilizzazione.

Data di nascita

2013
-

Origine

-

Expo 2015 S.p.A.
Ciessevi (centro servizi per il volontariato) Città
Metropolitana di Milano
CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri Servizio
per il Volontariato

Soggetto/UO
responsabile

Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Divisione
Operations - Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Cittadini italiani e non

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione preevento

Emergente

Classificazione postevento

Promettente
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Il Programma Volontari di Expo prevedeva la partecipazione ed il coinvolgimento
di un cospicuo numero di persone. La Tabella 17 mostra come i diversi progetti
abbiano avuto tassi di copertura differenti. In particolare, per il Programma
Volontari Expo Milano 2015 si registra il tasso di copertura più elevato poiché tutti
i posti disponibili sono stati coperti. Infatti, per questa iniziativa sono state inviate
22.170 candidature (quasi quattro volte il numero dei posti disponibili) e sono stati
fatti circa 10.000 colloqui a partire da maggio 2014.
Tabella 17 - Posti coperti dai volontari per i diversi programmi

Progetto
Volontari servizio civile
Volontari Expo Milano
2015
Volontari per un giorno
Volontari del Progetto
Scuola

Posti disponibili
140
6.760
3.380
2.500 studenti + 300 docenti

Posti coperti
90
6.760
1.328
2.500 tra studenti e
docenti

Delle persone selezionate per il Programma Volontari Expo Milano 2015, il
tasso di caduta su coloro che si sono effettivamente presentati è stato del 18%
(rispetto ad una previsione del 35-40%) e alla fine hanno svolto effettivamente
attività per tutti il periodo assegnato 5.546 volontari. Inoltre, il tasso di caduta
durante ciascun periodo è stato del 3%. Ai volontari era infatti concesso di fare al
massimo due assenze nel periodo cui erano stati assegnati. Il 3% si riferisce quindi
a coloro che hanno fatto più di due assenze nel periodo di 14/15 giorni.
2.2. Riconoscimento
Gli elementi che consentono di valutare il riconoscimento del Programma
Volontari come buona pratica possono riguardare diversi aspetti, che includono:
• le opinioni e il bilancio della società Expo 2015 S.p.A.;
• le percezioni delle associazioni coinvolte;
• le percezioni dei volontari.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la società ritiene il bilancio di questa
iniziativa molto positivo, per diverse ragioni:
• in primo luogo, le richieste di informazioni sul programma (circa 20.000 mail
ricevute da maggio 2014) e le candidature pervenute (22.170) indicano che il
progetto ha avuto un ottimo riscontro presso la cittadinanza;
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• anche la provenienza geografica dei volontari effettivi (allineata alle
previsioni) indica come l’interesse per questa esperienza, particolarmente
diffuso, sia stato accolto in maniera efficace dalla società; infatti, tra i
volontari che hanno partecipato, il Paese di nascita maggiormente
rappresentato è l’Italia con il 79,8%, seguito dalla Cina con il 10,2%; i restanti
volontari provenivano dal resto del mondo (94 nazionalità presenti).
Osservando più da vicino i volontari che vivono in Italia, la regione più
rappresentata rimane la Lombardia con il 58,8% dei volontari, seguita dal
Piemonte e dall’Emilia Romagna. Un risultato importante dato che la
previsione iniziale stimava che le candidature sarebbero arrivate per il 60%
dalla provincia di Milano e per il 40% dal resto dell’Italia;
• i feedback che la società ha raccolto nel semestre al termine di ogni periodo di
servizio mostrano come le aspettative dei volontari fossero molto alte rispetto
all’occasione di poter essere di aiuto e supportare i visitatori e l’organizzatore
in maniera estensiva. Tuttavia, dati gli accordi stipulati nel Protocollo del Sito
Espositivo (siglato dalla società e dalle organizzazioni sindacali il 23 luglio
2013), non è stato possibile dare seguito a molte richieste pervenute in
maniera proattiva dai Volontari stessi che, in tanti casi, esprimevano in questo
modo la loro volontà di essere più presenti e di supporto;
• infine, non per importanza, nella cerimonia di chiusura dell’esposizione, molte
delle autorità presenti (dal Presidente della Repubblica, al Segretario generale
del BIE, al Commissario di Expo Milano 2015, al Presidente della Regione
Lombardia) hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i volontari per il
loro fondamentale supporto 66.
Dal punto di vista delle associazioni coinvolte e intervistate, sono emerse diverse
considerazioni. In generale, si evince una generale soddisfazione per il progetto e
gli si riconosce senza dubbio un enorme successo. Infatti i moltissimi volontari
sono rimasti davvero soddisfatti dell’esperienza e non sono emerse particolari
criticità nella loro gestione. Da un punto di vista più gestionale e di relazioni con la
Società, durante l’Evento si sono riscontrati alcuni punti di forza nonché alcune
complessità che si è dovuto affrontare. Nello specifico, l’impressione non è stata
quella di interfacciarsi con una Pubblica amministrazione così come
tradizionalmente e diffusamente intesa; infatti:
• non sono state rilevate rigidità nell’operato;
• tutti avevano un obiettivo chiaro e agivano di conseguenza per raggiungerlo;
• le persone si assumevano le proprie responsabilità, nel senso che in condizioni
di particolare urgenza, collaboravano per risolvere concretamente i problemi
emersi nel modo più rapido e ragionevole possibile, anche fuori dagli schemi
tipici;
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• si lavorava in ambiente
giovane, dinamico, flessibile,
entusiasta e competente.
D’altra parte non sono mancate le
complessità:
in
particolare,
soprattutto nei tre mesi di boom di
accessi (agosto, settembre e ottobre 2015), la gestione dei volontari ha subìto molte
modifiche, spesso a causa di pretese estemporanee urgenti da parte della società
organizzatrice.
Per ciò che concerne il punto di vista dei volontari, Ciessevi ha dato l’opportunità
a dei ricercatori dell’Università di Verona, di raccogliere dati attraverso questionari
ed interviste ad un gran numero di volontari 67 , al fine di comprenderne le
percezioni e la loro valutazione dell’esperienza vissuta. Dalla ricerca si evince che:
• in generale i volontari sono molto soddisfatti dell’esperienza fatta (valutazione
media 4,64/5) e il 97% di loro consiglia questa esperienza ad amici e parenti;
• l’86% dei volontari non aveva mai fatto volontariato per un grande evento e il
44% non aveva mai fatto volontariato in generale, indice del fatto che
l’esperienza in Expo è stata vista come un’occasione;
• le aspettative dei volontari hanno trovato riscontro; tra le prime 5 motivazioni
che li hanno spinti a fare questa esperienza e che quindi si aspettavano
troviamo: “fa crescere le mie conoscenze e la mia esperienza”, “Voglio
contribuire e far parte attivamente all’evento”, “Mi consente di vedere
l’evento EXPO più da vicino”, “Mi dà l’occasione di contribuire a qualcosa di
utile per la collettività”, “È un’occasione per aumentare le proprie esperienze
attraverso il contatto personale con i visitatori di EXPO”;
• i punti di forza dell’esperienza evidenziati dai volontari sono: la possibilità di
aver visitato Expo e visto da vicino cosa significava, la possibilità di essere in
contatto con persone di culture diverse, la possibilità di lavorare in gruppo e
imparare a relazionarsi, lo scambio intergenerazionale.

