GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA.

L’ESPERIENZA DELLA SEGRETERIA TECNICA
PER IL GIUBILEO
ISTITUZIONI, UNIVERSITA’ E TERRITORIO NELL’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
ACCADE A ROMA…

AA.VV.
(a cura di Adele Tramontano)

-1-

INDICE

SOMMARIO
Prefazione ................................................................................. 9
L’esperienza della segreteria tecnica per il Giubileo ....................... 11
Capitolo I ................................................................................ 13
Istituzioni, Territorio ed Università. Un modello di sintesi: la
Segreteria Tecnica per il Giubileo ................................................ 13
I. 1 – La Segreteria Tecnica per il Giubileo ................................... 14
I. 2 – Il cantiere formativo progettato dalla Prefettura e dagli Atenei
pubblici romani ........................................................................ 20
I. 3 – Università, Istituzioni e Territorio. Accade a Roma nell’Anno
Santo della Misericordia… .......................................................... 27
I.4 - L’impegno delle Università del Lazio e di Roma per il Giubileo . 29
I.5 - Il Press Point Roma per il Giubileo ....................................... 31
Capitolo II ............................................................................... 35
Giubileo… che comunicazione! .................................................... 35
II. 1 - L’avventura della Redazione “Roma per il Giubileo” ............. 36
Segreteria Tecnica Giubileo e Tavolo sulla Comunicazione ........ 36
Il Piano di comunicazione ..................................................... 37
Infomobilità........................................................................ 37
Strumenti di comunicazione attivati ....................................... 38
II. 2 – Giubileo Digitale ............................................................. 65
Premessa: la prevedibile digitalizzazione dell’evento giubilare ... 65
Il disegno di ricerca ............................................................. 66
La raccolta delle informazioni ............................................... 67
Cleaning e preparazione dei testi .......................................... 74
Analisi dei dati .................................................................... 75

-2-

INDICE
Di cosa hanno parlato le fonti generaliste e quelle specializzate 78
Di cosa hanno parlato le persone .......................................... 84
Considerazioni di sintesi ....................................................... 86
Opere citate e consultate ..................................................... 87
Capitolo III .............................................................................. 88
Consolidato di spesa e riflessi economici. Un Giubileo sostenibile .... 88
III. 1 - Valutazione di impatto multidimensionale del Giubileo della
Misericordia ............................................................................. 89
Introduzione....................................................................... 89
Macroeventi e Microeventi .................................................... 91
Domanda e offerta turistica su Roma ..................................... 95
Un Giubileo sostenibile ...................................................... 100
Bibliografia ....................................................................... 109
III. 2 - Il consolidamento della spesa delle Amministrazioni Pubbliche
per la realizzazione del Giubileo della Misericordia ...................... 110
L’Armonizzazione contabile ed il consolidamento dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche .................................................. 110
La struttura del bilancio nelle amministrazioni locali e nello Stato
...................................................................................... 111
Il consolidato di spesa pubblica per il Giubileo ...................... 113
Risultati ........................................................................... 119
III. 3 – L’impatto macroeconomico del Giubileo della Misericordia
sull’area romana..................................................................... 135
1. Introduzione ................................................................. 135
2. Metodologia .................................................................. 137
3. L’indotto macroeconomico .............................................. 138
Bibliografia ....................................................................... 143
Capitolo IV ............................................................................ 145
Gli Strumenti di informazione e pianificazione cartografica condivisi
............................................................................................ 145

-3-

INDICE

IV.1 - Gli Strumenti di informazione e pianificazione cartografica
condivisi ................................................................................ 146
La Pianificazione integrata. ................................................. 146
La comunicazione operativa ............................................... 152
Il raccordo operativo in un unico sistema informativo territoriale.
...................................................................................... 153
Cartografia semplificata. .................................................... 155
City Forecast – Mappe di densità. ........................................ 156
Il crowd counting: analisi spaziale di Piazza San Pietro. ......... 158
Il valore della condivisione dei dati territoriali ....................... 160
Capitolo V .............................................................................. 163
Il Giubileo Straordinario della Misericordia: il primo “grande evento”
dopo l’abrogazione della disciplina dei grandi eventi .................... 163
V.1 - Il Giubileo Straordinario della Misericordia: il primo “grande
evento” dopo l’abrogazione della disciplina dei grandi eventi ........ 164
1. Premessa ..................................................................... 164
2. Il Giubileo Straordinario della Misericordia: fu vero grande
evento? ........................................................................... 165
3. Un ulteriore elemento di complessità del Giubileo: un grande
evento a carattere transnazionale. ...................................... 168
4. Un brevissimo excursus sull’inquadramento dei grandi eventi
nella normativa nazionale. ................................................. 172
5. La soluzione organizzativa adottata per il Giubileo Straordinario
della Misericordia: la Segreteria Tecnica per il Giubileo e le
(ordinarie) competenze del Prefetto di Roma. ....................... 177
6. Conclusioni ................................................................... 183
Capitolo VI ............................................................................ 187
Performance attività di project management interistituzionale della
STG - Quadro di sintesi delle attività svolte ............................... 187
VI.1 - Performance attività di project management interistituzionale
della STG - Quadro di sintesi delle attività svolte ....................... 188

-4-

INDICE
Introduzione..................................................................... 188
Le attività di coordinamento e project management
interistituzionale ............................................................... 189
I piani operativi ................................................................ 195
Prime indicazioni per il sistema di gestione e valutazione della
performance della STG ...................................................... 199
Capitolo VII ........................................................................... 203
L’eredità della Segreteria Tecnica ed il capitale sociale ed intellettuale
prodotto – L’autovalutazione .................................................... 203
VII.1 - L’eredità della Segreteria Tecnica ed il capitale sociale ed
intellettuale prodotto – L’autovalutazione .................................. 204
Un’eredità “leggera”, ma solida. .......................................... 204
Il metodo ......................................................................... 205
Gli strumenti di condivisione informativa e la Sala Gestione
Giubileo. .......................................................................... 206
Il Servizio Civile Nazionale. ................................................ 208
Istituzioni e Atenei. La “Terza Missione” ............................... 208
RINGRAZIAMENTI ................................................................... 211

