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Panel 10.4 "Road to nowhere? Politica e politiche dei comuni oltre la crisi"
La letteratura nazionale ed europea testimonia ancora una volta che i comuni sono al centro dei
rivolgimenti economici, politici e istituzionali del nostro tempo: dopo ondate di riforme ispirate al
New Public Management, di privatizzazioni e esternalizzazioni dei servizi pubblici, di pressioni
all’efficienza e alla razionalizzazione, gli effetti della crisi e delle politiche di austerità hanno messo
ancora una volta in discussione il loro ruolo e la loro capacità di governo.
I modelli di “stato regolatore”, anche a livello locale, avevano postulato un nuovo ruolo dei comuni
nell’indirizzare e accompagnare i processi di innovazione, di rigenerazione e cura del territorio, di
infrastrutturazione, di welfare. Ma la capacità dei Comuni di sviluppare competenze adeguate ai
nuovi compiti non è scontata: mentre si caricavano di nuove responsabilità e si chiedeva loro di
dotarsi di strumenti innovativi, le risorse a loro diposizione erano sempre più incerte e carenti.
Sono molti ormai gli studi che documentano un aumento delle diseguaglianze territoriali e una
permanenza delle difficoltà gestionali e amministrative.
Al contempo, la politica dei principali partiti nazionali sembra aver utilizzato strumentalmente
alcuni grandi temi di diretta pertinenza comunale (dal referendum sull’acqua, alle grandi opere, ai
tagli alla politica, al contrasto alla povertà) senza sviluppare un discorso e dei frame adeguati a
tenere conto delle sfide organizzative, istituzionali e politiche che si pongono nei processi di policy
a livello locale: anche l’importante contributo della Legge Delrio al disegno di un nuovo panorama
dei governi locali sembra inghiottito dal dibattito sul regionalismo differenziato, senza che si veda
all’orizzonte un nuovo modello praticabile e condiviso.
Il panel intende ospitare contributi che – sulla base di ricerche empiriche o di investigazione
teorica – analizzino le tendenze in atto nei Comuni italiani ed europei in termini di rendimento e
capacità amministrativa, di innovazione organizzativa, di efficacia e accountability dell’indirizzo
politico, di framing e programmi politici relativi al governo locale e al suo ruolo.
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