67
1.550 questionari a volontari pre-esperienza, 918 questionari a volontari post-esperienza, 23
inteviste al 20 ottobre 2015.
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2.3. Replicabilità
La replicabilità della pratica nelle pubbliche amministrazioni si concretizza nella
capacità di usare il volontariato nelle diverse iniziative, nella capacità di attrarre e
creare valore aggiunto per i volontari e per la società negli eventi promossi dagli
enti pubblici.
Infatti, un dato importante emerso dalla ricerca di cui sopra, è che ai volontari è
stato chiesto se in futuro avessero ancora intenzione di fare volontariato: il 96% di
loro ha risposto di sì e, di questi, il 63% ha risposto che lo avrebbe fatto in maniera
episodica. Questo dato conferma quanto emerso dalle interviste con le associazioni:
l’interesse delle persone per il volontariato esiste ed è forte, ma probabilmente non
è stato ad oggi colto e valorizzato in modo adeguato da parte delle organizzazioni
che lo promuovono.
A livello internazionale, infatti, stanno emergendo sempre più forme di
volontariato occasionale rispetto a specifiche tematiche ed eventi, in maniera
opposta alle tradizionali forme di volontariato che invece prevedono appuntamenti
fissi e regolari per lo svolgimento delle medesime attività.
In questo senso, Expo ha lasciato sicuramente un’enorme eredità al Paese in
termini di sensibilizzazione e di diffusione della cultura del volontariato nei
cittadini. Inoltre, il database dei volontari rappresenta senza dubbio un grande
lascito della gestione e dell’organizzazione di Expo, che può essere sfruttato dalle
AAPP a 360°. Questo database (di fatto gestito da Ciessevi e CSVnet)
rappresenta un bacino di persone potenzialmente interessate al volontariato e che
potranno essere contattate per tutta una serie di attività all’interno di iniziative in
ambito locale o più vasto. A titolo di esempio (come già accennato nella pratica
pre-evento), i volontari delle Olimpiadi di Londra, dopo la fine dell’evento, sono
rimasti in contatto e costituiscono una grande rete che viene contattata per
iniziative
speciali
e
occasionali.
L’idea
di
sfruttare questa eredità di
Expo
nelle
Pubbliche
Amministrazioni è proprio
questa; non ci sono quindi
condizioni che inibiscono la
replicabilità della pratica
nel settore pubblico, se non
l’impegno
di
creare,
all’interno delle iniziative,
un ambiente attrattivo e
stimolante per le persone
che vogliono portare avanti
esperienze di volontariato.
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3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni rilevate, si può costruire una scheda
sintetica della pratica “Programma Volontari” con riferimento a risultati prodotti,
riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze mostrano che
l’iniziativa ha riscosso un discreto
successo

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso

Replicabilità

Possibilità di utilizzare gli esiti della
pratica (database dei volontari con
profilo) in altri contesti, eventi o
progetti in cui si intende promuovere
attività di cittadinanza attiva come il
volontariato; il database a
disposizione di CSV potrebbe essere
impiegato per future iniziative a
livello locale o nazionale

In conclusione, ad oggi, la pratica “Programma Volontari” può essere classificata
come Promettente.
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11. Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione

Breve descrizione

Collaborazione inter-istituzionale tra Expo 2015 S.p.A. e
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sui processi di
affidamento di lavori, forniture e servizi alle imprese per la
realizzazione dell’Esposizione Universale. Si tratta di
un’iniziativa volta alla supervisione e al monitoraggio delle
procedure di appalto di Expo Milano 2015, con l’obiettivo di
promuovere la trasparenza, la correttezza, l’efficacia e
l’efficienza delle procedure di affidamento per il grande
evento.

Data di nascita

2014

Origine

Drivers esterni (Governo)

Soggetto/UO
responsabile

-

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

-

Expo 2015 S.p.A.
Imprese

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche

Classificazione preevento

Consolidata

Classificazione postevento

Consolidata
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Le attività di verifica di ANAC sono proseguite anche oltre la chiusura
dell’Esposizione e hanno riguardato procedure relative alla fase dello
smantellamento, in quanto Expo 2015 S.p.A. è titolare del diritto di superficie sulle
aree dell’intero Sito fino al 30 giugno 2016 ed è obbligata verso il BIE ad alcuni
adempimenti e attività per le quali conserva il ruolo di stazione appaltante.
L’interlocuzione tra Expo 2015 S.p.A. ed ANAC nella fase successiva
all’Evento sul tema dei rapporti con Arexpo S.p.A., proprietaria delle aree, ha
favorito iniziative per la chiarificazione degli ambiti di intervento delle due società,
alla luce dei rispettivi statuti e degli accordi vigenti tra le medesime.
Si riportano di seguito i dati forniti da ANAC in relazione agli atti sottoposti a
verifica aggiornati al mese di marzo 2016 (Tabella 18).
Tabella 18 - Atti controllati dalla UOS a marzo 2016
RILIEVI
LEGITTIMITÀ/
OPPORTUNITÀ

N.

ATTI
VERIFICATI

RILIEVI ACCOLTI

IN
CORSO

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

47

113

10

35

90

8

31

69

3

5

4

34

1

1

2

-

0

1

-

-

9

48

1

4

21

1

3

19

1

1

Fase esecutiva

5

14

4

4

9

4

2

8

1

2

Accordi
transattivi

0

4

3

-

4

3

-

4

-

3

SUB-TOTALI

65

213

19

44

126

16

36

101

5

11

Lex specialis
Commissioni
giudicatrici
Aggiudicazioni/
verifiche
anomalia

TOTALI

297

186 (63%)

142 (76%)

Nel riesaminare i dati relativi agli atti controllati, si ricorda che il numero di atti
non è corrispondente al numero di procedure prese in considerazione in quanto a
ciascuna procedura possono fare capo più atti, relativi alle diverse fasi della stessa.
In generale, si evince che il totale di atti sottoposti a controllo è stato di 297 e, tra
questi, per 186 sono stati effettuati rilievi di legittimità e/o opportunità (63%).
Si segnala inoltre che l’accorpamento dei rilievi di legittimità con quelli di
opportunità non consente una precisa delimitazione dei primi, indubbiamente più
rilevanti dei secondi per i quali la Società ha certamente un più ampio margine di
valutazione.
A seguito delle valutazioni effettuate e delle controdeduzioni inviate all’ANAC,
la Società in 153 casi ha accolto i rilievi recependo gli adeguamenti richiesti.
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Anche nella versione aggiornata dei dati si nota come la maggior parte dei rilievi
sia relativa agli atti iniziali delle procedure e il numero si riduce con lo sviluppo e
la conclusione delle procedure stesse.
2.2. Riconoscimento
Per ciò che concerne il riconoscimento di questa pratica, il punto di vista della
Società è molto positivo: infatti, il dialogo con ANAC è stato percepito da Expo
2015 S.p.A. come un forte legame
collaborativo finalizzato all’obiettivo di
interesse comune di proteggere le attività
della Pubblica Amministrazione dal rischio
di corruzione ed assicurarne la regolarità
formale e sostanziale. Tale collaborazione
ha anche favorito un meccanismo di
apprendimento all’interno della Società
sulla gestione delle procedure oggetto di controlli.
Per quanto riguarda l’interesse suscitato dalla gestione di questa pratica per Expo
Milano 2015 anche a livello internazionale, la collaborazione tra ANAC e OCSE è
continuata: il 12 ottobre 2015 si è tenuto il meeting “Legalità e trasparenza nella
realizzazione di grandi eventi e progetti infrastrutturali”, finalizzato a:
- valorizzare l’esperienza di “controlli collaborativi” e di sinergie istituzionali
maturata per l’evento;
- presentare le “lezioni apprese” a supporto della realizzazione di grandi eventi
e delle relative infrastrutture nei tempi previsti e nel rispetto dell’integrità
delle procedure.
2.3. Replicabilità
L’intenzione di replicare il modello utilizzato per Expo per il Giubileo si è di fatto
concretizzata, a conferma del riconoscimento del modus operandi messo in atto già
per l’Esposizione Universale. Sono state infatti pubblicate nel settembre 2015,
analogamente al caso di Expo, le “Linee guida per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento
del Giubileo Straordinario della Misericordia”.
Inoltre, all’interno del già citato meeting organizzato da Expo 2015 S.p.A.,
ANAC e OCSE, sono stati presentati gli “High Level Principles” per l’integrità, la
trasparenza e i controlli efficaci di grandi eventi e delle relative infrastrutture, che
quindi costituiscono un ulteriore lascito dell’esperienza “Expo Milano 2015”.