-5-

Questa pubblicazione costituisce il frutto di un intenso lavoro di ricerca sviluppato dalla
Segreteria Tecnica per il Giubileo insieme con i tre Atenei Statali Romani.
Originata dalla lodevole, ed invero rara, esigenza, manifestata dalla Segreteria Tecnica,
di compiere un approfondito processo di autovalutazione circa i propri comportamenti
organizzativi, oltre che su un più complessivo impatto delle decisioni pubbliche in un
frangente strategico per l’intero Paese, essa non avrebbe avuto alcuna autorevolezza se
non vi si fossero dedicate le migliori energie intellettuali messe a disposizione dalle
Università pubbliche di Roma.
Ai rettori della Università di Roma La Sapienza, prof. Eugenio Gaudio, della Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, prof. Giuseppe Novelli, e della Università degli Studi
Roma Tre, prof. Mario Panizza, va, pertanto, il mio più sentito ringraziamento per aver
creduto in questa intuizione, aderendo al progetto con entusiastica partecipazione, con
ciò dimostrando, anche in questa occasione, un altissimo profilo istituzionale, degno
della secolare tradizione accademica della nostra Capitale.
Un ulteriore ringraziamento va ai referenti dei singoli progetti di ricerca, ai quali si deve
la completezza, il rigore e, in poche parole, la qualità delle conclusioni scientifiche cui la
presente pubblicazione è pervenuta: un patrimonio, questo, che si intende rassegnare
alle riflessioni dei decisori pubblici, oltre che della società civile, come prova della
profonda consapevolezza, e serietà, con la quale è stata affrontata, da parte
dell`amministrazione pubblica, la sfida - che di certo non mancherà di ripetersi in futuro
- della gestione di un grande evento, quale è stato il Giubileo Straordinario della
Misericordia.
Paola Basilone
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PREFAZIONE
Con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro lo scorso 20 novembre si è
concluso il Giubileo Straordinario della Misericordia e, con esso le attività operative della
Segreteria Tecnica del Giubileo, istituita con DPCM del 4 settembre 2015 per gestire le
complessa organizzazione dell’evento, eccezionale quanto inaspettato.
Per comprendere il carattere innovativo ed il valore del lavoro svolto durante l’Anno
Santo da questa snella e inedita struttura di missione congiunta con compiti di
coordinamento, abbiamo voluto tracciare un bilancio insieme agli Atenei pubblici
romani, Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, con i quali, grazie ad una felice intuizione
dell’allora prefetto di Roma, è stata avviata una feconda collaborazione che ha visto il
coinvolgimento di studenti, docenti e neolaureati nelle attività di comunicazione,
informazione, pianificazione, ma anche di analisi economica, economico-gestionale e
giuridica dell’azione svolta, anche in rapporto alla cornice giuridica dei grandi eventi.
Le parole di apprezzamento pronunciate da Mons. Fisichella nella conferenza stampa
conclusiva del Giubileo in Vaticano, che ha affermato: “la collaborazione tra l’Italia e la
Santa Sede è stata vincente perché attraverso l'impegno fattivo della Segreteria Tecnica,
presieduta dal Prefetto di Roma, tutte le iniziative giubilari, soprattutto i grandi eventi
che hanno visto un notevole flusso di fedeli, si sono potute svolgere in modo corretto e
sicuro, arrivando sempre a una soluzione condivisa, anche in presenza di difficoltà
gestionali oggettive”, meglio di ogni altra sintetizzano il senso dell’impegno profuso
dalle donne e dagli uomini che hanno collaborato alle attività della Segreteria Tecnica
per il Giubileo durante l’Anno Santo.
L’obiettivo, quindi, è quello di descrivere puntualmente i vari ambiti di intervento che
sono stati toccati (economico gestionale, giuridico, comunicativo ed informativo) e
l'efficace raccordo operativo tra le Amministrazioni statali, la Regione Lazio, Roma
Capitale e la Città Metropolitana di Roma, affinché il modello adottato con la Segreteria
Tecnica possa assurgere al ruolo di best practice per la pianificazione e la gestione dei
grandi eventi da parte delle Istituzioni italiane. Insomma una buona pratica che è
piaciuta agli operatori sul territorio ed ai loro dirigenti, come ho avuto modo di
constatare personalmente.
Competenza, professionalità, ma soprattutto massima disponibilità e passione di tutti
coloro che hanno operato a vario titolo per la buona riuscita del Giubileo sono stati il
motore di questi intensi dodici mesi di lavoro. All'elemento umano, imprescindibile,
vanno aggiunte sofisticate tecnologie di controllo e prevenzione e strumenti di
pianificazione e informazione cartografica condivisi ed al tempo stesso convergenti sulla
Sala gestione Giubileo, grazie ai quali sono state calibrate le necessità operative per
ciascuna iniziativa, garantendo ai flussi di pellegrini di muoversi in piena sicurezza.
Una sapiente azione di coordinamento corale in cui le strutture di safety hanno saputo
interagire con quelle preposte alla security, cui in particolare è toccato il gravoso
compito di assicurare l’incolumità di tutti e dare certezze nei luoghi di aggregazione a
San Pietro ed in tutta Roma in un momento in cui l’Europa è stata ferita dalla ferocia del
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terrorismo che si è fatto sentire con effetti disastrosi pochi giorni prima dell’avvio
dell’Anno Santo. Eppure, nel giro di poche settimane l’azione delle forze dell’ordine ha
ridato fiducia a turisti e pellegrini, che hanno apprezzato le misure di sicurezza adottate
frequentando in ogni occasione e numerosi i luoghi giubilari.
Ritengo che si sia raggiunto un risultato notevole anche nelle attività di comunicazione
ed informazione, grazie al contributo offerto da tutti gli attori istituzionali dapprima alla
realizzazione del Press Point e poi alla gestione congiunta della redazione, in cui
comunicatori professionali di tutte le amministrazioni hanno interagito e formato
centinaia di tirocinanti.
Oltre al concreto contributo alle attività redazionali, l'esperienza di collaborazione con
gli Atenei, ha reso possibili gli approfondimenti presentati con questo volume, grazie
all’impegno dei docenti, che hanno affiancato i giovani tirocinanti e gli Esperti della
Segreteria Tecnica per il Giubileo.
I contributi degli autori offrono un primo racconto ed una lettura, da diversi punti di
vista e secondo le diverse discipline scientifiche, della straordinaria avventura che si è
appena conclusa.
Nell’esprimere un sentito ringraziamento a tutte le amministrazioni ed alle persone che
hanno contribuito alle attività della Segreteria Tecnica per il Giubileo, desidero
manifestare il mio compiacimento per tutto ciò che questo volume rappresenta:
l’illustrazione di come le Istituzioni possano integrarsi ottenendo risultati superiori alla
somma dei singoli contributi e di come le Università possano affiancarle per giocare così
un ruolo determinante per il Territorio.
Tutto, con strumenti del tutto ordinari.
Mi auguro che questo volume riesca a trasferire al lettore la profondità dell'esperienza
maturata e il capitale umano ed intellettuale prodotto con l’attività e l’impegno di tutti
coloro che hanno contribuito alle attività della Segreteria tecnica durante il Giubileo
straordinario della Misericordia, anche grazie alla felice collaborazione con gli Atenei
statali romani.
Paola Basilone
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L’ESPERIENZA DELLA SEGRETERIA TECNICA PER IL
GIUBILEO

Con la chiusura della Porta santa della basilica di san Pietro si è
concluso il Giubileo Straordinario della Misericordia. L’Anno Santo, sin
dalla sua prima celebrazione nel 1300, ha voluto essere un’esperienza
forte di fede e di spiritualità proposta a tutta la Chiesa. Da allora, sono
cambiati i contesti e gli scenari, ma il Giubileo non ha perso la sua
carica di importanza nel cuore della gente. Lo testimoniano i
21.292.926 di pellegrini che, da tutte le parti del mondo, sono giunti a
Roma per attraversare la Porta santa dall’8 dicembre 2015 al 20
novembre 2016.
L’organizzazione di questo Giubileo straordinario poneva in primo piano
la sicurezza e la gestione delle tante persone che, inevitabilmente, si
sarebbero fatte pellegrine nella Capitale. A Giubileo terminato, non si
può non pensare con gratitudine alla collaborazione che, da subito, si
è instaurata tra l’Italia e la Santa Sede. Questa si è fatta concreta nella
Segreteria Tecnica che, presieduta dal Prefetto di Roma, ha garantito
un corretto svolgimento di tutte le iniziative giubilari, soprattutto in
occasione dei grandi eventi che hanno visto un notevole flusso di
pellegrini. Naturalmente, nelle molte riunioni organizzative, si sono
dovute superare diverse difficoltà; la cooperazione fattiva all’interno
della Segreteria, tuttavia, ha permesso sempre di giungere a una
soluzione condivisa per la sicurezza dei cittadini, dei pellegrini e dei
turisti. Queste pagine, raccogliendo vari dati statistici ed alcune
esperienze significative, ne testimoniano il grande impegno e il
concreto lavoro svolto dalla Segreteria Tecnica nel corso di questo
Anno. Un impegno spesso lontano dai riflettori, ma quotidiano e
assiduo: frutto di una bella collaborazione che si è espressa con
entusiasmo e passione
Al termine di questo Giubileo credo che si possa affermare, con
soddisfazione, che tutto si è svolto in maniera positiva, anche dal punto
di vista tecnico e della sicurezza. Sarebbe bello, infine, che ognuno
potesse fare proprie le parole che Papa Francesco ci ha consegnato
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nella sua Lettera Apostolica a conclusione dell’Anno Santo, Misericordia
et misera, perché ognuno, nella propria esperienza personale e
professionale, possa far crescere una “cultura della misericordia basata
sulla riscoperta dell’incontro con gli altri: una cultura in cui nessuno
guarda all’altro con indifferenza né gira lo sguardo quando vede la
sofferenza dei fratelli” (Misericordia et misera 20).

 Rino Fisichella
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I. 1 – LA SEGRETERIA TECNICA PER IL GIUBILEO
Ferdinando Santoriello1
Adele Tramontano2

Il Giubileo Straordinario della Misericordia è stato indetto ufficialmente da Papa
Francesco l’11 aprile 2015, con la Bolla “Misericordiae Vultus”. Il Santo Padre nel
fissare la durata dell’Anno Santo dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016, ha
stabilito che si sarebbe trattato del primo “Giubileo diffuso”, “celebrato a Roma così
come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa”.
L’indizione del Giubileo, però, merita di essere ricordata anche in relazione al
contesto storico, politico e sociale in cui versava la città di Roma, travolta degli
scandali di Mafia Capitale e nel pieno dei lavori della Commissione di accesso
antimafia.
Nel clima di attesa e di attenzione mediatica sulle istituzioni territoriali si era,
pertanto, verificata una sostanziale paralisi politico-amministrativa - aggravata da
un diffuso timore di incorrere in vizi di legittimità – parzialmente superata dopo la
relazione conclusiva del Prefetto con cui venivano essenzialmente esclusi profili di
responsabilità in capo all’amministrazione capitolina in carica.
Il Consiglio dei ministri, dunque, nella seduta del 27 agosto 2015, ha approvato il
Piano organico e coordinato degli interventi per il Giubileo Straordinario della
Misericordia, nello stesso giorno in cui veniva proposto3.
Quasi contestualmente, è stato affidato al Prefetto di Roma, pur nel rispetto delle
competenze e dei ruoli istituzionali di ciascun soggetto coinvolto, il compito di
assicurare una forma di alto coordinamento nella fase preliminare di pianificazione
e nella fase operativa della gestione degli eventi giubilari.
Il DPCM del 4 settembre 2015, infatti, ha assegnato al Prefetto di Roma
essenzialmente tre compiti:

Viceprefetto, Coordinatore della Segreteria Tecnica per il Giubileo.
Segretario Generale di fascia A**, Esperto della Segreteria Tecnica per il Giubileo.
3 Il Piano ha trovato parziale attuazione nel corso dell’anno giubilare, anche grazie ai fondi
stanziati con il decreto legge 25 novembre 2015, n.185, con una serie di interventi di decoro
urbano e di miglioramenti della viabilità, con particolare riguardo alle aree interessate dagli
eventi (cfr. D.C.S. Roma Capitale n. 30 del 18 marzo 2016, DGC n. 30 del 2 settembre 2016
e la successiva DGC n. 69 del 21 ottobre 2016.
1
2
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1. definire la cornice di pianificazione integrata per la gestione complessiva
dell’evento;
2. assicurare il raccordo operativo tra le attività delle Amministrazioni dello
Stato e le funzioni svolte dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di
Roma e da Roma Capitale in relazione al Giubileo Straordinario della
Misericordia;
3. assicurare la gestione e il coordinamento della comunicazione informativa,
inclusa quella attraverso il centro denominato Media Center per il Giubileo.
Nell’esercizio di tali funzioni, il Prefetto di Roma è stato affiancato da uno
strumento inedito, specificatamente indicato dal citato DPCM, consistente in una
Segreteria Tecnica, composta da 10 esperti designati dalle Amministrazioni
maggiormente coinvolte (Ministero dell’Interno, Regione Lazio, Roma Capitale,
Città Metropolitana, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Dipartimento della
Protezione Civile, Vigili del Fuoco).
Si tratta del primo evento gestito dopo l’abolizione della normativa sui grandi
eventi, quindi non viene prevista la figura del commissario straordinario, ma viene
di fatto rafforzato il ruolo di coordinamento provinciale del prefetto, senza alcun
potere derogatorio rispetto all’ordinario assetto delle competenze delle
amministrazioni coinvolte.
In soli due mesi di attività - e a seguito di oltre 60 riunioni degli 8 Gruppi di Lavoro
appositamente costituiti, nei quali sono state coordinate le 44 amministrazioni
coinvolte nell’evento giubilare – il lavoro svolto in seno alla Segreteria Tecnica ha
condotto alla definizione del documento recante la cornice di pianificazione
integrata per la complessiva gestione dell’evento giubilare, adottato dal Prefetto
di Roma in data 7 dicembre.
Tale risultato è stato possibile proprio grazie alla natura interistituzionale della
Segreteria Tecnica, intesa come organo collegiale di coordinamento spiccatamente
innovativo, peraltro aderente alle funzioni di direzione e coordinamento già proprie
del Prefetto ed ordinariamente esplicate attraverso lo strumento della conferenza
provinciale permanente di cui all’art. 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
Per l’esercizio delle attribuzioni connesse al raccordo operativo ed alla
pianificazione integrata la Segreteria Tecnica ha ideato, progettato e realizzato uno
schema organizzativo incentrato su tre pilastri fondamentali:
La pianificazione congiunta e coordinata
Attraverso l’attività degli otto gruppi di lavoro sono state definite distinte
pianificazioni, riguardanti la quantità, la qualità e la dislocazione delle risorse
impiegate, unificate sotto il profilo metodologico rispetto ai numeri di pellegrini
attesi ovvero alla peculiare composizione dei partecipanti agli eventi (es. ragazzi,
infermi ecc.), in relazione ai quali sono stati fissati crescenti livelli di complessità.
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Ciascun gruppo di lavoro ha, dunque, impostato la pianificazione di rispettiva
competenza secondo le note metodologiche condivise realizzando singoli piani di
settore.
Le distinte pianificazioni sono state, quindi, sovrapposte – così da definire la
“cornice di pianificazione integrata” richiesta dal DPCM. Tale sovrapposizione ha
consentito, peraltro, di evidenziare e risolvere preventivamente eventuali criticità,
evitando che si verificassero nel corso degli eventi.
La Sala Gestione Giubileo
La Sala, ubicata presso i locali del Comando della Polizia Locale di Roma Capitale ed
attiva per tutto l’anno giubilare, è stata dotata degli allestimenti necessari per un
funzionamento ad alta connettività con accesso sia ad un sistema cartografico
condiviso sia al sistema integrato delle telecamere di videosorveglianza.
La realizzazione della Sala – che si deve alla progettazione della Segreteria Tecnica
d’intesa con Roma Capitale, ha consentito di adottare, in particolare, due importanti
sistemi di comunicazione integrativa:
 Il sistema Radio TETRA, col quale è stato possibile utilizzare un unico

