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Scuola servizio civico,Rutelli 'qui per rovesciare sfiducia'  

 

ZCZC2474/SXA XCI21102011508_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Scuola servizio civico,Rutelli 'qui per 
rovesciare sfiducia' Concluso Corso Alta formazione, attestati a 53 studenti (ANSA) - ROMA, 12 APR - 
"Siamo partiti una quindicina di volontari, una pluralita' ragguardevole di professionalita' manageriali, 
tecniche e accademiche che ha portato alla formazione di questi ragazzi al termine del primo anno di 
Scuola di servizio civico". Lo ha detto il fondatore della Scuola di Servizio Civico Francesco Rutelli, che oggi 
ha completato il ciclo di lezioni. "Abbiamo concepito questo Corso di Alta Formazione per giovani 
desiderosi di accrescere le proprie competenze e contribuire all'amministrazione e alla gestione dei servizi 
complessi della Citta' di Roma. Con gli obiettivi di concorrere a rovesciare le tendenze di profonda sfiducia e 
dunque di indisponibilita' verso il servizio pubblico, e di stimolare la partecipazione nello spazio pubblico 
per il bene collettivo. Una Scuola multidisciplinare, capace di formare competenze specifiche, anche 
contribuendo ad accrescere motivazioni di civismo", ha spiegato Francesco Rutelli 102 docenti e relatori 
hanno formato gli studenti da settembre 2020 a marzo 2021 seguendo un programma approfondito, 
suddiviso in dieci aree tematiche: la citta' e le sue trasformazioni, piani urbanistici, regole e strumenti, 
sostenibilita' e qualita' urbana; mobilita', infrastrutture, trasporti; governance amministrativa, 
semplificazione delle procedure; partecipazione dei cittadini all'attivita' amministrativa; digitalizzazione e 
innovazione; lavori pubblici, manutenzione urbana, decoro; cultura: valore economico, occupazionale, 
sociale e civile, patrimonio, industrie creative, eventi speciali, turismo; inclusione e servizi sociali, 
migrazione e integrazione, sanita' e salute; ecologia urbana e strategia per le infrastrutture verdi; lavoro, 
assetti economici e produttivi. "Un modo nuovo di fare formazione, con una capacita' innovativa degli 
esperti ha visto interventi molto partecipati", ha detto la presidente di Invalsi, Anna Maria Ajello, tra i 
promotori e i docenti della Scuola. "Saremo felici di ripetere questa esperienza per formare i giovani"; ha 
concluso Ajello. Oggi sono stati consegnati gli attestati ai 53 studenti che hanno completato con successo i 
corsi. (ANSA). VR 12-APR-21 11:44 NNNN 

 

Universita': Messa, ora campus aperti e mobilita'  

 