239

La legacy organizzativo-gestionale di Expo Milano 2015

3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica con riferimento specifico ai risultati
prodotti, al riconoscimento ed al grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze significative ai fini
dell’efficacia della pratica

Riconoscimento

Riconoscimento discretamente diffuso

Replicabilità

Pratica replicata anche per l’evento
del Giubileo

In conclusione, ad oggi, la pratica “Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione” può essere classificata come Consolidata.
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12. Si.G.Expo

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Si.G.Expo

Breve descrizione

Si.G.Expo è una piattaforma informatica per la gestione della
documentazione e dei sistemi di registrazione, finalizzata a
garantire la tracciabilità delle attività per i cantieri in cui Expo
2015 S.p.A. è stazione appaltante. Il software è strumentale
all’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Legalità,
con particolare riferimento a:
- controllo antimafia,
- concessione di autorizzazioni,
- verifiche della sicurezza sui cantieri.

Data di nascita

2011

Origine
Soggetto/UO
responsabile
Destinatari

-

Expo 2015 S.p.A.
Prefettura di Milano

Direzione Constructions & Site Management - Expo 2015
S.p.A.
-

Imprese che svolgono attività presso i cantieri di Expo
Prefettura di Milano

Potenziali utilizzatori

Altre stazioni appaltanti

Classificazione preevento

Promettente

Classificazione postevento

Emergente
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Si.G.Expo è stata percepita all’interno di Expo 2015 S.p.A. come uno strumento
molto utile: la mole di lavoro per i cantieri in tema di appalti, procedure antimafia e
sicurezza sul lavoro non avrebbe potuto essere gestita manualmente, con le risorse
a disposizione, in maniera altrettanto efficiente. Infatti, oltre alle ordinarie attività
di gestione della piattaforma e delle pratiche, la Società ha svolto, durante tutto il
periodo, riunioni settimanali con gli appaltatori e ha supportato l’HelpDesk.
Quest’ultimo era stato predisposto esclusivamente per le problematiche legate
all’aspetto tecnologico della piattaforma e nel caso in cui l’oggetto delle richieste
riguardasse il merito delle questioni, le chiamate venivano inoltrate all’ufficio di
Expo preposto alla gestione dei cantieri. In termini quantitativi, il gruppo di 18
operatori dell’HelpDesk Si.G.Expo ha gestito circa 350 telefonate al giorno nei
mesi di picco immediatamente precedenti l’apertura dell’evento)
Expo 2015 S.p.A. ritiene che Si.G.Expo sia stato particolarmente efficace
rispetto ai propri obiettivi per diverse ragioni:
- ha permesso di identificare rapidamente le pratiche mancanti o errate rispetto
ai tre ambiti di gestione dei processi autorizzativi per l’avvio dei lavori dei
cantieri (antimafia, amministrativo e di sicurezza);
- ha impedito alle imprese di poter eludere quasi totalmente i controlli di
accesso ai cantieri (es. meno dello 0,1% del personale entrato sul sito senza
autorizzazione);
- ha offerto alle imprese la possibilità di partecipare a riunioni settimanali per
formazione sull’utilizzo della piattaforma e sugli aggiornamenti normativi;
questa attività è stata particolarmente utile per alcune piccole imprese familiari
che non possedevano le competenze specifiche su questi temi;
- ha offerto alle imprese la possibilità di partecipare ad iniziative formative sulla
sicurezza sul lavoro svolte in collaborazione con altri enti istituzionali
(INAIL, ASL, Ente Scuola Edile Milanese (Esem) e con il Comitato Paritetico
Territoriale (CPT));
- ha favorito la creazione di posti di lavoro (consulenti e nuovo personale
dedicato alle procedure per gli appalti);
- ha permesso la creazione di una enorme banca dati delle imprese (circa 8.700)
comprensiva di tutti i dati e disponibile anche per altri soggetti (Enti di
controllo).
Per quanto riguarda SIPREX, sia la Prefettura sia la Società hanno sicuramente
beneficiato dello strumento per velocizzare i tempi di risposta alle richieste. In
particolare, sono state inviate alla prefettura più di 4.400 informative e le imprese
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che attualmente sono state dichiarate “a rischio” sono circa una decina che di
conseguenza sono state escluse dal rapporto con Expo 2015 S.p.A..
2.2. Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza di Si.G.Expo e del riconoscimento
come buona pratica, possono essere considerati ulteriori e diversi elementi di
valutazione rispetto a quelli considerati già pre-evento.
Anzitutto, Si.G.Expo, come già detto, essendo una piattaforma creata per
semplificare il lavoro all’interno di Expo, è stata talvolta percepita dalle imprese
come poco user-friendly. Oltre ad alcune prime revisioni di forma, è stata
successivamente semplificata anche la modulistica per inserire le informazioni (es.
da 13 moduli da compilare per la sicurezza sui cantieri si è giunti a 6).
Inoltre, l’effetto “educativo” di Si.G.Expo, già descritto nei risultati pre-evento, si
è manifestato più marcatamente nei casi in cui le imprese sono state coinvolte in
più appalti o sub-affidamenti o nell’eventualità di intervento nel corso dei sei mesi
di esposizione.
Il contesto di Expo ha obbligato le imprese ad adempiere a quanto previsto dalle
norme italiane e, buona parte di queste, nel mettere insieme gli atti da presentare
per le autorizzazioni, ha provveduto a predisporre e/o richiedere documentazione e
certificazioni mancanti.
Tali adeguamenti e attività di riordino si sono configurate come un lascito per le
imprese: in caso di partecipazione ad altre gare o per la richiesta di sub-affidamento,
infatti, la documentazione necessaria sarà per la maggior parte già disponibile e sarà
sufficiente solo l’aggiornamento di quanto nel frattempo è scaduto.
2.3. Replicabilità
Appurati i risultati e il riconoscimento diffuso degli strumenti considerati
(Si.G.Expo e SIPREX), bisogna quindi valutare la trasferibilità degli stessi.
Per quanto riguarda entrambi, si è rilevato che lo strumento informatico in sé
non presenta particolari ostacoli all’immediata trasferibilità. Tuttavia, al momento
entrambi sono utilizzati in maniera offline, in quanto la licenza e il mantenimento
sono molto costosi e non giustificabili, dal momento che l’esposizione universale si
è ormai conclusa e le attività di smantellamento richiedono un volume di lavoro
inferiore da parte sia della Prefettura che di Expo 2015 S.p.A..
Sebbene Si.G.Expo sia uno strumento già utilizzato anche da altre grandi
stazioni appaltanti 68, queste si trovano nella fase finale dell’appalto e difficilmente
potranno giustificare il mantenimento della piattaforma.

68
Si ricordano: Zara-Expo, Infrastrutture Lombarde, TEEM, MM, Serravalle, M4, M5, EuroMilano,
SEA e ATM della provincia di Milano.
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Anche per quanto riguarda SIPREX, la situazione è la medesima. Sebbene la
Prefettura l’abbia trovato uno strumento molto utile, non è in grado di reperire le
risorse per mantenerlo.
Al momento quindi, il futuro di Si.G.Expo e di SIPREX è sospeso, nonostante la
diffusa percezione positiva su questi strumenti.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “Si.G.Expo” con riferimento a risultati
prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze abbastanza positive

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso

Replicabilità

Adozione della pratica (o elementi di
essa) in altri contesti; condizioni di
replicabilità non particolarmente
ostative; Spin-off (SIPREX)
completamente replicabile. Possibile
ambito di replicabilità: grandi appalti.

