COMUNICATO STAMPA

A DIREeFARE l’innovazione e le buone pratiche degli enti toscani
Dal 16 al 18 novembre sbarca a Lucca la rassegna della Pa
promossa da Anci Toscana e Regione Toscana

Firenze, 11 novembre 2011. Il polo espositivo di LuccaFiere è pronto ad accogliere il
mondo della Pa. Mercoledì 16 novembre alle 14 si terrà a Lucca l’inaugurazione della
XIV edizione di DIREeFARE, la rassegna sulle buone pratiche delle Amministrazioni
pubbliche toscane.
Per tre giorni, fino a venerdì 18 novembre, LuccaFiere ospiterà convegni, workshop,
incontri e mostre su quanto di buono il comparto delle Autonomie della Toscana ha fatto e
continua a fare per i propri cittadini. Non una semplice vetrina di esperienze, ma una
piattaforma in cui enti locali, terzo settore, aziende pubbliche e private dialogano e
costruiscono un sistema nuovo, che usa le tecnologie per semplificare i processi
amministrativi e generare risparmi, che ha a cuore la sicurezza urbana, la crescita delle
città e dei territori, la legalità, i diritti e le pari opportunità.
Questa edizione, prima di tutto, vuole dare spazio e voce alle reazioni alla crisi che dal
sistema delle Autonomie arrivano, dimostrando la volontà degli enti locali di risollevarsi, di
difendere il proprio diritto a esistere e a stare al timone del movimento per la crescita del
Paese.
Per sottolineare questo impegno da parte di Anci Toscana, a DIREeFARE sarà presente
anche il presidente di ANCI Graziano Delrio. Sono due le iniziative che lo vedranno
protagonista mercoledì 16 novembre: l’incontro con i sindaci e gli amministratori toscani
“L’Italia riparta dai comuni” e la presentazione in Toscana della campagna nazionale
“L’Italia sono anch’io” per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto alle persone di origine
straniera.
Un’amministrazione che vuole stare al timone non può non rivolgersi ai giovani, per
rimetterli al centro dell’azione politica ed amministrativa. Torna così SottoVENTI, il
percorso realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e
con la collaborazione delle scuole. Quest’anno molto stretto il coordinamento con la
Regione, che approfondirà a DIREeFARE il Progetto GiovaniSì, nato per sostenere la
crescita e l’autonomia delle ragazze e dei ragazzi toscani.
Tornano anche i tradizionali premi della rassegna: Città Ideale, Stai in campagna! e
Rendiamoci conto, i riconoscimenti che ogni anno gli organizzatori conferiscono alle
nuove idee della Pa e delle realtà che ruotano attorno ad essa.

Tra le novità di questa edizione, da segnalare le iniziative fuori salone, per la scoperta
dei tesori di Lucca e la collaborazione con Res Tipica, l’associazione creata dall’ANCI
per la promozione delle identità territoriali, che ha contribuito ad allestire uno spazio dove
le produzioni tipiche della Toscana si offrono ai visitatori, in un vero e proprio mercato dei
sapori, delle tradizioni e della storia della nostra Regione.
DIREeFARE 16/18 novembre – Polo espositivo LuccaFiere, ex area Bertolli – Ingresso gratuito
16 novembre: inaugurazione ore 14.00 / 17 e 18 novembre: 9.00 – 18.00
Bus navetta dalla stazione FS per LuccaFiere, e viceversa, nelle seguenti fasce orarie:
17/18 novembre: dalle 09.00 alle 11.00
16/17/18 novembre: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 18.30
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