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La Pubblica amministrazione si trova davanti ad una sሓѷda: come fare di più spendendo di meno, ed è
una sሓѷda a cui stanno cercando di rispondere le pubbliche amministrazioni di tutto il mondo, come ci
illustra il direttore generale del Forum Pa Gianni Dominici. Obama nel 2011 disse "Non si può vincere il
futuro con una pubblica amministrazione del passato" . Quindi quello di cui si ha bisogno sono nuovi
modelli interpretativi ed operativi. Rifkin, al Forum PA ne ha portato una possibile interpretazione:
l'economia della condivisione, nota come sharing economy. Questo per la PA vorrebbe dire uscire dalla
logica per cui le famiglie, le imprese e i singoli cittadini sono semplici destinatari dell'operato pubblico
e solo portatori di bisogni e di problemi per divenire anche portatori di soluzioni e di competenze.
In tal modo, secondo Dominici, introduciamo un nuovo
modo di essere del governo pubblico, dove la PA è parte del
territorio, dell'impresa, delle famiglie, un nuovo modo di
lavorare insieme per delle soluzioni completamente nuove,
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lavorare insieme per delle soluzioni completamente nuove,
all'insegna dell' innovazione sociale. A tal proposito, un
esempio è rappresentato dalla mobilità, per anni
appannaggio solo dell'ente pubblico: attraverso il car
sharing, il bike sharing c'è la possibilità di usare nuovi
strumenti per risolvere la domanda di mobilità dei cittadini
e in tal contesto la PA deve essere da una parte soggetto
abilitante, facilitatore di questi processi, ma dall'altra
soggetto essa stesso coinvolto: la stessa Pa può usare l'economia della condivisione per fare più
spendendo di meno. Quanto si potrebbe risparmiare se alcuni asset della PA venissero condivisi fra i
territori? In tal modo introdurremmo anche una nuova cultura basata sulla collaborazione piuttosto
che sulla competizione.
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