In conclusione, ad oggi, la pratica “Si.G.Expo” può essere classificata come
Emergente.
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13. Sostenibilità

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

Sostenibilità

Breve descrizione della pratica

Coinvolgimento dei Partecipanti, su base volontaria,
nell’adozione di pratiche sostenibili nelle diverse fasi
del processo di partecipazione all’Evento

Nascita

Dopo la Registrazione al BIE

Origine

Mix
- Progettazione e sviluppo interni (Expo 2015 S.p.A.)
- Collaborazione con soggetti esterni (Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare; IEFE Bocconi; Politecnico di Milano)

Soggetto/UO responsabile

Funzione Sostenibilità – Expo 2015 S.p.A.

Destinatari

Partecipanti

Potenziali utilizzatori

- Organizzatori di future Esposizioni Universali
- Organizzatori di futuri grandi eventi
- Pubbliche Amministrazioni

Classificazione pre-evento

Emergente

Classificazione post-evento

Consolidata
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2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
La valutazione della pratica risiede non tanto nell’analisi tecnica degli impatti
ambientali prodotti (cui si farà solo un breve accenno) quanto piuttosto nell’analisi
delle modalità con cui sono state sviluppate e gestite le attività legate alla
sostenibilità e alla diffusione della relativa cultura.
Per quanto riguarda le attività, un risultato positivo fa riferimento alla
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti (67% in media e 70% nell’intero
ultimo trimestre, come da target). Per raggiungerlo, Expo 2015 S.p.A. ha messo in
campo diverse azioni:
- emissione di Linee Guida, pianificazione di dettaglio e adattamento degli
aspetti organizzativi per seguire l’evoluzione del Sito e le varie necessità man
mano emergenti;
- organizzazione di un sistema di controllo (supervisione), segnalazione e
pronto intervento tramite la Centrale di Comando e Controllo – EC3, sita in
Via Drago, che ha garantito puntualità e capillarità di azione; tale sforzo è
stato condiviso con AMSA (Gruppo A2A), società a cui il Comune di Milano
ha affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Nel semestre
sono state rilevate 871 segnalazioni dagli operatori di campo che le hanno
trasmesse ad EC3. A valle delle segnalazioni sono state attivate azioni
correttive tra cui oltre 450 incontri “one to one” con gli operatori presenti in
Sito per richiamare le corrette modalità di separazione delle diverse frazioni e
oltre 80 incontri formativi al personale di staff;
- programmazione di incontri di sensibilizzazione per tutti i Volontari presenti
in Sito al cambio del turno quindicinale; gli stessi Volontari hanno promosso
forme di ingaggio per aiutare i visitatori a comprendere le regole della corretta
separazione dei rifiuti, con particolare attenzione alla differenziazione delle
plastiche dalle bioplastiche. Inoltre, numerose le iniziative di comunicazione,
oltre ai video di CONAI sulle modalità di raccolta ed i vantaggi del riciclo
anche le performance di educazione ambientale realizzate da ONLUS,
finalizzate alla sensibilizzazione dei visitatori ed organizzate durante le attese
agli ingressi, soprattutto dedicate alle Scuole.
Non vanno dimenticate inoltre le iniziative di prevenzione della produzione dei
rifiuti, tra le principali si segnalano:
- recupero del cibo: la raccolta effettuata da Bancoalimentare, con il supporto di
Fondazione Triulza, ha coinvolto 25 donatori stabili e 87 occasionali,
disponibili in caso di eccedenze. Nel corso del semestre, sono state raccolte
quasi 50 tonnellate di cibo che, con un valore medio di 2,9 euro al kg
attribuito secondo la tipologia di prodotto recuperato, corrispondono ad un
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valore economico complessivo di quasi 150.000 euro. Le strutture caritative
raggiunte dal progetto sono state 14;
- casette dell’acqua: sono state capillarmente installate 30 casette dell’acqua in
vari punti del Sito Espositivo, che hanno erogato oltre 9 milioni e mezzo di
litri d’acqua;
- prodotti per il servizio food: a tutti i Partecipanti è stato richiesto, nel caso
venissero utilizzati prodotti monouso per il food service (es. piatti, bicchieri,
posate, ecc.), che questi fossero biodegradabili, riciclabili e certificati secondo
lo standard EN13432:2000.
Infine, ma non per importanza, Expo 2015 S.p.A. sta implementando il piano per
il riuso dei beni a fine Evento; dove ciò non risulterà possibile, verrà privilegiato
l’invio al riciclaggio dei materiali componenti gli oggetti e i manufatti dismessi.
Passando al tema della diffusione della cultura, si ricorda che la pratica si
configura come uno strumento volto a favorire l’adesione, all’interno del Sito, di
comportamenti sostenibili principalmente sulla base di meccanismi di adesione
volontaria. Per favorire l’adozione di tali comportamenti è stato creato una sorta di
concorso, “Towards a sustainable Expo”, in collaborazione con il Ministero
dell’ambiente, rivolto ai Partecipanti che hanno adottato anche una sola delle
iniziative suggerite nelle Linee Guida, finalizzato a riconoscere l’impegno degli
stessi sul tema della sostenibilità. Il contest prevedeva quattro categorie per cui
potersi candidare: Design & Construction, Food & Beverage, Green Procurement e
Other initiatives. Sono pervenute 80 candidature per il complesso delle categorie
(da 40 Partecipanti, Paesi e Partner), tra le quali sono stati scelti i leader per ogni
categoria. A tutti i partecipanti è stata data una targa di riconoscimento con il
simbolo indicante la categoria di appartenenza; le targhe dei leader avevano il
simbolo colorato all’interno. Di seguito si riportano i leader riconosciuti per
ciascuna categoria:
- Categoria Design & Construction:
6 Leaders: Austria, Brasile, Monaco, Coca-Cola, New Holland Agriculture,
Save the Children
5 Menzioni Speciali: Azerbaijan, Barhain, Belgio, Israele, Intesa Sanpaolo
- Categoria Food & Beverage:
5 Leaders: Chile, Francia, Coop, CIR_Food, Lavazza
- Categoria Green Procurement:
4 Leaders: Cile, Lavazza, Carlsberg, Coca Cola
2 Menzioni Speciali: illicaffè e Coop
- Categoria Other initiatives:
6 Leaders: Cile, Belgio, Lituania, WAA-CONAF, Fondazione Triulza, COOP
2 Menzioni Speciali: Monaco e Vanke
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In aggiunta, Expo 2015 S.p.A. ha inserito nei bandi per il reclutamento di
sponsor e partner (successivi alla pubblicazione delle linee guida; in tal senso i
bandi “green” sono stati il 70% del totale) l’obbligo del rispetto di criteri di
sostenibilità rilevanti ai fini del punteggio per l’aggiudicazione. A dicembre 2015
un campione di partner e sponsor (circa 20 su 70) è stato sottoposto ad un audit di
verifica sul rispetto di questi criteri, con i seguenti risultati:
Tabella 19 - I risultati dell'audit

Categoria
Food & beverage
Furniture (arredi ed
allestimenti)
Packaging
Merchandising

Criteri
applicabili a
% del
campione
82%

Criteri
pienamente
soddisfatti

Criteri
parzialmente
soddisfatti

Criteri
non
soddisfatti

57%

43%

-

87%

69%

23%

8%

75%
56% 69

50%
22%

33%
44%

17%
33%

Con riferimento, infine, all’accordo di collaborazione tra Expo 2015 S.p.a. ed il
Ministero dell’Ambiente per la definizione degli strumenti di valutazione della c.d.
“impronta ecologica” (carbon footprinting 70), la metodologia è stata applicata per
la prima volta ad un grande evento e, sebbene non ancora estesamente diffusa,
l’intenzione è quella di divulgarla ulteriormente: in tal senso, è stata già presentata
a diversi convegni e conferenze sul tema.
2.2. Riconoscimento
Il riconoscimento della pratica come buona può essere indagato sotto diversi punti
di vista, considerando che le iniziative sulla sostenibilità di Expo sono state
largamente riconosciute come un modello da replicare.
Anzitutto, per quanto riguarda i punti di vista esterni, si possono considerare il
Ministero dell’Ambiente, gli enti certificatori, i Partecipanti, i visitatori, e coloro
che sono stati coinvolti nelle attività di raccolta e gestione dei rifiuti.
In riferimento al ruolo delle istituzioni, il Ministero dell’Ambiente ha fortemente
collaborato con Expo sul tema della sostenibilità. Oltre alla verifica del grado di
adozione di criteri di efficienza energetica e di uso di materiali più sostenibili nei
progetti dei padiglioni realizzati, si è impegnato nella diffusione delle buone
pratiche emerse dal contest “Towards a sustinable Expo”, attraverso la

