Notiziario

Anno XXIII, numero 6 • giugno 2008
Copia ¤ 3.50 (stampato da: Maggioli Editore - Santarcangelo RN)
Copia gratuita di modico valore

Viale Terme,1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - tel. +39 051 944641 r.a. • fax +39 051 942733 • www.anusca.it - e-mail: segreteria@anusca.it
sped. in abb. post. AP - 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 - Dir. Resp. Primo MINGOZZI - Vice Dir. Paride GULLINI

EuroPA caratterizzata dai demografici

Davico: innovazione, sicurezza e semplificazione burocratica
di Primo Mingozzi

R

imini. Atteso alla prova d'esordio
dagli operatori demografici, il nuovo
Sottosegretario agli Interni, sen.
Michelino Davico, non ha deluso,
mettendo nella sua dichiarazione la
promessa ad impegnarsi “nella semplificazione burocratica e favorire la sicurezza e
l'innovazione”.
Argomenti sensibili e graditi agli operatori
che, pure nella concitata giornata
inaugurale, il Sottosegretario ha
confermato di voler approfondire quanto
prima in specifici incontri al Viminale con il
presidente ANUSCA, Paride Gullini.
Così si è aperta l'ottava edizione del Salone
delle Autonomie di Rimini, punto
d'incontro per amministratori, dirigenti e
funzionari degli Enti Locali. Tutto come da
copione: la macchina organizzativa si è
messa in moto, dando il via ad incontri e
segue a pagina 21

Il Sottosegretario agli Interni, sen. Michelino Davico mentre inaugura l'edizione 2008 di
EuroPA. Gli sono accanto Amalia e Paolo Maggioli.

All'Accademia di Castel San Pietro Terme

Digidal, 2° Forum internazionale sull'identificazione digitale
a cura della redazione

I

l convegno “Digidal” organizzato
dall'ANUSCA, dalla Fondazione
Promo PA e sponsorizzato dal
Comune di Castel San Pietro Terme, con la
collaborazione della Regione Emilia
Romagna e della Provincia di Bologna,
svoltosi il 19 e 20 giugno all'Accademia, si
è configurato come un'importante
appuntamento e occasione di studio,
specie in un momento in cui l'obiettivo da
raggiungere è quello di
un'amministrazione digitale come
strumento di efficienza e di risparmio.
Forti del risultato dell'edizione 2007, il
“Forum” si è proposto come un momento
d'ulteriore approfondimento e dibattito
sui temi dell'identificazione ed il riconoscimento digitale. Infatti è ormai indispensabile rendere effettivo e reale l'utilizzo dei
canali innovativi di comunicazione,

soprattutto in questo momento di
diffusione spinta delle tecnologie
dell'informazione e attuazione dell'egovernment, alla luce delle linee evolutive
in Italia e in Europa.
L'appuntamento di Castel San Pietro
Terme si è collocato in un momento nel
quale viene rilanciato con forza l'obiettivo

di un'amministrazione digitale come
strumento di efficienza e fonte di risparmio. In questo quadro sono state
affrontate tematiche attinenti alla
gestione associata delle anagrafi e alle
relative integrazioni, all'utilizzo e alle
segue a pag. 6

28° Convegno nazionale ANUSCA
dal 17 al 21 novembre 2008
al PalaCongressi di Riccione
NON ASPETTARE, ISCRIVITI!
TUTTE LE INFORMAZIONI A PAG. 12-13-14
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Animato dibattito sul futuro dell'associazione
di Cecilia Bortolotti

L

quest'ultima, portando ad esempio
all'accordo con il Ministero dell'Interno,
nello specifico con il capo dipartimento
Prefetto Troiani, relativo all'aumento dei
corsi residenziali per l'abilitazione degli
Ufficiali di Stato Civile da 2 a 6.
Non mancano inoltre nuove proposte,
come la realizzazione di corsi di alta
formazione aperti non solo a laureati,
ma anche ad operatori con una
professionalità già acquisita.
Grande soddisfazione è stata espressa
poi per i progetti in essere: “Wowdemografici senza frontiere” per favorire
la comunicazione tra operatori
demografici e cittadini comunitari ed
extracomunitari, che non parlano la
nostra lingua e ECRN, un progetto di
levatura internazionale sulla
trasmissione di atti di stato civile
elaborato da ANUSCA e scelto dalla
Commissione Europea fra autorevoli
concorrenti.
Mingozzi ha poi evidenziato il traguardo