canale di trasmissione, assicurando le comunicazioni radio, per la
prima volta in modo contestuale, tra gli operatori delle distinte forze
dell’ordine e delle altre componenti deputate alla Safety,
normalmente attestati su distinti canali radio tra loro non
comunicanti;
 Il sistema cartografico IRIN, realizzato grazie ed un protocollo
d’intesa con SOGEI, che costituisce il canale primario per la
condivisione e visualizzazione in tempo reale delle informazioni
georeferenziate sugli scenari, inserite dalle Sale Operative connesse.
Nell’ambito degli applicativi tecnologici attivi presso la Sala Gestione Giubileo, è
stato inoltre sperimentato il progetto “BIG DATA”: un sistema di previsione dei
flussi di visitatori a 15 minuti, fondato su di un algoritmo che tiene conto dei dati
assunti dalle celle telefoniche.
Per la prima volta, dunque, le diverse forze di Polizia – e addirittura anche le
componenti civili del sistema di protezione civile – hanno operato congiuntamente,
avvalendosi di due strumenti di comunicazione integrati (unico canale radio e
sistema cartografico di gestione eventi).
La gestione dello “scenario”
Al fine di garantire un effettivo coordinamento delle componenti operative
impegnate sugli scenari degli eventi giubilari, la Segreteria Tecnica ha assicurato,
con la presenza degli Esperti e dei funzionari sugli scenari, il collegamento tra le
strutture deputate alla safety e quelle poste a presidio della security.
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Sulla base delle pianificazioni precedentemente concordate, secondo i distinti livelli
di flusso previsti, la Segreteria Tecnica ha costantemente garantito l’integrazione
tra l’attività di ordine pubblico e le altre funzioni, propriamente civili. In particolare:
 ha precisato, in apposito disciplinare, le attività di competenza della
protezione civile di Roma Capitale, puntualizzando le interrelazioni
con le altre strutture operative, di safety e di security;
 ha provveduto al coordinamento diretto delle attività dei volontari
del Servizio Civile Nazionale, selezionati a seguito di apposito bando
straordinario emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
occasione del Giubileo.
Le predette modalità di esercizio del “raccordo operativo” non hanno precedenti di
riferimento e segnano una soluzione innovativa per evitare forme di scollamento
tra le diverse componenti impegnate nella gestione di eventi complessi.
La gestione ed il coordinamento della comunicazione informativa
Il compito di garantire la gestione ed il coordinamento della comunicazione
informativa, “anche attraverso il Media center per il Giubileo” è stato assolto
dapprima con la realizzazione del Press point “Roma per il Giubileo” e,
successivamente, con la costituzione di una redazione composta, oltre che da
personale della Segreteria Tecnica, di Roma Capitale e della Città metropolitana a
di Roma, anche da studenti e laureati dei tre atenei pubblici romani.
La redazione ha assicurato in tutti i giorni dell’anno giubilare la comunicazione
informativa e di servizio attraverso il sito “RomaperilGiubileo”, l’App ed i profili
social.
Nato come strumento di servizio per raccogliere le informazioni presenti sui portali
istituzionali delle Amministrazioni coinvolte nella gestione del Giubileo, il sito ha
visto – nel corso dei mesi - accrescere la propria mission e ampliare l'asse
comunicativo, andando a cogliere anche gli aspetti narrativi/emotivi dell’evento ed
a raccontare come l’Anno santo veniva percepito dalla stampa internazionale.
La collaborazione con gli Atenei statali romani
Anche al fine di sopperire alla carenza di risorse specialistiche, particolarmente
avvertita all’inizio dell’attività della Segreteria Tecnica, si è ritenuto opportuno
attivare una forma di collaborazione con i tre Atenei statali romani (Sapienza, Tor
Vergata e Roma Tre) attraverso un protocollo d’intesa, allo scopo di acquisire un
contributo altamente qualificato nei settori di attività connotati da maggiore tasso
di scientificità (comunicazione istituzionale, cartografia, scienze giuridiche,
economiche e sociali), coinvolgendo studenti e laureati in qualità di tirocinanti.
Complessivamente sono stati attivati circa 250 tirocini curriculari ed
extracurriculari (destinati a laureati da meno di 12 mesi), cui hanno aderito circa
150 studenti e 20 neolaureati, retribuiti con i fondi resi disponibili dalla Presidenza
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del Consiglio. Molti studenti, infatti, hanno voluto rinnovare i tirocini anche oltre il
completamento del ciclo necessario per il conseguimento dei crediti formativi
previsti dagli atenei.
Il Protocollo d’Intesa parte dalla considerazione della necessità che le Università
statali romane, alla stregua delle altre amministrazioni operanti sul territorio,
collaborino tra loro in funzione dell’interesse pubblico, contribuendo in modo
significativo a realizzare migliori condizioni di efficienza, efficacia ed economicità,
anche al fine del rilancio dell’immagine del Paese nell’opinione pubblica
internazionale.
Ciò anche in ragione del fatto che tra le finalità istituzionali delle Università
pubbliche un ruolo di particolare rilevanza è attribuito alla c.d. “terza missione”,
intesa quale promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni delle comunità in
termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e sviluppo economico e sociale.
Le Università, pertanto, hanno fornito il proprio contributo sia in termini scientifici
che operativi relativamente:
 alle attività di comunicazione presso il Press Point per il Giubileo;
 alla gestione della cartografia informatizzata presso la Sala Gestione
Giubileo;
 all’analisi ed alla valutazione sotto il profilo economico-finanziario e
gestionale delle spese sostenute, delle attività svolte e dei risultati
ottenuti dalla Segreteria Tecnica per il Giubileo.
Tali attività sono confluite in specifici progetti, che vedono protagonisti gli stessi
tirocinanti, in un’attività di ricerca e rappresentazione dei risultati conseguiti in
relazione a:
 Area economica (Consolidato di spesa pubblica-impatti
macroeconomici e impatto microeventi)
 Area economico-gestionale (Attività di project management
interistituzionale della Segreteria tecnica Giubileo)
 Area comunicazione-marketing (Giubileo digitale)
 Area cartografia-GIS (strumenti di informazione e pianificazione
cartografica condivisi)
 Area giuridica (la disciplina in materia di grandi eventi)
La collaborazione attivata con le Università ha favorito lo sviluppo di un ambiente
unico di lavoro, formazione e ricerca applicata in cui gli studenti ed i tirocinanti
hanno avuto l’opportunità di acquisire conoscenze e maturare professionalità,
contribuendo con idee e spunti innovativi alle attività istituzionali
dell’Amministrazione e realizzando, peraltro, lavori originali quali:
 “Camminiamo insieme. Guida ai cammini Giubilari”, una guida turistica che
ripercorre in senso laico i percorsi giubilari, lasciando così una testimonianza
che resisterà anche quando non vi sarà più traccia delle segnalazioni
colorate che durante il Giubileo hanno guidato i pellegrini lungo le strade di
Roma alla ricerca dei luoghi sacri,
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 “Analisi statistica e cartografica della gestione dei grandi eventi giubilari”,
che costituisce il primo approfondimento in lingua italiana dell’utilizzo della
tecnica di crowd counting applicato all’area di San Pietro;
 “Benedetti Tirocinanti”: un fumetto che, attraverso i suoi singolari
personaggi, racconta la vita della redazione ed alcuni dei più importanti
eventi religiosi, ma anche laici, che hanno caratterizzato l’Anno Santo.
Misurare l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini che hanno collaborato in
seno alla Segreteria Tecnica per il Giubileo è un compito arduo, anche perché,
nonostante le lunghe riunioni, le discussioni e le visioni non sempre condivise, la
scarsezza del tempo a disposizione e delle risorse finanziarie disponibili ha reso
necessaria l’individuazione di soluzioni innovative, ove possibile a costo zero,
ovvero “recuperando” strumenti e dotazioni già nella disponibilità degli enti
partecipanti e condividendoli.
In questo volume è trattato, tra l’altro, il tema della sostenibilità delle attività svolte,
che è anche un po’ la cifra di come la Segreteria Tecnica abbia dovuto “fare di
necessità virtù”, attraverso il recupero e la condivisione.
È così che è nata la Sala Gestione Giubileo ed è stato condiviso l’utilizzo dei
dispositivi radio Tetra, entrambi messi a disposizione da Roma Capitale ed
implementati con uno stanziamento della Segreteria Tecnica.
Ed è così che è nato il Press point Roma per il Giubileo, nei locali messi a disposizione
con un finanziamento della Regione Lazio, allestiti con una sponsorizzazione ed
animati da personale delle varie amministrazioni e dai giovani tirocinanti messi a
disposizione dagli Atenei.
L’auspicio di chi scrive è che lo straordinario spirito di condivisione e di
collaborazione che ha ispirato l’attività di tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita degli eventi giubilari possa costituire un riferimento anche per i futuri grandi
eventi che coinvolgeranno la Capitale.
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I. 2 – IL CANTIERE FORMATIVO PROGETTATO DALLA PREFETTURA
E DAGLI ATENEI PUBBLICI ROMANI
Mario Morcellini4

1. La mappa dei valori culturali dell’esperienza
L’Università è il simbolo stesso della capacità dell’uomo di tenere insieme tradizione e
innovazione, passato e futuro, genio e rigore, confermandosi nel tempo come il frutto
di una sorta di “ritualità laica”. Per sua stessa natura non poteva quindi chiudere gli occhi
sull’evento/Giubileo. Esso costituisce il rinnovamento nel tempo di una clamorosa
invenzione culturale (la potremmo definire l’inaugurazione del marketing sociale)
consistente nell’additare un obiettivo spirituale e simbolico a ingenti masse di
popolazione.
Pur tenendo conto della legittima polemica sulla commistione tra obiettivi spirituali
e mercato delle indulgenze – su cui si innesterà la clamorosa polemica de “Le 95 tesi” di
Lutero di cui ricorre il cinquecentenario – gli aspetti di istituzione di un evento innovativo
e ripetuto nel tempo restano una delle straordinarie benemerenze di Bonifacio VIII. Non
ignoriamo ovviamente che i precedenti di una invenzione come quella che stiamo
descrivendo finiscono per essere sempre molti e non necessariamente coerenti: si va
dall’etimo ebraico del “yobel” (primitiva tecnologia comunicativa che segnalava
l’indizione del Giubileo) alle invenzioni francescane delle perdonanze; ma resta il fatto
che solo il processo di istituzionalizzazione voluto dal Papa Caetani resterà nei secoli e
arriverà fino a noi. Colpisce, per un nucleo di studiosi che riflettono sulla società e sui
suoi messaggi, l’impressionante articolazione dei significati e dei temi: l’esperienza
religiosa, ovviamente centrale, ma anche quella culturale, economica, di formazione per
non citare l’impatto avuto dai Giubilei sul continuo rifacimento dei paramenti urbanistici
di Roma e delle sue Chiese.
Dal punto di vista dei compiti formativi dell’Università, dunque, occorre cercare di
metter mano ai diversi significati del Giubileo, dalla ricostruzione storica al contributo
culturale5 e letterario, senza dimenticare una complessiva rilettura di un fatto sociale di
proporzioni mondiali quale evento comunicazionale, aperto per di più ai mondi social.