ZCZC2688/SXA XCI21102011576_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Universita': Messa, ora campus aperti e 
mobilita' 'Scuole servizio civico servono per avere istituzioni forti' (ANSA) - ROMA, 12 APR - "I giovani, con il 
Recovery, devono avere gli strumenti e il coinvolgimento per prendere in mano la progettualita' e i lavori 
del futuro. Oggi dobbiamo mettere le basi per aiutare i giovani ad avere la formazione di cui hanno bisogno 
e dobbiamo creare un welfare nelle universita', con campus aperti alle citta', tutto cio' che e' mancato in 
questo anno e mezzo. Dobbiamo riuscire a permettere ai giovani di muoversi anche all'interno dell'Italia, 
creando strutture e residenze e riprendendo la mobilita' che deve tornare ad essere un metodo di crescita, 
deve essere favorita ed aiutata. Dobbiamo rivedere la classificazione delle competenze e i corsi di laurea 
alla luce della complessita'". Lo ha detto la ministra dell'Universita', Cristina Messa, intervenendo a Roma 
Tre ai lavori di chiusura della Scuola di Servizio Civico promossa da Francesco Rutelli, con la consegna di 53 
attestati ad altrettanti studenti. "Questa Scuola offre un contributo innovativo per uscire dalla sfiducia. 
Bisogna riavvicinarsi in modo competente alle istituzioni, che sono fatte da persone ma che vanno oltre noi. 
Dobbiamo lasciare le istituzioni forti e stabili; la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale. Come 
ministero metteremo fondi per borse di studio in dottorati di ricerca di interesse per la Pubblica 
amministrazione. Nella Pa e' sentita l'esigenza di acquisire competenze ed e' nostro dovere darle. Il 
dottorato deve fare ricerca per creare una classe di persone che possano prendere in mano le 
responsabilita' necessarie", ha concluso. (ANSA). VR 12-APR-21 12:08 NNNN 
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ZCZC3617/SXA XEF21102011891_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Cingolani: anche i social producono CO2, 
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digitalizzazione sara' uno strumento fondamentale per la transizione ecologica. Ma dal punto ambientale, 
non e' a costo zero. Il digitale produce il 4% delle emissioni di gas serra. Servirebbe sobrieta' anche in 
questo. Se cerchiamo di ridurre le emissioni dai trasporti, dovremmo anche ridurre quelle da comunicazioni 
inutili suoi social". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo 
all'Universita' di Roma 3 alla chiusura dei corsi della Scuola di Servizio civico di Francesco Rutelli (ANSA). SEC 
12-APR-21 13:12 NNNN 
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vera sfida "Semplificare, rispettando le regole, ma in tempi rapidi" (ANSA) - ROMA, 12 APR - "Sul Recovery 
Plan, la semplificazione burocratica sara' decisiva. La vera sfida sara' la transizione burocratica. Rispettando 
le regole, ma facendo le cose in tempi rapidi". Lo ha detto il ministro della Transizione economica, Roberto 
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Rutelli: Scuola di Servizio Civico per rovesciare sfiducia Rutelli: Scuola di Servizio Civico per rovesciare 
sfiducia Obiettivo: stimolare partecipazione in spazio pubblico per bene collettivo Roma, 12 apr. (askanews) 
- Rovesciare la sfiducia per spingere alla partecipazione. E' per questo, spiega Francesco Rutelli, che è nata 
la Scuola di Servizio Civico, del cui primo ciclo di studio si è celebrata oggi la conclusione con un convegno 
nell'Aula Magna di Roma Tre e la consegna degli attestati a 53 studenti. "Abbiamo concepito questo Corso 
di Alta Formazione per giovani desiderosi di accrescere le proprie competenze e contribuire 
all'amministrazione e alla gestione dei servizi complessi della Città di Roma. Con gli obiettivi di concorrere a 
rovesciare le tendenze di profonda sfiducia e dunque di indisponibilità verso il servizio pubblico, e di 
stimolare la partecipazione nello spazio pubblico per il bene collettivo. Una Scuola multidisciplinare, capace 
di formare competenze specifiche, anche contribuendo ad accrescere motivazioni di civismo", ha spiegato il 
fondatore ed ex sindaco di Roma, precisando che 102 docenti e relatori hanno formato gli studenti. 
Protagonista di una conversazione con l'architetto e urbanista Carlo Ratti sul modo in cui la pandemia sta 
trasformando le città, Rutelli si è chiesto: "Come è possibile che a Roma, e in quasi tutte le grandi città 
italiane, non si sia aperto un profondo dibattito, che si è invece aperto in molti altri Paesi, su come debba 
cambiare la città dopo il Covid? Chi è al governo, o chi vuole andarci, avrebbe il dovere di studiare tutto 
quello che cambierà, che sta già cambiando, nei principali settori della nostra vita organizzata, e dunque nei 
compi delle amministrazioni pubbliche. Dalla mobilità alla sanità, questi processi vanno governati, non 
subiti".(Segue) Pol 20210412T154748Z 
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Rutelli: Scuola di Servizio Civico per rovesciare sfiducia -2- Rutelli: Scuola di Servizio Civico per rovesciare 
sfiducia -2- Roma, 12 apr. (askanews) - Su come cogliere l'occasione del Recovery Fund, è intervenuta Maria 
Cristina Messa, ministra dell'Università e della Ricerca: "I giovani devono avere gli strumenti e il 
coinvolgimento per prendere in mano la progettualità e i lavori del futuro. Metteremo fondi per borse di 
studio in dottorati di ricerca di interesse per la Pubblica amministrazione. Dobbiamo creare un welfare nelle 
università, con campus aperti alle città, e permettere ai giovani di muoversi anche all'interno dell'Italia, 
creando strutture e residenze. Dobbiamo rivedere la classificazione delle competenze e i corsi di laurea alla 
luce della complessità". In questa prospettiva, "la Scuola di Servizio Civico offre un contributo innovativo 
per uscire dalla sfiducia". Il ministro Ministro Roberto Cingolani, il suo apprezzamento lo ha mandato via 
video: "Le dieci aree di insegnamento della Scuola di Servizio Civico riguardano tutte e da vicino i temi della 
Transizione ecologica". E ha sottolineato che "la sfida nella sfida per la transizione ecologica è la transizione 
burocratica e che "un grande programma di educazione è indispensabile per gli obiettivi che riguardano le 
città e la sostenibilità urbana". Semplificazione ed efficienza dell'amministrazione sono state il focus della 
lezione del Presidente Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese. E ancora via video è arrivato il 
saluto di Diego Della Valle: "La Scuola di Servizio Civico è una grande idea. Mi sono entusiasmato". 
L'imprenditore - che ha voluto sostenere l'attività della Scuola - ha suggerito di aprire "questa iniziativa 
formativa alle altre regioni italiane. Voi ragazzi dovete rappresentare il futuro: avete la freschezza mentale 
per occuparvi del futuro. Dopo la pandemia, infatti, nulla sarà come prima. E la politica si occupa troppo 
delle polemiche del giorno, e non abbastanza di ciò che si dovrà fare domani". Pol 20210412T154755Z 