69
II restante 44% dei Partner non ha progettato e distribuito alcun gadget in occasione
dell’Esposizione.
70
Expo 2015 S.p.A. ha sviluppato l’inventario delle emissioni di CO2 riferite alla costruzione del Sito
Espositivo, alla gestione del semestre espositivo ed alla dismissione, secondo la classificazione della
norma ISO 14064.
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realizzazione di un sito web (http://www.partake.minambiente.it) 71 . Su Partake
sono disponibili diverse tipologie di contenuti: informazioni e materiali su cause
dei cambiamenti climatici, effetti sulla sicurezza alimentare, carbon footprint del
cibo e sono inoltre disponibili le schede descrittive sui padiglioni più “green” di
Expo, al fine di valorizzare l’esperienza e l’impegno messi in atto dai partecipanti.
Enti certificatori internazionali hanno valutato la sostenibilità dei progetti e della
gestione, rilasciando una pluralità di certificazioni:
- Certificazione di conformità allo standard internazionale ISO 20121:2012 del
Sistema di Gestione per la Sostenibilità dell’Evento – Dicembre 2014 per la
fase di preparazione e Luglio 2015 per la fase di evento (ente di certificazione
di terza parte DNV GL);
- Certificazione ISO 14064:2006 degli Inventari delle emissioni di CO2 relativi
agli anni di esercizio 2012, 2013 e 2014, nel mese di Ottobre 2015 (ente di
certificazione di terza parte DNV GL) – in preparazione l’inventario 2015-16
che seguirà anche la dismissione;
- Certificazione LEED NC – Livello PLATINUM per Cascina Triulza – verifica
autonoma di ente di certificazione di terza parte GBC USA – Settembre 2015;
- anche il Progetto del Sito Espositivo è stato sottoposto a verifica autonoma di
ente di certificazione di terza parte ICMQ che ne ha valutato i criteri di
sostenibilità dichiarandolo “certificabile” secondo il Protocollo LEED ND
negli anni 2013, 2014 e 2015.
In questa sede, vale la pena sottolineare come Expo Milano 2015 ha raggiunto
risultati paragonabili dal punto di vista della sostenibilità, dei Giochi Olimpici di
Londra 2012, che hanno registrato il 62% di raccolta differenziata e una sola
certificazione per la gestione ambientale della manifestazione.
Dal punto di vista dei Partecipanti, il livello significativo di adesione alle
iniziative del programma di sostenibilità è desumibile anche dalla partecipazione al
contest “Towards a sustainable Expo”, considerando che il semestre è stato un
periodo molto intenso di attività e caratterizzato da continue situazioni nuove da
gestire che rendono estremamente delicato dedicare risorse a iniziative aggiuntive e
di tipo volontario.
Per ciò che concerne i visitatori, GfK Eurisko ha presentato un estratto dei
risultati delle ricerche condotte per conto di Expo 2015 nel corso dei sei mesi
dell’Esposizione Universale, da cui emerge che Expo Milano 2015 è stato
percepito dai visitatori - sia italiani che stranieri - come un evento gestito in modo
esemplare dal punto di vista della sostenibilità, con particolare attenzione a
risparmio energetico, gestione efficiente dei rifiuti, attenzione al non spreco e
coinvolgimento dei visitatori nella raccolta differenziata.

71

Con il supporto di Politecnico di Milano e Università Bocconi.
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Inoltre, sebbene la pratica si focalizzi principalmente sulla sostenibilità
ambientale, è bene precisare che il concetto di sostenibilità include un insieme più
ampio di aspetti, come ad esempio la sostenibilità sociale. In tal senso, è opportuno
segnalare come nella raccolta e gestione dei rifiuti sul Sito siano stati convolti
alcuni detenuti (circa 15) i quali hanno vissuto con piacere la possibilità di dare un
contributo e di supportare i visitatori nella raccolta differenziata, dichiarando di
sentirsi considerati “una risorsa e non un rifiuto”. Sempre per quanto concerne il
tema della sostenibilità sociale, vale la pena accennare anche al tema
dell’accessibilità, in particolare con riferimento alla gestione da parte di Expo 2015
S.p.A.. La Società, infatti, ha prestato particolare attenzione al tema, cercando
quanto più possibile di garantire una visita completa del Sito Espositivo anche alle
persone disabili o con specifiche esigenze. E’ stato inoltre predisposto anche un
sito web specifico (www.expofacile.it) contente alcune informazioni che potessero
facilitare la visita da parte delle persone con disabilità. Il sito ha avuto un discreto
successo, dal momento che ha ricevuto 295.000 visite.
Da ultimo, la Società, oltre a ritenere il bilancio della pratica particolarmente
positivo e di successo, evidenzia come, nonostante le attività legate alla
sostenibilità fossero tantissime e impegnative per il coordinamento continuo e non
sempre semplice, il fattore critico di successo è stato identificato nell’entusiasmo e
nella dedizione dei giovani coinvolti su questi progetti.
2.3. Replicabilità
Per quanto riguarda la replicabilità dell’iniziativa possono essere fatte diverse
considerazioni.
Anzitutto l’investimento in occasione di Expo sulle metodologie per l’inventario
delle emissioni di CO2 e per la gestione di vari aspetti dell’organizzazione in ottica
di sostenibilità (ad esempio gli audit ambiente e sicurezza ai cantieri, il green
procurement, la formazione e le linee guida per i partecipanti) rappresentano
soluzioni replicabili ed espandibili in altri contesti e realtà.
Per quanto riguarda i progetti di sostenibilità dei futuri grandi eventi, le società
organizzatrici di Astana 2017 e Dubai 2020 potrebbero ulteriormente implementare
azioni di sostenibilità, partendo da quanto realizzato da Expo e raggiungere
migliori risultati Il dossier di candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024 ha già
raccolto questa legacy.
Per ciò che concerne la possibilità di inserire iniziative di sostenibilità all’interno
dell’operato delle pubbliche amministrazioni, una recente legge ha introdotto
l’obbligo del green procurement al 50% per le istituzioni pubbliche rafforzando
l’idea dell’importanza e dell’impegno sul tema. Inoltre, potrebbero essere messe in
campo anche altre iniziative per favorire il rispetto dei criteri di sostenibilità anche
di soggetti privati: ad esempio, per la concessione dei patrocini potrebbe essere
richiesto il risetto di alcuni standard di sostenibilità. Una delle condizioni più
importanti infine per la riuscita di progetti di questo tipo è l’utilizzo di un
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approccio olistico e trasversale: coinvolgere i soggetti interessati e dar loro la
possibilità di esprimersi costituisce indubbiamente un aspetto da tenere fortemente
in considerazione nell’attuazione di tali iniziative.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica con riferimento specifico ai risultati
prodotti, al riconoscimento ed al grado di replicabilità.
Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Dati ed evidenze molto positivi

Riconoscimento

Ampiamente diffuso

Replicabilità

-

Replicabilità potenziale per
diverse categorie di Pubbliche
Amministrazioni
Condizioni di replicabilità non
ostative

In conclusione, ad oggi, la pratica “Sostenibilità” può essere classificata come
Consolidata.
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14. WE-Women for Expo

1. Scheda anagrafica della pratica
Nome

WE-Women for Expo

Breve descrizione

We-Women for Expo è un’iniziativa che affronta le tematiche
dell’Esposizione Universale mettendo al centro la cultura
femminile e coinvolgendo le donne in diversi modi e
attraverso diverse attività. Il progetto è portato avanti da Expo
2015 S.p.A., in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e rientra
nei progetti raccolti in Agenda Italia.