raggiunto da ANUSCA con l'inserimento
– grazie all' ex sottosegretario all'Interno
On. Bonato – in Finanziaria del
contributo di 10 milioni di euro per il
super lavoro toccato ai demografici in
applicazione del decreto legislativo
30/2007 che attribuisce nuove
incombenze in materia di soggiorno e
iscrizione all'anagrafe dei cittadini
comunitari.
Anche la rete di relazioni internazionali
raggiunta da ANUSCA è stata oggetto di
compiacimento, soprattutto per l'esito
dell'ultimo Congresso dell'EVS a
Portorose, nel corso del quale gli
interventi degli esperti ANUSCA hanno
dato un contributo fondamentale e
apprezzatissimo.
Ma il rapporto del responsabile stampa
non è stato un mero peana intonato a
favore del pubblico, c'è stato spazio
anche per alcune riflessioni di carattere
segue a pagina 4
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a Fiera di Rimini ha ospitato, come
ormai di consueto, l'importante
appuntamento del Consiglio
Nazionale di ANUSCA, giunto a
chiusura dei lavori dell'ottava edizione
del salone delle autonomie locali
EuroPA.
Una scelta non casuale, volta a
sottolineare l'importanza che riveste
questa manifestazione per ANUSCA ed
i suoi soci come luogo di incontro e
occasione di crescita e aggiornamento.
Il Consiglio si è aperto con l'intervento
del responsabile della comunicazione
Primo Mingozzi, il quale ha illustrato il
rapporto sulle attività svolte
dall'Associazione nel corso del 2007: un
bilancio positivo, sottolineato da livelli di
crescita mai raggiunti prima, sia in
termini economici che di realizzazioni. In
primis, rilievo particolare è stato dato al
ruolo della Fondazione come organismo
di gestione dell'Accademia, che ha
impresso un forte slancio alle attività di
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Consiglio nazionale a Rimini

Il Sottosegretario all’Interno Michelino Davico con il presidente ANUSCA Paride Gullini ed i vice presidenti Corrado Zaccaria e
Domenico Linarello.
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pratico, come i futuri appuntamenti che
attendono l'Associazione, a cominciare
dal rinnovo delle cariche sociali, un
passaggio strategico per il quale è stato
richiesto l'impegno di tutti i soci
nell'individuazione di persone meritevoli.
A seguire, il rag. Mario Giosuè ha
illustrato la situazione del bilancio,
confermando come il 2007 sia stato uno
dei migliori anni in assoluto per la nostra
associazione e paragonando il bilancio
di ANUSCA a quello di una media
azienda in ottima salute.
La segretaria generale Bianca Severi, poi,
ha fatto il punto sulle iniziative realizzate
da Gennaio a Maggio: ben 149 corsi di
aggiornamento, a cui si andranno ad
aggiungere le altre 65 già previste per la
seconda parte dell'anno.
Un elemento di riflessione portato
all'attenzione dell'assemblea è stato la
difficoltà ad organizzare convegni
regionali, benché in costante aumento.
In conclusione del suo intervento, la
Severi ha ringraziato la base operativa e i
consiglieri nazionali per il loro impegno
verso l'associazione, mostrato anche
attraverso le proposte operative quasi
sempre accolte.
In materia di tesseramento è
intervenuto il Vice Presidente Edoardo
Bassi, che con un accorato appello ha
invitato tutti a mettere la stessa
passione che 28 anni fa ha permesso
all'Associazione di nascere per
continuare a crescere.
Per far sì che nessuno si appropri
dell'Associazione, è necessaria una
campagna mirata al tesseramento, linfa
vitale di ANUSCA ma al contempo
occorre lavorare per un ricambio
generazionale del quadro dirigenziale,
oltre che stimolare i comitati territoriali a
proporre iniziative operative.
Una amarezza espressa dal Vice
Presidente Bassi, in conclusione del suo
intervento, è stata quella di constatare
che, a fronte dell'aumento da 120 a 160
consiglieri nazionali, non si è verificato
un miglioramento dei risultati, poiché si
riscontra sempre la necessità che si
mobiliti la segreteria centrale in tutte le
iniziative.
Il Vice Presidente Domenico Linarello ha
fatto un appello ad una maggiore
partecipazione, soprattutto dei giovani,
affinché seguano l'esempio di chi li ha
preceduti e ha dedicato ad ANUSCA
tanti sfor zi per per metterle di
raggiungere gli obiettivi che è riuscita ad
ottenere in questi anni.
Ha fatto seguito un animato dibattito,
durante il quale sono intervenuti Liviana
Martini, Paola Antonetti, Giancarlo