 

RECOVERY: CINGOLANI, 'NEL PNRR GRANDE ATTENZIONE A URBANIZZAZIONE E TRASPORTI' =  

ADN1308 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RECOVERY: CINGOLANI, 'NEL PNRR GRANDE ATTENZIONE A 
URBANIZZAZIONE E TRASPORTI' = Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "L'urbanizzazione è una grande 
opportunità ma anche un grande problema che riguarda tutto il pianeta. C'è un problema di sostenibilità 
globale che dovremo affrontare". Lo afferma Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, 
intervenendo all'Università di Roma 3 alla chiusura dei corsi della Scuola di Servizio civico di Francesco 
Rutelli.Per questo, spiega Cingolani, "nel Recovery fund c'è un'attenzione elevatissima al fatto che proprio 
nei grandi agglomerati urbani l'inquinamento dovuto ai trasporti e anche all'utilizzo civile delle sorgenti 
fossili per il riscaldamento ha un impatto enorme". "Noi stiamo investendo, soprattutto i paesi avanzati e in 
vista del Recovey plan, sull'elettrificazione disseminata nelle città; su propulsioni che non siano molto 
impattanti, quanto meno ibride o con gas più decarbonizzati dei carburanti normali; stiamo mettendo le 
basi per una società basata anche su carburanti e vettori energetici come l'idrogeno; stiamo spingendo 
molto sull'elettrificazione di tutti i mezzi.'' "Ci stiamo preparando ad una transizione che durerà per una 
decina di anni e che ci dovrà portare al 2030 ad avere un dimezzamento dell'anidride carbonica immessa in 
atmosfera e per il 2050 una totale decarbonizzazione. E' chiaro che gran parte di questa anidride carbonica 
viene proprio dai grandi agglomerati urbani e su questo dobbiamo lavorare e la mobilità e i trasporti 
giocano un ruolo importante" conclude Cingolani. (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-APR-21 16:40 
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ADN1359 7 ECO 0 ADN EAM NAZ AMBIENTE: CINGOLANI, 'IL DIGITALE INQUINA, SERVE SOBRIETA' ANCHE 
PER SOCIAL' = Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "La digitalizzazione è uno strumento poderoso per ottimizzare 
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intervenendo all'Università di Roma 3 alla chiusura dei corsi della Scuola di Servizio civico di Francesco 
Rutelli.Per questo, spiega Cingolani, "nel Recovery fund c'è un'attenzione elevatissima al fatto che proprio 
nei grandi agglomerati urbani l'inquinamento dovuto ai trasporti e anche all'utilizzo civile delle sorgenti 
fossili per il riscaldamento ha un impatto enorme". "Noi stiamo investendo, soprattutto i paesi avanzati e in 
vista del Recovey plan, sull'elettrificazione disseminata nelle città; su propulsioni che non siano molto 
impattanti, quanto meno ibride o con gas più decarbonizzati dei carburanti normali; stiamo mettendo le 
basi per una società basata anche su carburanti e vettori energetici come l'idrogeno; stiamo spingendo 
molto sull'elettrificazione di tutti i mezzi.'' "Ci stiamo preparando ad una transizione che durerà per una 
decina di anni e che ci dovrà portare al 2030 ad avere un dimezzamento dell'anidride carbonica immessa in 
atmosfera e per il 2050 una totale decarbonizzazione. E' chiaro che gran parte di questa anidride carbonica 
viene proprio dai grandi agglomerati urbani e su questo dobbiamo lavorare e la mobilità e i trasporti 
giocano un ruolo importante" conclude Cingolani. (Ler/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-APR-21 16:40 
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Rutelli: Scuola di Servizio Civico per rovesciare sfiducia -2- Rutelli: Scuola di Servizio Civico per rovesciare 