Data di nascita

2013

Origine
Soggetto/UO
responsabile
Destinatari

-

Expo 2015 S.p.A.
Ministero degli Affari Esteri
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

Direzione Communication - Expo 2015 S.p.A.
-

Donne
Visitatori Expo Milano 2015

Potenziali utilizzatori

Amministrazioni pubbliche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati

Classificazione preevento

Promettente

Classificazione postevento

Consolidata

253

La legacy organizzativo-gestionale di Expo Milano 2015

2. Valutazione della pratica
2.1. Risultati
Il progetto We-Women for Expo ha
sviluppato, prima e nel corso dell’evento,
un’attività
di
informazione
e
sensibilizzazione finalizzata a promuovere e
valorizzare il ruolo e i diritti delle donne, in
particolare sui temi dell’Esposizione
Universale.
La pratica, ha infatti previsto e
organizzato moltissime attività.
Con riferimento al “Romanzo del
mondo”, una raccolta di storie, esperienze e riflessioni sui temi del cibo, sono state
coinvolte e hanno partecipato gratuitamente 104 scrittrici provenienti da 100 Paesi
del mondo (e di 28 lingue diverse) scrivendo più di 100 racconti. Questi sono stati
raccolti in un libro uscito a fine aprile che è liberamente scaricabile online, mentre
le 5.000 copie stampate sono state date in omaggio durante eventi e visite di
personalità al Sito.
Per quanto riguarda i concorsi, i progetti candidati ai bandi sono stati
numerosissimi. Sul concorso “Progetti delle donne”, dedicato a premiare
l’imprenditorialità femminile nelle start-up italiane, sono pervenute quasi 150
candidature e una giuria composta da 15 esperti e presieduta da Diana Bracco,
Presidente Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale di Sezione per il Padiglione
Italia, ha selezionato le 3 vincitrici:
- il progetto primo classificato, OrtiAlti, nato nel 2010 da un primo piccolo orto
condominiale realizzato a Torino, è oggi una start up che promuove, progetta,
realizza e gestisce orti di comunità sui tetti degli edifici. Gli OrtiAlti sono
dispositivi di riqualificazione urbana, capaci di intrecciare i benefici ambientali
che i tetti verdi generano nelle città, grazie alla stratigrafia tecnologica con cui
sono realizzati, con la dimensione produttiva e di socialità degli stessi;
- al secondo posto si è classificato il progetto di un’azienda vitivinicola (avviata
nel 2012) nella regione Piemonte con lo scopo di produrre vino DOP in modo
sostenibile e di creare un polo culturale dedicato alle eccellenze dell’Alto
Piemonte. In questo modo ha contribuito a far conoscere a livello internazionale
un prodotto del Made in Italy, valorizzando così il proprio territorio;
- il terzo progetto (di La Spezia) è una Web-App, FindMyLost: il primo servizio
digitale di Lost&Found Social per la comunità, in grado di mettere in contatto
chi smarrisce un oggetto con chi lo ritrova.
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Nel concorso “Progetti per le
donne”, dedicato ai progetti di
cooperazione
nazionale
e
internazionale che hanno delle
ricadute significative per il
miglioramento della qualità della
vita della donna, sono state
premiate 58 realtà, che hanno
preso parte al palinsesto di eventi
e mostre dello spazio “ME and
WE – Women for Expo” di
Padiglione Italia.
Durante i mesi dell’Esposizione Universale sono state numerose e significative
le tematiche rappresentate nello spazio dedicato di Padiglione Italia, attraverso 25
mostre e oltre 100 eventi, che hanno visto il coinvolgimento di numerosi e
importanti network femminili, padiglioni di paesi stranieri presenti in Expo,
istituzioni, opinion leader, cittadini e visitatori.
L’iniziativa “Ricette per la
vita”, ha raccolto sul sito di
Expo circa 660 ricette, per la
maggior parte italiane, che le
donne hanno condiviso con un
network; l’evento “La tavola
del mondo” è stato realizzato il
9 luglio 2015, con il
coinvolgimento di tutti i
partecipanti
di
Expo
e
anticipato da una parata di più
di 500 donne dei padiglioni di
Expo.
A tal proposito, è stato
sviluppato un altro progetto
“social”
denominato
#WeEatTogether: un’iniziativa
ideata dal team Social Media di
Expo
Milano
2015
in
collaborazione con Instagramers
Italia e le organizzazioni del
Terzo
Settore
coinvolte
nell’Esposizione Universale di
Milano. Si tratta di una call che
ha chiesto a uomini e donne di
tutto il mondo di documentare
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con fotografie postate su Instagram la centralità del nutrimento nella sua
quotidianità, contribuendo a raccontare l’importanza della tavola. L’obiettivo era
quello di richiamare l’attenzione intorno a pratiche alimentari, quotidianità e
tradizioni, pensando al nutrimento come momento di condivisione, ma anche di
riflessione e consapevolezza. Le immagini ritenute più significative da una giuria
sono state esposte dal 29 giugno al 10 luglio 2015 nella mostra WeEatTogether
nella galleria digitale di Cascina Triulza.
La Women for Expo Alliance (Carta delle Donne), redatta con il contributo
fondamentale di FAO e del World Food Program, è stata presentata da Emma
Bonino il 6 giugno 2015 in occasione della visita di Michelle Bachelet (Presidente
del Cile) in Expo. Le due donne hanno lanciato il manifesto di azioni concrete
descritte nella Carta.
Infine, alcuni dati numerici disponibili rivelano un’importante partecipazione
alla pratica:
-

le Ambassador di We-Women for Expo sono state 135;
la pagina Facebook di We-Women for Expo ha avuto 24.962 like;
il profile Twitter dell’iniziativa ha contato 9.276 followers;
gli eventi sono stati numerosissimi: circa 50 prima dell’Esposizione e oltre
100 durante Expo, con un picco in occasione delle Women’s Weeks, un
periodo specifico durante il semestre (29 giugno-10 luglio 2015) sul tema di
We-Women for Expo.

In sintesi, i dati e i risultati delle iniziative poste in essere denotano
indubbiamente un grande successo del progetto.
2.2. Riconoscimento
Sul fronte della diffusione della conoscenza del progetto We-Women for Expo e
del riconoscimento come buona pratica, vi sono importanti elementi di
valutazione.
Dapprima, l’ampia partecipazione delle scrittrici, delle Ambassadors e delle
istituzioni (BIE, FAO, World Food Program, ecc.) di tutto il mondo alle attività
promosse da We-Women for Expo rappresenta un fattore che avvalora
l’importanza e il riconoscimento di tale iniziativa. Inoltre, la massiccia
partecipazione delle donne, in tutte le forme, dalle ricette, ai concorsi a
#WeEatTogether, evidenzia un riconoscimento diffuso del progetto e del valore
creato. Non da ultimo, anche la diffusione del progetto sui social network
rappresenta un elemento a supporto della bontà della pratica.
Da un punto di vista più organizzativo e gestionale, i fattori considerati di
successo sono diversi, ma non mancano le complessità emerse che si sono dovute
affrontare. In primo luogo, progettare dettagliatamente i diversi target a cui
rivolgere le iniziative ha costituito il punto di partenza per garantire una
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comunicazione e un coinvolgimento più efficaci di tutti gli stakeholder; in tal
senso, per i diversi target, sono stati progettati ed utilizzati strumenti di
comunicazione differenti e sono stati coinvolti soggetti diversi. Tuttavia, tale
approccio ha richiesto un enorme sforzo di coordinamento anche per evitare la
frammentazione e la dispersione di energie.
2.3. Replicabilità
Come già sottolineato più volte, We-Women for Expo rappresenta un progetto
particolare, che si configura come un tentativo di coniugare una pluralità di ambiti
di policy in un unico programma, attraverso un coinvolgimento diffuso, con
l’obiettivo di sensibilizzare le persone su diverse tematiche orientate
all’empowerment femminile.
Per ciò che concerne la possibilità di trasferire e replicare questa pratica in altri
contesti pubblici, non emergono condizioni particolarmente ostative. In effetti, un
dato molto importante a livello di replicabilità è costituito dal fatto che il 25
novembre 2015 il BIE ha formalmente adottato Women for Expo come programma
permanente di tutte le prossime Expo.
In tal senso però sono state evidenziate anche alcune condizioni che, affrontate
adeguatamente, potrebbero facilitarne la replicabilità. In primo luogo è molto
importante il livello di commitment istituzionale. Inoltre, è di fondamentale
rilevanza chiarire gli obiettivi del progetto in termini quantitativi e qualitativi e
garantire che un soggetto preciso funga da coordinatore generale, assumendosene
la responsabilità. Infine, ma non per importanza, non bisogna contare solo sulle
proprie forze: creare partnership con interlocutori rilevanti e integrare le relative
energie a livello operativo, costituisce un elemento di fondamentale importanza per
iniziare a guadagnare credibilità sulle diverse iniziative.
3. La classificazione della pratica
In sintesi, sulla base delle informazioni riportate nelle precedenti sezioni, si può
costruire una scheda sintetica della pratica “We-Women for Expo” con riferimento
a risultati prodotti, riconoscimento e grado di replicabilità.
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Stato