Affollata presenza di operatori alle iniziative di ANUSCA ad EuroPA alla Fiera di Rimini

Il Sottosegretario Michelino Davico si intrattiene con il Direttore Centrale per i Servizi
Demografici del Ministero, Prefetto Annapaola Porzio

Momento d’interesse della platea per il Progetto INA-SAIA, moderato da Annapaola
Porzio. Sono intervenuti i rappresentanti dell’INPS, Ag. Entrate, Regioni e Comuni
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Primo Mingozzi, responsabile della comunicazione, mentre illustra il rapporto
sull'attività dell’Associazione nel corso del Consiglio nazionale ANUSCA.

Le partecipazioni previste sono tali da
far presumere che sarà il più grande
convegno organizzato nel 2008 in
questo centro congressi di recentissima
costruzione.
Quest'anno, ha ricordato il presidente,
sarà poi particolarmente importante
per due motivi: il nuovo governo, con

conseguenti nuovi referenti, e il rinnovo
delle cariche sociali.
“Chiediamo” conclude il Presidente “di
farvi carico della ricerca di volti nuovi e
che ognuno di voi si senta moralmente
impegnato a dare il proprio contributo
personale al rinnovamento e al futuro
della nostra associazione”.
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Chistè, Rita Schipani, Laura Carosio,
Amelia Cicirelli, Luca Tavani, Silvia
Cornetto, Giovanni Di Rocco, Emilio
Calogero ed Ercole Cerilli.
Ha chiuso il consiglio l'intervento del
Presidente Nazionale Paride Gullini, il
quale, dopo aver ribadito con fermezza
il ruolo centrale giocato dai Servizi
d'Anagrafe e di Stato Civile
nell’ammodernamento del sistema
demografico ha auspicato
l'inserimento di operatori del settore
negli organismi sindacali o per lo meno
nell'Rsu, sottolineando l'importanza
strategica di una rappresentanza in
questi ambiti, unica via per poter
portare avanti le nostre rivendicazioni.
Il Presidente ha inoltre invitato a vigilare
sull'iter legislativo relativo all'erogazione
del bonus dei 10 milioni di euro per i
Servizi Demografici e ringraziato la Uil
per aver dato segnalazione di una
grave ambiguità presente nella
circolare di attuazione della
disposizione.
In conclusione, il Presidente ha invitato
tutti a partecipare al convegno
nazionale a Riccione dal 17 al 21
novembre, un appuntamento
istituzionale, la cui importanza è
riconosciuta a tutti i livelli, tanto che si
mantiene nonostante la crisi di fondi.

La Sala plenaria del Consiglio Nazionale ANUSCA caratterizzato da numerosi interventi e dalle conclusioni del Presidente nazionale
Paride Gullini.
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La relatrice Bianca Severi con accanto i Vice presidenti Sergio Santi e Domenico
Linarello, mentre informa il Consiglio nazionale sulle iniziative dell’Associazione.

potenzialità della Carta d'identità
elettronica e delle Carte servizi. Il Forum
ha costituito, infine, un importante
momento di confronto fra aziende del
settore e Amministrazioni pubbliche. Le
esperienze presentate dalle une e dalle
altre hanno rafforzato ulteriormente la
messa a punto di soluzioni, non solo
innovative, ma anche concretamente
applicabili.
Nel programma di “Digidal” c'erano
numerosi interventi che hanno affrontato il tema dell'identificazione digitale nel
quadro nazionale e in quello europeo,
per terminare poi con un approfondimento sulle integrazione delle anagrafi,
sull'identità digitale e gli effetti sulla
qualità dei servizi.
La Fondazione Promo PA e l'ANUSCA
hanno così replicato il successo della
prima edizione del Forum, che ha
riscosso i giudizi positivi da parte di tutti i
partecipanti.

Notiziario ANUSCA
Direttore Resp.le
Il rag. Mario Giosuè relatore al Consiglio Nazionale sul bilancio di ANUSCA approvato
all’unanimità.

Primo Mingozzi

Vice Direttore
Paride Gullini
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Primo Mingozzi, Paride Gullini,
Sauro Dal Fiume, Silvia Zini,
Cecilia Bortolotti
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Il Vice presidente Edoardo Bassi durante il suo appassionato intervento al Consiglio
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