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Forum BES 

Progettare e gestire città e territori sostenibili 

Presentazione del “Corso di alta formazione” 

Cittadella delle imprese di Taranto, 14 ottobre 2016 

Intervento del Presidente della Camera di commercio di Taranto,  

cav. Luigi Sportelli 

 

Benvenuti, 

per ben due volte, nel 2015 e nel 2016, abbiamo presentato qui in CDC, con il Centro di cultura 
Lazzati e l’Istat, il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES).  

Non si è trattato di semplici convegni, bensì della certificazione di un nostro impegno crescente 
verso la definizione di percorsi culturali e formativi che portassero finalmente, questa 
"collettività", le sue istituzioni, i suoi cittadini,  le forze sociali ed economiche ad affrontare 
consapevolmente la questione centrale di una crescita equa e sostenibile, evolvendola verso 
criteri di misurazione più adeguati per la nostra complessa realtà socio – economica. 

Oggi, al termine di un intenso lavoro relazionale e tecnico, quei percorsi giungono ad un punto di 
efficacia e concretezza, con la presentazione di un corso di alta formazione che si rapporta alle più 
avanzate esperienze nazionali ed europee. Gli autorevoli relatori presenti a questo tavolo 
testimoniano di una grande attenzione nazionale ed internazionale alla scelta programmatica che 
abbiamo fatto, con la determinante collaborazione di un gruppo di lavoro motivato e competente. 

Questa è una delle più significative fra le tante azioni che la CDC di Taranto sta portando avanti sin 
dal 2010 e che possono essere raccolte sotto l’insegna dell’Economia civile quale corretto modello 
per lo sviluppo socio – economico locale.  

Essa, infatti, mira a scardinare alcune delle modalità operative che maggiormente frenano sia 
l’efficacia della Pubblica amministrazione, sia la sana crescita del tessuto civile e produttivo. 

In questo nostro territorio, lacerato da tante crisi e da problematiche ambientali, dove le 
Istituzioni pubbliche stentano a programmare perfino la quotidianità, mentre il senso civico 
generale sembra ormai disperso riteniamo fondamentale intervenire per modificare 
profondamente questo paradigma, Intervenire per formare una nuova classe dirigente, intervenire 
per riportare a Taranto, a tutti i livelli ed ambiti, il senso e l’etica dell’agire collettivo,.  

In tal senso condivido il recente monito del nostro Arcivescovo che sostiene che per bonificare 
l’ambiente, è prima necessario “bonificare” la cultura dei cittadini. 
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All’interno di questo obiettivo fortemente strategico, la Scuola cui diamo avvio con questo 
momento di presentazione, curato in particolare dalla prof.ssa Scozzi, docente del Politecnico di 
Bari, assume il BES non solo quale strumento statistico, ma anche e specialmente quale simbolo di 
un rinnovato approccio ai modelli di sviluppo, vero e proprio strumento di “educazione” da 
declinare su tre livelli: Educazione dei cittadini, affinché escano dalle secche di un diffuso ed 
egoistico disinteresse verso il bene comune. Educazione delle imprese, tradizionalmente orientate 
al profitto ed alla produttività, perché amplino il senso della loro missione sui territori, a beneficio 
della collettività, dell’ambiente, del lavoro. Educazione di chi opera nelle Pubbliche 
Amministrazioni, le cui policy ancora oggi informate alla logica del PIL, sono troppo spesso distanti 
dai bisogni di cittadini ed imprese e pertanto sono da ripensare in ottica partecipativa e 
fortemente etica, perché finalmente si affermi il concetto di “felicità pubblica”.  

Ovviamente condivido con voi un grande interesse per questi argomenti che comunque preferisco 
lasciare alla trattazione qualificata degli autorevoli relatori.  
 
Tuttavia, prima di concludere questo mio breve intervento, vi affido una ultima considerazione 
trasmettendovi anche la nostra diffusa convinzione che un corretto quanto indispensabile 
approccio al  BES consentirebbe all’azione pubblica di poter affrontare la progettazione e la 
gestione delle città secondo una prospettiva multidimensionale che oggi nessun modello di 
governance urbana, neanche quello di Smart City, riesce ad assicurare perché è ormai evidente 
che non è più sufficiente costruire l’intervento pubblico solo in termini di “intelligenza 
tecnologica” delle città e delle comunità al fine di garantirne la sostenibilità.  
 
È maturo il tempo per cominciare a riqualificare, trasformare e gestire anche la nostra citta' su un 
modello di sviluppo umano fondato su rapporti orientati al benessere particolare e collettivo sulla 
base del BES, una città in cui gli spazi urbani siano veri “luoghi” di realizzazione del benessere dei 
suoi cittadini, cioè sia una "BES CITY". 

 

 