Dettagli

Risultati prodotti

Risultati ed evidenze che denotano un
discreto successo del progetto

Riconoscimento

Riconoscimento diffuso

Replicabilità

Non emergono condizioni
particolarmente ostative per
l’adozione della pratica, che è stata
inserita, come tema, in tutte le future
Expo.

In conclusione, ad oggi, la pratica “We-Women for Expo” può essere classificata
come Consolidata.
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Conclusioni

La disamina delle esperienze analizzate permette una prima valutazione
dell’impatto che Expo 2015 potrebbe avere in termini di legacy organizzativogestionale. La tabella 20 mostra una sintesi delle pratiche considerate e della
relativa classificazione post-evento.
Delle quattordici esperienze considerate nell’analisi pre-evento, quattro
risultavano emergenti, sei promettenti e quattro consolidate, mentre nell’analisi
post-evento tre risultano emergenti, tre promettenti e otto consolidate. Nello
specifico delle quattro pratiche emergenti nella fase pre-evento, tre sono diventate
promettenti (Participants Service Centre, Progetto Scuola e Programma Volontari),
ed una (Sostenibilità) è stata classificata come consolidata. Delle pratiche
promettenti, due sono state, al termine della seconda fase della ricerca, classificate
come emergenti (Si.G.Expo e People Strategy), una (Catalogo per i Partecipanti) è
rimasta tale e tre sono divenute consolidate: Carta di Milano, Coinvolgimento della
Società Civile e WE-Women for Expo. Infine, quattro esperienze sono classificate
consolidate sia nella fase pre che post evento (Accordi in materia di Lavoro, E015,
Partnership e Protocollo tra Expo 2015 S.p.A. e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione)
Più in generale, sette pratiche hanno subìto un’evoluzione durante lo
svolgimento dell’evento (Carta di Milano, Coinvolgimento della Società Civile,
Participants Service Centre, Progetto Scuola, Programma Volontari, Sostenibilità e
WE-Women for Expo), e cinque sono rimaste stabili (Accordi in materia di
Lavoro, Catalogo per i Partecipanti, E015, Partnership e Protocollo tra Expo 2015
S.p.A. e l’Autorità Nazionale Anticorruzione). Da notare come quest’ultime
riguardino attività relative a sistemi operativi, soluzioni tecnologiche e/o condizioni
di realizzabilità dell’evento. Al contrario le sette pratiche che hanno avuto
un’evoluzione in termini di maggior consolidamento, hanno in comune la
partecipazione di cittadini e società civile o sono maggiormente legate allo
svolgimento dell’evento.
L’aver ri-classificato le pratiche People Strategy e Si.G.Expo in termini meno
positivi rispetto alla valutazione pre-evento si innesta su diverse motivazioni. Per
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quanto riguarda la prima, la pratica nella sua fase di sviluppo sicuramente
presentava importanti potenzialità, tenuto conto degli strumenti introdotti e della
particolare natura temporanea della società. Come ci si poteva ragionevolmente
aspettare, la carica motivazionale e il coinvolgimento dei dipendenti si sono
affievoliti mano a mano che l’evento volgeva al termine, nonostante la
consapevolezza diffusa sin dall’inizio, che il loro rapporto di lavoro si sarebbe
concluso con l’evento stesso. Pertanto, nonostante le diverse attività di supporto e
accompagnamento che la società Expo 2015 S.p.A. ha posto in essere nella fase
conclusiva dell’evento, in continuità con la People Strategy sino ad allora
sviluppata, la valutazione post-evento dei risultati in relazione all’utilizzo degli
strumenti previsti e del riconoscimento interno si sono rivelati complessi e di non
facile realizzazione. Anche con riguardo a Si.G.Expo la fase pre-evento ha messo
in luce importanti potenzialità se si considerano i contenuti trattati dalla
piattaforma, la diffusione iniziale ad altre stazioni appaltanti e lo spin-off Siprex.
Al termine dell’evento, tenuto conto che le altre stazioni hanno dovuto dismettere il
gestionale in quanto Expo 2015 S.p.A. non poteva mantenerlo e che ad oggi non
sono disponibili informazioni sull’utilizzo e sul futuro di Siprex, si è deciso di
riposizionare la pratica nella speranza che, al pari di E015, un ente possa farsi
carico del loro consolidamento e diffusione.
L’analisi complessiva, oltre alle soluzioni proposte e impiegate, evidenzia
chiaramente il ruolo che l’attore pubblico (Expo 2015 S.p.A.) ha ricoperto e il
modello di public management di cui si è fatto interprete. Tradizionalmente i
paradigmi di management pubblico fanno riferimento a:
- “Traditional Public Administration”;
- “New Public Management”;
- “Networked Governance” (Benington e Hartley, 2001).
In particolare, la Networked Governace secondo gli autori è caratterizzata da:
a. amministrazioni pubbliche che operano in un contesto mutevole composto
da attori di estrazione diversa per risolvere problemi di tipo complesso,
attuando strategie che sono decise anche dalla società civile in un’ottica di
tipo partecipativo e tramite l’attivazione di network e partnership;
b. policy maker che, all’interno di network multi-attore, assumono dei compiti
di leadership e di interpretazione, mentre i public manager sono identificati
come “esploratori a cui la società commissiona la ricerca del valore
pubblico”.
A partire da queste riflessioni e alla luce di alcuni elementi emersi dalla ricerca,
in particolare:
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C

E

C

P

E015

Participants
Service Centre

Partnership

People Strategy

P

Catalogo per i
Partecipanti ad
Expo 2015

P

P

Carta di Milano

Coinvolgimento
della Società
Civile

C

Classificazione

Accordi in
materia di lavoro

Pratiche
Riconoscimento

●
●
●
●
●
●
●
●

Risultati

●
●
●
●
●
●
●
●

Valutazione pre-evento

Tabella 20 – La sintesi delle pratiche

●
●
●
●
●
●
●
●

Replicabilità
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C

C

P

C

C
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●
●
●
●
●
●
●
●

Risultati

●
●
●
●
●
●
●
●

Riconoscimento
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●
●
●
●
●
●
●
●
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P

We – Women for
Expo

Riconoscimento

●
●
●
●
●
●

Risultati

●
●
●
●
●
●

Valutazione pre-evento

Legenda: E=Emergente, P=Promettente, C=Consolidata

E

Sostenibilità

C

Protocollo tra
Expo 2015 S.p.A.
e l’Autorità
Nazionale
Anticorruzione

P

E

Programma
Volontari

Si.G.Expo

E

Classificazione

Progetto Scuola

Pratiche

●
●
●

●

●
●

Replicabilità

C

C

E

C

P

P

Classificazione

●
●
●

●

●
●

Risultati

●
●
●

●

●
●

Riconoscimento

Valutazione post-evento

●
●
●

●

●
●

Replicabilità
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Conclusioni

-

il contesto di riferimento mutevole e dinamico e la complessità delle sfide
affrontati;
i network e le partnership attivati tra attori diversi per natura e settori di
appartenenza;
il coinvolgimento importante della società civile;
l’approccio proattivo e innovatore dei manager;
il ruolo di Expo 2015 S.p.A. è facilmente riconducibile al modello della
Networked Governance.