sfiducia -2- Roma, 12 apr. (askanews) - Su come cogliere l'occasione del Recovery Fund, è intervenuta Maria 
Cristina Messa, ministra dell'Università e della Ricerca: "I giovani devono avere gli strumenti e il 
coinvolgimento per prendere in mano la progettualità e i lavori del futuro. Metteremo fondi per borse di 
studio in dottorati di ricerca di interesse per la Pubblica amministrazione. Dobbiamo creare un welfare nelle 
università, con campus aperti alle città, e permettere ai giovani di muoversi anche all'interno dell'Italia, 
creando strutture e residenze. Dobbiamo rivedere la classificazione delle competenze e i corsi di laurea alla 
luce della complessità". In questa prospettiva, "la Scuola di Servizio Civico offre un contributo innovativo 
per uscire dalla sfiducia". Il ministro Ministro Roberto Cingolani, il suo apprezzamento lo ha mandato via 
video: "Le dieci aree di insegnamento della Scuola di Servizio Civico riguardano tutte e da vicino i temi della 
Transizione ecologica". E ha sottolineato che "la sfida nella sfida per la transizione ecologica è la transizione 
burocratica e che "un grande programma di educazione è indispensabile per gli obiettivi che riguardano le 
città e la sostenibilità urbana". Semplificazione ed efficienza dell'amministrazione sono state il focus della 
lezione del Presidente Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese. E ancora via video è arrivato il 
saluto di Diego Della Valle: "La Scuola di Servizio Civico è una grande idea. Mi sono entusiasmato". 
L'imprenditore - che ha voluto sostenere l'attività della Scuola - ha suggerito di aprire "questa iniziativa 
formativa alle altre regioni italiane. Voi ragazzi dovete rappresentare il futuro: avete la freschezza mentale 
per occuparvi del futuro. Dopo la pandemia, infatti, nulla sarà come prima. E la politica si occupa troppo 
delle polemiche del giorno, e non abbastanza di ciò che si dovrà fare domani". Pol 20210412T154755Z 
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aree di insegnamento- ha detto il ministro Cingolani- che riguardano tutte e da vicino i temi della 
Transizione ecologica". Cingolani e' intervenuto in videomessaggio dopo la lectio su 'una Capitale piu' 
efficiente' del giudice della Cassazione, Sabino Cassese, sottolineando che "la sfida nella sfida per la 
transizione ecologica e' la transizione burocratica". In particolare, ha detto, "un grande programma di 
educazione e' indispensabile per gli obiettivi che riguardano le citta', e la sostenibilita' urbana". A chi studia 
per servire le comunita', il Ministro ha rivolto "un invito ad accrescere la qualita' del verde e della sua 
gestione nelle aree urbane". "La Scuola di Servizio Civico - ha concluso - aiuta molto in queste direzioni". La 
mattinata e' stata animata anche da un dialogo fra il presidente della Scuola, Francesco RUTELLI, e Carlo 
Ratti, architetto, docente al Mit di Boston e autore del Padiglione Italia a Expo Dubai. E' intervenuto anche 
Diego Della Valle, fra i sostenitori dell'iniziativa: "E' determinante che un domani la politica si presenti in 
modo molto piu preparato rispetto a ieri. E' un momento storico. C'e' un incredibile cambiamento in cui si 
riscopriranno le vere necessita' del Paese, che devono essere soddisfatte a cominciare dalla politica". Il 
rettore di Roma Tre, Luca Pietromarchi, ha invece affermato: "Siamo ammirati e compiaciuti con tutti 
coloro che hanno inventato questa Scuola di Servizio Civico, che stimola la partecipazione allo spazio 
pubblico, e' multidisciplinare, e da motivazione del civismo. Tre colonne portanti nostro Ateneo". (Fla/ Dire) 
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