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PICCOLI PAESI IN UN MONDO GLOBALE
di Raffaella Rojatti

ATTUALITÀ

Viviamo in un mondo sempre più ristretto, in cui anche paesi piccoli
come i nostri sono costretti a confrontarsi con realtà più ampie e di-
versificate. 
Un primo effetto di questo restringimento del pianeta (anche detto
“globalizzazione”) lo percepiamo immediatamente nella vita di tutti
i giorni. A scuola e al supermercato, nei negozi e sui mezzi pubblici ab-
biamo sempre più spesso a che fare con persone provenienti da
paesi e culture diverse dalla nostra. 
A queste persone spesso imputiamo molta parte delle nostre
difficoltà. Siamo spesso convinti che vengano in Italia a toglierci
il lavoro, attentare alla nostra sicurezza o sfruttare il nostro si-
stema di welfare.
Tale percezione è discutibile: forse se analizzassimo il contributo
degli stranieri all’economia scopriremmo che è in misura prepon-
derante fatto di imprenditoria, servizi alla persona, tasse pagate e
contributi INPS: un saldo positivo che ci arricchisce più di quanto non
ci danneggi. 
In questo articolo però non intendiamo approfondire questo argo-
mento, ma partire da una considerazione diversa. Sappiamo che la
realtà in cui viviamo è globale, ma siamo altrettanto sicuri di fare
tutto il possibile per sfruttare in modo ottimale tutte le opportu-
nità che la situazione ci offre?

Finanziamenti europei, sappiamo usarli?
Il progetto di integrazione europea, nato con il manifesto di Vento-
tene negli anni ’40, precede di gran lunga il fenomeno della globa-
lizzazione, ma è da questa reso ancora più necessario. Un primo
fronte su cui misurare la nostra capacità di interagire da protagoni-
sti in un contesto geopolitico allargato, quindi, può essere indivi-
duato nell’utilizzo dei fondi europei, peraltro erogati dall’Europa
proprio per sostenere la crescita delle aree più deboli dell’Unione e
combattere le diseguaglianze fra i diversi territori che la compon-
gono. 
Partendo dai dati pubblicati da Opencoesione - il portale “open
data” del governo dedicato ai finanziamenti europei - abbiamo cer-
cato di capire come funzionano i nostri territori in questo ambito,
paragonando la nostra situazione a quella del Comune Montero-
tondo, che pur differenziandosi dagli altri comuni dell’area (in primis
per la popolazione) sembra offrire un esempio interessante.
Prima di iniziare però, due premesse: la prima è che stiamo facendo
una valutazione sui dati (e quindi quantitativa), che non intende né
può entrare nel merito della qualità dei singoli progetti. 
La seconda è che i dati che commentiamo riguardano la totalità dei
progetti che ricadono sui territori comunali, qualunque sia il soggetto
(amministrazione o impresa privata) che li ha promossi o attuati. 

Un confronto tra i Comuni della nostra area per vedere se e quanti finanziamenti euro-
pei riescono ad ottenere gli Enti locali e le attività private. Con un termine di paragone
interessante, il Comune di Monterotondo che si sta distinguendo in questo ambito per
capacità di recuperare fondi. Un elemento che oggi fa la differenza…
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I dati quindi riflettono la responsabilità non solo delle amministra-
zioni comunali, ma anche di amministrazioni di livello superiore (per
es. il Parco di Veio) e dell’imprenditoria e società civile locali.

Fonte: Elaborazione sui dati pubblicati da www.opencoesione.gov.it,
il portale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
sui progetti finanziati dai fondi per le politiche di coesione (europei
e nazionali).

Se estraiamo dal portale di Opencoesione i dati relativi ai nostri dieci
Comuni per gli anni 2007-2013, osserviamo che il ricorso ai finan-
ziamenti è stato molto diverso. Escludendo per il momento il caso di
Monterotondo, in testa alla classifica per numero di progetti finan-
ziati (figura 1, barra rossa) troviamo paesi come Formello, Capena
e Campagnano, che in sei anni hanno finanziato 14, 13 e 9 progetti
rispettivamente, seguiti da Fiano (7 progetti) e Morlupo, Rignano e
Riano (4, 3 e 3 progetti). In fondo alla lista Sant’Oreste con 2 progetti
finanziati e Sacrofano e Castelnuovo con solo 1.
La situazione è sostanzialmente simile se stiliamo una classifica con-
siderando l’entità dei finanziamenti per abitante (sempre figura 1,

barra blu). Formello, Capena e Campagnano restano in testa alla
lista (con 127, 99 e 82 euro pro capite), seguiti da Fiano con 54 euro
per abitante e gli altri Comuni con valori intorno ai 20 euro. Chiu-
dono la fila sempre Castelnuovo e Sacrofano con 8 e 4 euro per abi-
tante.