Concretamente, nel perseguire l’interesse pubblico attraverso questo modello, la
società organizzatrice ha fatto leva su alcuni particolari aspetti, già riportati nelle
definizioni precedenti, ed emersi in modo evidente dallo studio.
In primo luogo, il ricorso ai network pubblici quale modalità di collaborazione
inter-istituzionale. Un network può essere generalmente definito come un insieme
di nodi legati tra loro da relazioni e connessioni di vario tipo (Wellmann,
Berkowtiz, 1988). In questo caso, il riferimento specifico è ai policy network, ossia
“sistemi più o meno stabili di relazioni sociali tra attori interdipendenti, costruiti
intorno a temi e/o programmi di policy” (Kickert, Klijn e Koppenjan, 1997).
Proprio le interdipendenze tra gli attori facilitano l’istituzione di network in
maniera più o meno consapevole, a causa di diversi fattori (Thompson, 2003):
-

l’impossibilità di raggiungere degli obiettivi in modo autonomo;
l’eterogenea distribuzione di risorse tra gli attori;
l’eterogenea distribuzione di informazioni tra gli attori.

Dal punto di vista della configurazione, i network possono essere costituiti in
modo formale, o come più spesso accade, possono essere caratterizzati da alcuni
attori che ne animano il funzionamento basandosi su relazioni prevalentemente
informali, con particolare attenzione al processo di costruzione delle decisioni
(Fosti e Rotolo, 2013).
Nel caso specifico di Expo 2015 S.p.A., l’attuazione di forme di collaborazione
inter-istituzionale è presente in diverse pratiche: Accordi in materia di lavoro,
Catalogo per i Partecipanti ad Expo 2015, Participants Service Centre, Si.G.Expo.
Altre esperienze quali Agenda Italia, Tavolo Lombardia e Master Programme City
Operations rappresentano forme di collaborazione maggiormente formalizzate.
Oltre alla costruzione di network, a caratterizzare l’operato di Expo 2015 S.p.A.,
l’ampio ricorso allo strumento delle partnership qui intese quali “accordi operativi
basati sull’impegno reciproco (...) fra un’organizzazione del settore pubblico con
ogni organizzazione esterna al settore pubblico” (Bovaird, 2004). Molte delle
pratiche analizzate ne sono un esplicito esempio:
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-

-

le partnership in senso stretto (contratti di) fra l’ente organizzatore e gli
operatori privati che hanno permesso di garantire alcuni servizi di
capitale importanza utilizzando del know-how specialistico;
lo sviluppo di E015 che ha consentito di integrare soggetti che, molto
probabilmente, non avrebbero collaborato in modo così proficuo senza
che un’organizzazione pubblica fungesse da facilitatore in termini di
indirizzo degli obiettivi comuni e di condivisione delle informazioni;
il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore (Coinvolgimento
della società civile e Volontari) che ha messo a sistema e amplificato le
potenzialità del settore stesso e di fruire dell’opera di professionisti per il
reclutamento dei volontari.

In un’ottica più generale, è interessante che il lascito organizzativo-gestionale
riferibile alle partnership sia stato interpretato come strumento di coinvolgimento
di attori privati su sfide e attività che non permettono al settore pubblico di essere
auto-sufficiente se non a costi molto elevati.
Un altro tratto distintivo emerso è il coinvolgimento della Società Civile ovvero
“dell’azione collettiva e volontaria che si sviluppa attorno a interessi, valori e
finalità condivise. (…)”, e che include “diversi spazi, attori e forme istituzionali
che presentano gradi di formalità, autonomia e potere variabili” (Centre for Civil
Society della London School of Economics, 2002). Il Coinvolgimento della società
civile, il Progetto Scuola, WE-Women for Expo e il Programma Volontari
esprimono diverse modalità di collaborazione (Brandsen e Pestoff, 2006):
-

la co-governance: il terzo settore partecipa alla pianificazione e
all’erogazione di servizi pubblici;
la co-gestione: le organizzazioni del terzo settore producono servizi
pubblici in collaborazione con lo Stato;
la co-produzione: produzione almeno parziale di un servizio pubblico da
parte dei cittadini che poi ne fruiscono.

Da ultimo, un ulteriore aspetto emerso dall’analisi effettuata fa riferimento
all’innovazione nei metodi e negli approcci utilizzati dai manager per perseguire
l’interesse pubblico in modo più moderno ed inclusivo. In particolare, secondo il
paradigma identificato dalla Commissione Europea (2013), l’innovazione nel
settore pubblico si basa su quattro princìpi:
-

il co-design e la co-creazione di soluzioni innovative con gli attori
interessati a una determinata politica o attività (imprese, terzo settore,
cittadini);
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-

l’adozione di nuovi modelli di fornitura dei servizi pubblici, attraverso la
collaborazione degli attori pubblici, privati e non governativi, nazionali e
internazionali;
l’adozione delle nuove tecnologie (ad esempio, social media e big data)
per rafforzare l’offerta in termini di digital government;
l’adozione di un approccio imprenditoriale nel perseguimento
dell’interesse pubblico.

All’interno di Expo 2015 S.p.A. è emersa in maniera forte una cultura
manageriale in tal senso orientata: la Società si è dotata di una classe dirigente
intraprendente, proattiva, lungimirante e attenta agli aspetti di costruzione di reti, di
facilitazione della collaborazione tra molteplici portatori di interesse, di
coinvolgimento attivo di diverse componenti della società e di efficacia
nell’utilizzo dei nuovi strumenti digitali.
L’analisi del lascito organizzativo-gestionale di Expo Milano 2015 ha messo
chiaramente in evidenza le sfide che il settore pubblico ha affrontato e dovrà
affrontare nel prossimo futuro.
Per queste ragioni, le attività realizzate da Expo 2015 S.p.A. si sono configurate
come un vero e proprio laboratorio di buone pratiche il cui lascito va letto in ottica
estensiva, innovativa e di medio/lungo periodo.
Il fatto che l’orizzonte sia ampio ed estensivo è dovuto alla replicabilità e al
riconoscimento delle pratiche anche in settori diversi dall’organizzazione di un
mega-evento come nel caso dell’Esposizione Universale.
L’innovatività è insita nel ruolo stesso che Expo 2015 S.p.A. ha deciso di
ricoprire nell’organizzazione della manifestazione.
La presente analisi può costituire un modo utile per rappresentare e diffondere la
legacy che un intervento pubblico, indipendentemente dal settore di riferimento,
dall’ampiezza e dalla durata, porta in dote all’ambiente circostante e a tutti gli
attori coinvolti. Un buon viatico per un approccio di policy-making sempre più
partecipato e inclusivo che costruisce reti e tiene conto di interessi diversi senza
renderli contrapposti. Un metodo innovativo per la città di Milano, le sue istituzioni
e per tutta la Pubblica Amministrazione.
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Disclaimer

SDA Bocconi non è responsabile della correttezza e della veridicità dei dati forniti
dal committente e dai soggetti intervistati, sulla base dei quali sono state effettuate
le analisi e le conseguenti valutazioni.
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