Prorettore alle Comunicazioni Istituzionali Sapienza.
Non stupisca l’interesse scientifico e culturale di un Dipartimento come il Coris –
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma – che, intitolato all’intreccio
tra Scienze Sociali e Comunicazione, vede in questo tipo di eventi un terreno di applicazione
culturale e scientifica senza eguali. In tempi non sospetti, infatti, nell’editoriale “Il Giubileo è
4
5
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Infine, è utile ricordarlo: nella convocazione del Giubileo si scorge tanto l’aspetto
del dono - sempre più importante in un tempo di crisi e lacerazioni – quanto quello del
“farsi carico” della fragilità personale e sociale degli individui. Nulla è più importante del
fatto che siano proprio i più giovani, stagisti e tirocinanti, coadiuvati da Atenei e
Istituzioni, ad appropriarsi delle criticità/opportunità di questo evento: tanto per
formarsi al lavoro e, più in generale, alla vita; quanto per insegnare alle Istituzioni il loro
inestimabile valore d’uso e soprattutto di scambio e di identità.
2. L’impegno per il Giubileo come interpretazione della Terza Missione
Il Giubileo della Misericordia ha segnato uno spartiacque nella capacità organizzativa dei
grandi eventi per Roma, offrendo un’immagine della capitale e delle sue potenzialità
ben diversa da quella così cara alla raffigurazione giornalistica dei mali della città.
Ovviamente tutto questo assume valore solo se noi sapremo affiancare al lavoro di
documentazione della collaborazione generosamente proposta a suo tempo dal
Prefetto Gabrielli, un’attività di valutazione del lavoro condotto e una conseguente
comunicazione dei valori culturali di questa esperienza.
Prendiamo dunque le mosse dall’assunzione di consapevolezza di ciò che è stato
realizzato prima e durante l’anno Giubilare indetto da Papa Francesco. Occorre dire con
chiarezza che l’iniziativa è stata assunta dall’allora Prefetto di Roma che ha
letteralmente investito nell’apertura di un cantiere di collaborazione anzitutto con gli
Atenei pubblici romani, a cui è stata affidata la sfida di un esperimento che fosse insieme
di aggiornamento formativo, primo orientamento al lavoro e, occorre aggiungerlo,
attivazione di un rapporto stretto fra giovani e istituzioni. È stata quest’ultima la partita
più impegnativa nella sensibilità degli Atenei, perché non c’è dubbio che le ventate
dell’antipolitica – comprensibili ma certamente amplificate dai media - rischiano di
deformare la sensibilità giovanile, ivi inclusa quella degli studenti universitari, entro una
visione certamente unilaterale del rapporto tra cittadini, società e istituzioni.
Coerentemente, le università hanno raccolto la proposta del Prefetto valutandola non
solo come una chance di formazione di studenti e laureati ma anche come prima prova
pubblica di un impegno a interpretare collegialmente i valori della Terza Missione, anche
tenendo conto di una collaborazione dei Rettori della capitale del Lazio, che come
diremo più avanti, ha offerto anche altre forme di riflessione culturale sotto la spinta del
Presidente della CRUL con la piena collaborazione di tutti i Rettori laziali.
È stato dunque un clima da “pienezza dei tempi” a favorire non solo questa
collaborazione interistituzionale ma anche un posizionamento degli Atenei sull’opinione
pubblica e la cittadinanza radicalmente nuovo e impernato sulla stimolazione culturale
della città, in quel momento governata protempore dal commissario Tronca. A tal
sempre un avvenimento” evidenziavo l’importanza di «aprire un cantiere di convocazione
culturale intorno al Giubileo».
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proposito, l’ideazione di un tavolo tecnico immediatamente promosso per guidare e
orientare la sperimentazione, ovviamente aperto ai docenti designati dai Rettori in
rappresentanza degli Atenei, ha prodotto una linea di collaborazione didattica e
scientifica ed ha costituito una novità radicale che, se capitalizzata, può fare da scuola
per le possibili collaborazioni future tra strutture governative e università del territorio.
Ma c’è da dire di più: il progetto di selezionare studenti universitari, e
successivamente anche laureati, quali stagisti e tirocinanti al servizio della
comunicazione e infrastrutturazione degli eventi giubilari ha rappresentato, già di per
sé, una piccola rivoluzione culturale. Per di più l’esperienza ha come sempre riempito di
contenuti e rafforzato con la vivacità dei contributi giovanili un ponte di collaborazione
tra istituzioni e formazione, riannodando un filo di rilegittimazione delle istituzioni.
Si è determinato così un prezioso momento di incontro fra territorio e studenti che
si sono misurati con un grande evento religioso che, per sua stessa natura, convoca
persone provenienti da tutto il mondo. Non c’è bisogno di sottolineare ulteriormente la
concreta chance di preparazione professionale che si è così aperta per tanti giovani che
forse avrebbero distrattamente seguito il Giubileo solo attraverso gli schermi della Tv o
dei social media.
Per far sì che l’evento non resti una pagina positiva unica nella storia della Capitale,
il Comitato Guida per l’attuazione del protocollo d’intesa, guidato dal Viceprefetto
Santoriello e dal Segretario Generale Tramontano, ha proposto una serie di iniziative e
eventi per valorizzare pienamente quanto è stato fatto. Ciò si lega a un importante
dettaglio emerso nelle prime riunioni con i Rettori e in cui era stato esplicitamente
previsto un momento di autovalutazione dell’esperienza anche finalizzato a eventuali
proposte di continuità.
In particolare, a settembre 2016, appena due mesi prima la fine dell’anno giubilare,
sono emerse due principali proposte per consegnare alla memoria della Capitale e della
Regione le attività di quest’ultimo e prezioso anno: la realizzazione di una serie di
seminari e la stesura del presente volume, entrambi con il chiaro obiettivo di valorizzare
e amplificare il lavoro portato avanti da stagisti e tirocinanti. Difatti, quest’ultimi, oltre
ad avere compiuto il loro tirocinio a supporto delle attività di comunicazione e
cartografia hanno svolto, coadiuvati sia da docenti delle università pubbliche romane,
sia da tecnici riconducibili al Tavolo Tecnico, una serie di ricerche volte a capitalizzare
l’esperienza giubilare e ad avviare esperienze e procedure di valutazione in itinere ed ex
post degli interventi condotti.
Le proposte di continuità di collaborazione sono state rappresentate anche alla
riunione della CRUL del 13 ottobre 2016 a cui ho sottoposto sia la scelta di seminari finali
che l’indicazione di un incontro di autovalutazione con gli studenti, destinato anche a
valutare e formulare proposte di continuità.
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L’obiettivo di questi seminari, che il volume tenterà di sintetizzare e restituire al
lettore, è quello di rendicontare sia le attività di tirocinio che quelle di ricerca, in un
gruppo di eventi (dedicati a ciascuna area tematica), per ottimizzare a capitalizzare
questo incontro alleanza fra Istituzione e Università tanto in una logica di scambio e
valorizzazione reciproca, quanto in termini di riconoscimento dell’evento Giubilare
come esempio virtuoso di applicazione della Terza Missione.
3. Una concreta interpretazione della Terza missione: i convegni degli Atenei del Lazio
sulla sostenibilità
È giusto qui ricordare che l’impulso dato originariamente dal Prefetto Gabrielli ha
trovato anzitutto nei Rettori dei quattro Atenei pubblici romani e poi nell’intera CRUL e
nel suo presidente una pronta risposta di condivisione. Su queste premesse, siamo
riusciti a coinvolgere nella progettazione di una riflessione della comunità scientifica
tutti gli Atenei romani e laziali, individuando nello “sviluppo sostenibile e responsabile”
un modo specifico con cui l’accademia si poneva di fronte a una tematica come quella
della Misericordia, coraggiosamente rivendicata da Papa Francesco, come headline
dell’evento Giubilare, che ha addirittura aumentato la visibilità dell’accordo fra
Prefettura e i tre Atenei chiamati a mettere a disposizione i migliori talenti in qualità di
tirocinanti.
Volendo offrire una breve sintesi del ricco lavoro accademico e divulgativo degli
Atenei laziali non possiamo che soffermarci sul concetto di sostenibilità che ha
funzionato da vero e proprio filo rosso fra i quattro “Dialoghi sulla sostenibilità”.
L’obiettivo primario era dunque quello di esplicitare il legame tra diversi temi, designati
dal CRUL e sottoposti a riflessione, e l’emergente paradigma della sostenibilità che si sta
affermando sempre più quale possibile piattaforma di coesione e governabilità della
società.
Il primo convegno, dal titolo “Ambiente, Città e Territorio”, ha evidenziato
l’esigenza di mettere in luce il più classico dei temi correlati alla sostenibilità, quello
dell’ambiente. L’evento, tenutosi mercoledì 30 marzo 2016 presso dell’Università degli
Studi di Roma Tre, oltre a godere della presenza, fra gli altri, del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha potuto avvalersi di docenti
(provenienti da tutti gli Atenei laziali), esperti e professionisti del settore che hanno
contribuito a costruire un quadro articolato delle maggiori istanze che
contraddistinguono il rapporto fra sostenibilità e ambiente.
Il secondo, svoltosi venerdì 22 aprile 2016 presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, ha rappresentato un forte momento di riflessione sul rapporto fra i
continui progressi della scienza nel campo della salute e del benessere e le relative
ricadute in termini di sostenibilità sociale e economica. Il titolo, “Scienza e Benessere”
ben evidenzia questa dualità, che ha rappresentato anche il fulcro della lectio magistralis
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di Giuseppe Remuzzi, Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” di Milano.
Il terzo, all’insegna dello “Sport e del capitale umano” e dalla natura fortemente
connotata, si è svolto lunedì 9 maggio presso l’Università di Roma Foro Italico. In
quell’occasione si è affrontato il complesso rapporto fra sport come volano di inclusione
sociale, di promotore di stili di vita “sostenibili”, di vero e proprio pretesto e stimolo per
la realizzazione di infrastrutture in grado di arricchire il territorio e accogliere piccoli e
grandi eventi. La lectio di Michele Uva, Direttore Generale della FIGC, ha voluto ribadire
proprio l’indissolubile rapporto fra sport e territorio nella realizzazione di un capitale
sociale condiviso.
Il quarto e conclusivo evento, tenutosi alla Sapienza Università di Roma il 18 maggio
2016, ha trovato la sua ragion d’essere nell’intersezione fra sostenibilità e cultura.
Intitolato “Una cultura per la società dell’informazione” il convegno ha tracciato una
linea di giunzione fra la libertà della rete, la parità di genere e le nuove generazioni, non
tralasciando temi quali: management e valorizzazione dei beni culturali e il dilagare delle
cosiddette periferie sociali. Anche attraverso la lectio del Presidente del Senato, On.
Pietro Grasso, il tentativo è stato quello di ricapitolare i temi dentro una visione critica
dell’attuale modello di sviluppo, richiamando l’attenzione su una, non più rimandabile,
adesione di tutta la società, ivi comprese le istituzioni formative, ai principi della
sostenibilità. Quest’ultimo appuntamento ha anche prodotto un volume, intitolato “IV
Dialogo sulla sostenibilità”, distribuito a tutti i partecipanti, a testimonianza del loro
lavoro.
I Dialoghi sulla sostenibilità hanno rappresentato un esempio virtuoso dell’impegno
degli Atenei laziali nella lettura delle diverse implicazioni del Giubileo ed hanno
funzionato ancora una volta come pretesto culturale per mettere in campo saperi e
risorse umane nella valorizzazione del territorio. Inoltre, dai lavori dei quattro convegni
è stato redatto un volume cumulativo dei contributi6 che restituisce al lettore la densità
di un dibattito che si è giovato della disponibilità di docenti, ricercatori e professionisti.
4. Incontri, seminari ed eventi. La collaborazione con “Roma per il Giubileo”
La proficua collaborazione tra Atenei e Segreteria Tecnica per il Giubileo ha avuto oltre
che un retroscena fatto di convenzioni, riunioni e “lavoro d’ufficio” una ribalta articolata
in diversi appuntamenti, che hanno permesso di dare pubblica visibilità al lavoro della
Segreteria, del Press Point “Roma per il Giubileo” e di tutti gli studenti (ed ex studenti)
coinvolti nelle attività.
Per una ricostruzione puntuale delle tematiche e dei contributi affrontati in ciascun convegno
si rimanda al volume “Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016” curato dal CRUL e disponibile
per
il
download
al
link:
http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/dialoghi/article/view/938/886
6
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In particolare, in questa sede, non possiamo dimenticare:


Le giornate di formazione.
La prima è avvenuta il 14 dicembre 2015 alla Sapienza Università di Roma e
dedicata ai tirocinanti in vista del loro ingresso nella redazione di “Roma per il
Giubileo”, che si è svolta alla presenza dei docenti delegati dagli Atenei e del
Coordinatore STG, il Viceprefetto Ferdinando Santoriello. Nella stessa giornata,
che ha visto avvicendarsi i soggetti che a diverso titolo e con diversi ruoli hanno
partecipato alle attività di pianificazione operativa e di gestione della
comunicazione, ad appena sei giorni dall’apertura dell’anno giubilare, la
Dottoressa Luciana Coretto ha colto l’occasione per presentare le attività del
Press Point, come un punto stampa complementare alla Sala Stampa Vaticana e,
al tempo stesso, sede della redazione “Roma per il Giubileo”, in cui convergono
le diverse componenti istituzionali per la gestione unitaria della comunicazione.
La seconda, del 20 maggio 2016 presso la Scuola Nazionale di Amministrazione,
rivolta ai nuovi 152 tirocinanti e durante la quale sono stati descritti dai vari
esperti della Segreteria, le attività in cui si articola il lavoro della stessa e a cui i
tirocinanti sono chiamati a partecipare: pianificazione dei servizi di safety, piano
della mobilità per la gestione degli eventi giubilari, gestione del volontariato di
protezione civile, strategie di comunicazione.



L’evento, “Il Giubileo ieri e oggi, tra storia, cultura e beni culturali”, tenutosi il 22
febbraio 2016, nel Press Point – Roma per il Giubileo, durante il quale si è posto
in evidenzia il ruolo del Giubileo, tanto come evento religioso, quanto come
volano di rinnovamento sociale, culturale, artistico e architettonico della città,
non a caso si collocava in una serie di attività denominate proprio: Il Giubileo
come esperienza culturale e formativa.



La presentazione del volume “Da un giubileo all’altro. La cultura della dolcezza a
Roma tra rinascimento e barocco” avvenuta il 14 aprile nel Press Point di Roma
per il Giubileo, alla presenza dell’autrice, June di Schino, dell’allora Prefetto,
Franco Gabrielli e dei professori Rino Caputo e Ernesto di Renzo.



I progetti didattici del Giubileo come quello dedicato alla narrazione dell’evento
giubilare, dal titolo “Raccontiamo il Giubileo”, realizzato sotto forma di contest
e rivolto agli alunni delle scuole primarie per il mese di febbraio 2016.



La presentazione, del 29 marzo 2016 presso l’Auditorium dell’Istituto Centrale
per i Beni Sonori ed Audiovisivi, alla presenza del Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo Dario Franceschini, del progetto “Le vie del Giubileo: venti
percorsi culturali a Roma per venti secoli di storia, arte e religioni”



Il dibattito dedicato ai temi della “Misericordia e abolizione pena di morte”
tenutosi il 27 ottobre 2016, presso il Press Point di Roma per il Giubileo, alla
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presenza del Garante Nazionale per i diritti dei detenuti e delle persone private
della libertà personale.



La presentazione il 23 giugno 2016 del “Giubileo delle università e dei centri di
ricerca” svoltosi dal 7 all’11 settembre 2016, presso LUMSA - Libera Università
Maria Santissima Assunta. L’evento di presentazione ha permesso di chiarire
ancora una volta il rapporto indissolubile tra il Giubileo e le Università. Secondo
Monsignor Leuzzi, a cui sono stati affidati i saluti iniziali, infatti: “a differenza
delle altre due missioni dell’Università - didattica e ricerca - la Terza Missione,
quella della progettualità sociale, deve essere animata da uno speciale
coinvolgimento personale del docente, tale da fare della sua attività una vera e
propria opera di misericordia”. Conoscere, allora, “significa essere
misericordiosi” ha continuato il vescovo “perché si tratta di costruire il futuro
delle nuove generazioni. Una conoscenza che aiuta la società a guardare avanti
con fiducia”7.

I seminari su cui verte più strettamente questo volume rappresenteranno, tanto un
momento di rendicontazione delle attività poste in essere durante i tirocini e stage,
quanto l’occasione per valorizzare il ruolo che questo genere di collaborazioni ricoprono
nella carriera accademico-formativa degli studenti che ne prendono parte. La
caratteristica peculiare deriva dalla totale centralità delle attività scientifico culturali
realizzate dagli studenti coadiuvati da docenti e tecnici. Sono infatti previsti tre incontri
che rimandano a diverse aree di interesse. In particolare gli eventi sono articolati come
segue: il primo, dedicato all’Area Economica, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, volto a presentare gli studi condotti sulla spesa pubblica per il Giubileo della
Misericordia e sugli impatti macroeconomici attesi e sulla misurazione del valore creato
attraverso il coordinamento interistituzionale. Altri due seminari sono in programma
presso l’Università degli studi Roma Tre, sui temi della Comunicazione, del Marketing e
degli strumenti di Cartografia Digitale. Infine, l’ultimo evento prevede una disamina ed
un approfondimento della disciplina giuridica in materia di “Grandi eventi” ed una
sessione di autovalutazione delle attività di tirocinio e stage da parte degli studenti.

7

Tratto dal sito realizzato dalla STG in occasione del Giubileo “Roma per il Giubileo”
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I. 3 – UNIVERSITÀ, ISTITUZIONI E TERRITORIO. ACCADE A
ROMA NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA…
L. Rino Caputo8