L’unica variazione fra le due classifiche riguarda Morlupo, che pur
avendo un basso numero di progetti finanziati (3), ha un elevato im-
porto di finanziamento per abitante (123 euro). Ovviamente, que-
sto dipende dall’importo dei singoli finanziamenti, che in due casi su
tre riguardano progetti infrastrutturali, attuati dal Parco Regionale di
Veio.
Il Comune di Monterotondo, che abbiamo preso a paragone, svetta
sia per numero di progetti (117), che per importo pro capite (312
euro per abitante), un fatto abbastanza significativo se si considera
che Monterotondo ha 40 mila abitanti, quasi la metà di quelli di tutti
i nostri paesi messi assieme. Tale valore resta elevato anche rispetto
ad altri comuni molto diversi, ma con dimensioni paragonabili, come
Civitavecchia (122 euro pro capite), Tivoli (282) e Anzio (216).

Fonte: Elaborazione sui dati pubblicati da www.opencoesione.gov.it,
il portale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
sui progetti finanziati dai fondi per le politiche di coesione (europei
e nazionali).
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L’analisi dei dati dal punto di vista del valore medio per progetto (fi-
gura 2) riporta Monterotondo nel novero degli altri comuni (40mila
euro a progetto) e indica che i risultati descritti sopra (elevato im-
porto di finanziamento per abitante ed elevato numero di progetti)
sono stati conseguiti con una quantità abbastanza diffusa di progetti
dal valore medio relativamente basso.

Fonte: Elaborazione sui dati pubblicati da www.opencoesione.gov.it, il
portale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sui
progetti finanziati dai fondi per le politiche di coesione (europei e nazio-
nali).

Un’ulteriore chiave di lettura di questi dati (figura 3) emerge distin-
guendo i progetti fra quelli attuati dai Comuni e quelli attuati da
altri soggetti (amministrazioni di livello superiore, associazioni e im-
prese). Anche qui, l’esempio di Monterotondo è significativo, dato
che un elevato numero di progetti ha come ente attuatore proprio
il Comune (40 su 117).

Imparare dai propri vicini
L’uso dei finanziamenti europei sembra essere un problema, non
solo al nostro livello locale: nella classifica sulla capacità di uti-
lizzare i fondi europei, l’Italia si colloca al 22° posto su 28 paesi.
La performance dei nostri territori va sicuramente inserita in
questo contesto.
D’altra parte, è noto che i finanziamenti europei hanno un alto
grado di complessità sia tecnica che amministrativa, e che per
attingervi è necessario sviluppare delle competenze ben precise,
che vanno affinate nel tempo. Con queste considerazioni in
mente, abbiamo voluto parlare con il sindaco di Monterotondo,
Mauro Alessandri. 
Alessandri (che ha iniziato quest’anno il suo secondo mandato)
ha confermato alcune nostre intuizioni. Anche se formalmente
il suo ente sta costituendo un ufficio dedicato al tema solo in
questo periodo, sono anni (“da quando i fondi europei sono di-
ventati un fattore fondamentale di sopravvivenza per le ammi-
nistrazioni locali”) che Monterotondo ha sviluppato una task
force, distribuita nei diversi dipartimenti e guidata da una fi-
gura professionale specifica, ancorché esterna. Anche nel suo
staff fiduciario, Alessandri si avvale di diverse figure con funzioni
diverse, ma che si occupano soprattutto di questo aspetto.
Il risultato di Monterotondo quindi non è casuale, e va co-
struito. Forse, in questo settore più che in altri, possono aiutarci
due capacità: fare squadra e imparare dagli altri. Due possibilità
che all’interno della nostra area abbiamo, sia nell’ambito della
conferenza dei sindaci, sia sfruttando l’esperienza di Montero-
tondo. Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 è appena
iniziato, perché non provarci?
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Mauro Alessandri,
sindaco di Monterotondo