Serpeggia ancora oggi, qua e là nel mondo universitario, la malintesa concezione di
un’autonomia operativa chiusa al rapporto con le istituzioni e la società civile. Beninteso,
non si vuol dire che manchino i raccordi e, anzi, negli ultimi decenni, si sono sempre più
intrecciati progetti, convenzioni, intese di vario genere e scopo. Il punto è stato, però,
spesso, quello di temere che l’incontro stabile e organico con interlocutori istituzionali
potesse impedire, in qualche modo, il libero esercizio della pur irrinunciabile espressione
universitaria.
Ecco perché, quando alle tre Università pubbliche di Roma e, ‘pour cause’, alla Lumsa, è
stato proposto di collaborare con l’appena istituita Segreteria Tecnica del Giubileo,
struttura della Prefettura di Roma, il problema è stato quello di intendere bene l’ambito
dell’intervento, prima ancora che gli obiettivi e le (possibili) risultanze.
L’esito è oggi ben visibile a tutti. Lungi dall’esacerbare un tradizionale
antiistituzionalismo reciproco, Università e Prefettura hanno collaborato
convintamente, intensamente, proficuamente e, infine, perché non dirlo?, felicemente.
La novità qualitativamente strutturale è stata quella di voler individuare, fin dall’inizio,
campi inediti di collaborazione. E, nel rispetto costante della dimensione ‘laica’ delle
realtà coinvolte, si è inteso valorizzare la dimensione socioculturale dell’istanza
precipuamente religiosa del Giubileo della Misericordia.
All’inizio della sua peripezia oltremondana, salvifica nelle speranze ma positiva solo alla
fine, Dante incontra Virgilio “che per lungo silenzio parea fioco”. La materializzazione di
quello che sarà la guida conoscitiva per eccellenza, è indubbiamente spettrale, ‘da (far)
paura’. E il viandante smarrito non può che chiedere misericordia: “Miserere di me,
gridai a lui, qual che tu sii, od ombra o omo certo.” (Inferno I, vv. 65-66)
La Misericordia si lega inscindibilmente e preliminarmente, come si può notare, alla
Conoscenza che salva o che, in ogni caso, migliora la condizione umana.
Ecco perché l’intervento delle Università ha individuato nel grande, complesso e attuale
tema della ‘sostenibilità’ il campo più congeniale di espressione della propria autonomia
scientifico-didattica. E, così facendo, gli Atenei romani hanno reso sempre più evidente
il loro nuovo ambito della Terza Missione, nell’incontro con le istituzioni statuali e tutte
Ordinario di Letteratura Italiana e Delegato del Rettore per l’Accoglienza, l’Orientamento, il
Tutorato e la Cultura dell’Università di Roma “Tor Vergata”
8
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le altre realtà operanti nella società civile, a partire dalla Chiesa che ha promosso il
Giubileo della Misericordia.
Inoltre gli Atenei romani hanno dato prova di coesione davvero inedita rispetto a
modalità (troppo) prudenti o riduttivamente autosufficienti, nel lontano e vicino
passato. Gli studenti tirocinanti hanno risentito di tali benefici effetti, acquistando
proficui vantaggi formativi esperienziali e professionali e le stesse strutture operative se
ne sono concretamente giovate.
Un lascito importante per tutti coloro che, dopo la conclusione dell’Anno Giubilare,
vorranno ritornare a questi presupposti per continuare la bella impresa che ha fatto
cospirare Strutture e Persone per un Bene al quale, credo, è assicurata ogni
Misericordia!
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I.4 - L’IMPEGNO DELLE UNIVERSITÀ DEL LAZIO E DI ROMA PER
IL GIUBILEO
M. Panizza9

Le Università del Lazio hanno avviato con la Prefettura di Roma proficue attività
congiunte nell’ambito di una collaborazione inedita e innovativa che ha coinvolto, sul
piano culturale e scientifico, docenti e studenti. Grazie al coordinamento CRUL, i quattro
Atenei romani (Foro Italico, La Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata) e le altre Università
del Lazio hanno affrontato i temi legati al Giubileo della Misericordia attraverso la chiave
interpretativa della sostenibilità. Tra queste iniziative, ha assunto particolare rilievo una
serie di convegni, intitolati “Dialoghi sulla sostenibilità – Roma 2016”, che hanno
accompagnato le istituzioni accademiche nelle attività di ricerca e divulgazione. I quattro
incontri realizzati sono nati da un percorso rigorosamente accademico, basato
sull’approfondimento della conoscenza con lo scopo di presentare una riflessione sul
tema della Sostenibilità intesa come Responsabilità e declinata nei suoi aspetti più
significativi: “Ambiente, città e territorio” (coordinamento Roma Tre), “Scienza e
benessere” (coordinamento Tor Vergata), “Sport e capitale umano” (coordinamento
Foro Italico), “Una cultura per la società dell’informazione” (coordinamento Sapienza).
L’altra iniziativa, presentata in questo volume, nasce in seno al Comitato Guida per
l’attuazione dell’accordo tra Prefettura e atenei statali romani. In tale ambito si è
realizzata un’intensa collaborazione che ha visto studenti universitari e neolaureati
coadiuvare la Segreteria Tecnica per il Giubileo nelle sue attività e collaborare a gruppi
di ricerca a composizione mista interateneo guidati dai nostri docenti e ricercatori, con
l’obiettivo di approfondire i diversi aspetti del modo in cui le amministrazioni e le
persone hanno vissuto questo evento straordinario. Il progetto, articolato su vari
obiettivi coordinati, ha adottato un approccio interdisciplinare, del tutto innovativo.
All’interno di questo progetto gli atenei hanno coordinato analisi economico-gestionali
e giuridiche oltre ad attività di comunicazione, pianificazione e informazione.
Roma Tre ha sviluppato il progetto “Giubileo Digitale” focalizzandosi in particolare sul
tema della comunicazione digitale, non solo attraverso l’analisi di quanto riportato dai
media, ma anche attraverso le opinioni dei singoli utenti del web.
Tutte le iniziative presentate si inquadrano perfettamente all’interno della terza
missione che gli atenei perseguono ricercando una continua interazione tra le attività
accademiche e il territorio. La collaborazione interateneo, infatti, contribuisce a
rafforzare l’impegno delle Università non solo alla preparazione professionale dei suoi
laureati, ma anche alla la formazione dello “studente-cittadino”, attraverso la
9

Rettore Università degli Studi di Roma Tre, Presidente CRUL.
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promozione di iniziative di cultura inclusiva e di interesse sociale. L’auspicio è che questa
prima forma di collaborazione generalizzata, capace di coinvolgere atenei, studenti e
stakeholders, possa rappresentare un nuovo modo di interpretare il ruolo delle
università. La terza missione infatti, affronta punti di vista diversi dando risalto a una
visione che non è più legata e circoscritta ai soli ambienti accademici, ma che esce nel
territorio e ne diventa motore principale. L’impegno comune è che questa esperienza
rappresenti un’importante eredità scaturita dal Giubileo della Misericordia, ma anche
un punto di partenza per la comunità accademica e il territorio.

- 30 -

Capitolo I

Istituzioni, Territorio ed Università. Un modello di
sintesi: la Segreteria Tecnica per il Giubileo

I. 4

Il Press Point Roma per il Giubileo
L. Coretto – A. Tramontano

I.5 - IL PRESS POINT ROMA PER IL GIUBILEO
Luciana Coretto10
Adele Tramontano

Oltre al compito di definire la cornice di pianificazione integrata per la gestione
complessiva dell’evento giubilare, il DPCM del 4 settembre 2015, come
precedentemente ricordato, assegnava al Prefetto di Roma, “la gestione e il
coordinamento della comunicazione informativa, inclusa quella attraverso il Media
Center per il Giubileo”.
All’indomani dell’istituzione della Segreteria tecnica è risultato, dunque, chiaro, che alla
stessa era assegnato anche il compito di allestire il Media Center per il Giubileo, previa
verifica con le strutture vaticane della eventuale praticabilità di una soluzione condivisa,
nonché delle dimensioni e delle attrezzature necessarie, oltre che dell’eventuale
disponibilità di spazi nelle zone limitrofe a Piazza San Pietro. Contestualmente, si è
avviato un confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri volto a condividere da
un lato le soluzioni ipotizzate e, dall’altro, l’iter giuridico-amministrativo più efficace,
attesa la ristrettezza del tempo a disposizione, la totale assenza di risorse finanziarie e
la assenza di poteri derogatori in capo al Prefetto di Roma.
Contemporaneamente, si è avviato un percorso di collaborazione con i tre Atenei statali
romani (Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre) volto a coinvolgere gli stessi
nell’organizzazione dell’evento sia con contributi scientifici che con la partecipazione
degli studenti in qualità di tirocinanti a supporto delle attività poste in essere dalla
Segreteria tecnica, con particolare riferimento alle attività di comunicazione
istituzionale da svilupparsi nell’istituendo Media Center.
La Segreteria Tecnica ha svolto, dunque, un’impegnativa attività di indagine finalizzata
ad individuare la sede idonea alla realizzazione di una struttura destinata all’accoglienza
e al supporto logistico degli operatori media, che garantisse l’accesso anche alle
informazioni diramate dagli organi vaticani.
Dopo aver vagliato numerose ipotesi e soluzioni tecniche, è stata condivisa la scelta di
realizzare il Media center presso la Sala Teatro del complesso monumentale S. Spirito in
Saxia, in via de’ Penitenzieri, soluzione scartata in un primo momento a causa della
mancanza di sufficiente connettività dei locali e delle ridotte dimensioni degli stessi in
rapporto alle esigenze.
È stata, così, definita la concessione da parte della Regione Lazio e della Asl, dei locali e
richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la copertura dei costi di allestimento e
10

Viceprefetto aggiunto, Esperto della Segreteria Tecnica per il Giubileo.
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gestione della comunicazione, oltre che degli indennizzi per i tirocinanti che avrebbero
collaborato con la Segreteria Tecnica alla redazione ed alle attività di comunicazione.
La Presidenza del Consiglio dei ministri con D.P.C.M. del 6 novembre, registrato alla
Corte dei conti l’11 novembre, ha stanziato i fondi necessari.
Nell’imminenza dell’avvio dell’Anno Santo, tuttavia, in considerazione della necessità di
disporre di un Media Center funzionante qualche giorno prima dell’apertura della Porta
Santa, al fine di consentire ai giornalisti accreditati di cominciare ad operare, si è valutata
la possibilità di emanare un avviso pubblico volto a reperire uno sponsor tecnico, in
grado cioè di realizzare direttamente, ovvero indirettamente, gli allestimenti necessari.
Il primo studio di prefattibilità per il Media Center, redatto con il supporto dei Vigili del
fuoco, teneva conto dell’esigenza, rappresentata dallo Stato Vaticano, che lo stesso
disponesse, oltre che di pc connessi ad Internet e di servizi specifici dedicati alla stampa,
di cabine audio – video (che avrebbero dovuto essere realizzate su misura, considerate
le ridotte dimensioni degli ambienti) per consentire ai giornalisti accreditati
collegamenti in diretta, nonché di attrezzature per la regia. Esso richiedeva tempi di
realizzazione relativamente lunghi anche per un operatore privato che intendesse
reperire sul mercato tecnologie e allestimenti. L’avviso per la sponsorizzazione del
Media Center per il Giubileo, pubblicato in data 6 novembre 2016, pertanto, prevedeva
un termine di 10 giorni (la scadenza era fissata al 16 novembre, in considerazione dei
tempi tecnici necessari per un’eventuale aggiudicazione, nonché per
l’approvvigionamento dei materiali e per i successivi allestimenti).
Quando l’avviso è andato deserto è stato, tuttavia, chiaro che la realizzazione di un
Media center non era più possibile. L’adozione, nelle more, del DPCM del 6 novembre,
avrebbe forse consentito di avviare una procedura ad evidenza pubblica per il rapido
allestimento dei locali, ma lo stanziamento dei fondi con il predetto DPCM non garantiva
la disponibilità degli stessi, essendo necessaria l’assegnazione allo stato di previsione del
Ministero dell’interno ed il successivo accreditamento delle somme alla contabilità
speciale intestata al Prefetto di Roma, circostanza che si è realizzata nei primi mesi del
2016.
In nessun caso, comunque, i tempi di una procedura di acquisto e la complessità dei
diversi servizi e forniture necessari, ancorché contenuti nei costi, avrebbero consentito
di rendere operativa la struttura a partire dal 5 dicembre, tre giorni prima dell’inizio del
Giubileo.
Si è stabilito, dunque, di avviare una nuova procedura volta alla ricerca di una
sponsorizzazione tecnica per la realizzazione di un “press point” per il Giubileo: un
oggetto molto più snello per la cui realizzazione erano necessari essenzialmente solo
alcuni allestimenti, dotazioni tecnologiche e connettività.
L’avviso è stato pubblicato in data 17 novembre 2015, con scadenza fissata per il 23
novembre 2015. Ciò in quanto, ove lo stesso fosse andato deserto, sarebbe residuato il
tempo strettamente necessario a praticare una soluzione di allestimenti estremamente
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minimale, eventualmente utilizzando arredi e pc presi in prestito da altre
amministrazioni, che sarebbero stati allocati in uno spazio (la predetta sala Teatro, già
concessa) comunque privo degli elementari servizi di connettività.
L’iter che ha condotto alla stipula del contratto, ma anche la sua gestione, sono stati di
non semplice definizione, in quanto non vi era alcuna prassi o regolazione interna alla
Prefettura di Roma, né era stato trovato alcun precedente presso altre Prefetture.
L’amministrazione ha ritenuto, pertanto, nell’assenza di regolazioni o prassi, di rifarsi a
quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs. 163/2006.
Al riguardo, è da segnalare che sotto il vigore del vecchio codice degli appalti, per le
sponsorizzazioni tecniche (indirette) di valore superiore a quarantamila euro, il citato
articolo 26 prescriveva esclusivamente che alle stesse si applicassero i principi del
Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di
qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
L’attuale articolo 19 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , invece, prevede per l’avviso una
pubblicazione non inferiore a trenta giorni.
All’esito dell’avviso la sponsorizzazione è stata dunque aggiudicata ad ENI, che si è
avvalsa quali esecutori e partner tecnici di AGI e TIM.
Grazie al lavoro sinergico di allestitori e tecnici, oltre che della Segreteria tecnica, che ha
sovrinteso alla realizzazione degli allestimenti, la sala, denominata Press point Roma per
il Giubileo, è stata realizzata in un tempo record (dal 27 novembre al 4 dicembre), ed è
stata aperta al pubblico il 5 dicembre 2015.
Il Press point Roma per il Giubileo è stato pensato come una struttura a supporto della
Sala Stampa Vaticana destinata all’accoglienza e al supporto logistico degli operatori
media, con spazi dedicati allo svolgimento di conferenze stampa, schermi per seguire in
diretta gli eventi giubilari, agenzie di stampa messe a disposizione degli utenti, oltre che
come cuore pulsante della redazione della comunicazione istituzionale (con desk
informativo del Ministero dello Sviluppo economico, per le questioni connesse alla
concessione di frequenze) gestita da rappresentanti di Roma Capitale, Città
Metropolitana e Prefettura di Roma, con il contributo fondamentale di tirocinanti e
stagisti provenienti dai tre atenei statali romani.
In essa sono presenti 30 postazioni PC collegate in lan, oltre ad altre postazioni munite
di connettività, una zona stampa e di consultazione dei notiziari, un desk informativo. Il
Press point è stato aperto tutti i giorni dell’Anno giubilare ed è stato in grado di ospitare
contemporaneamente fino a 100 giornalisti ed addetti alla comunicazione, già
accreditati presso la Sala Stampa Vaticana, oltre ad eventi e seminari.
Grazie al contratto di sponsorizzazione, inoltre, per tutto il periodo sono stati accessibili
presso la sala i servizi di agenzia operati da AGI, mediante un browser attivo su tutte le
postazioni presenti. È stata, inoltre, garantita la presenza di giornalisti professionisti AGI
nelle riunioni di redazione, oltre che per la copertura di specifici eventi, nonché per la
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formazione rivolta al personale ed ai tirocinanti operanti presso la redazione del sito
internet, dell’app e dei profili social “RomaperilGiiubileo”.
Dopo il piccolo “miracolo” legato ai suoi natali, il Press point è stato teatro di altri due
piccoli grandi primati. Esso ha, infatti, rappresentato per tutto il periodo giubilare, il
luogo in cui non solo le amministrazioni e gli enti convolti nell’organizzazione degli eventi
hanno parlato “con una sola voce”, pur nel rispetto delle reciproche competenze, ma
anche il luogo in cui studenti e laureati dei tre Atenei statali romani (Sapienza, Tor
Vergata e Roma Tre), hanno tra loro collaborato ed insieme contribuito al successo delle
attività di comunicazione istituzionale della redazione “Romaperilgiubileo”.
Nato per l’accoglienza dei giornalisti, il press Point è stato, dunque, soprattutto la sede
della redazione interistituzionale di Roma per il Giubileo, che ha visto lo svolgimento in
quasi tredici mesi, di circa 250 tirocini curricolari (destinati a studenti di corsi di laurea
magistrale e specialistica, di master e dottorati, in possesso di specifiche competenze)
ed extracurricolari (destinati a neolaureati), che hanno impegnato giovani provenienti
dalle tre Università statali di Roma, con le quali la Prefettura di Roma ha sottoscritto
specifiche convenzioni, nell’ambito del più generale protocollo di collaborazione.
L’attività della Redazione di Roma per il Giubileo, curata prevalentemente da tirocinanti
– che, sotto la supervisione del personale della Prefettura e dei funzionari messi a
disposizione da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana, hanno svolto un capillare
lavoro di redazione e di ricerca delle notizie, non soltanto basato sul reperimento delle
informazioni dalle agenzie di stampa, ma soprattutto svolgendo attività esterne, con
reportage specifici e interviste in loco - costituisce un significativo esempio di
formazione on the job e, soprattutto, uno dei più emblematici risultati raggiunti grazie
alla sinergia interistituzionale.
Grazie a questa sinergia è stata possibile la costruzione, dal nulla, di una struttura in
grado di diffondere nel mondo un’immagine positiva delle amministrazioni coinvolte
nell’organizzazione dell’evento giubilare e dell’intera città di Roma, che rappresenta un
patrimonio in termini di capitale umano e relazionale che, grazie all’iniezione di
energia e creatività di coloro che ormai a pieno titolo possono essere definiti “giovani
professionisti”, è destinato a continuare a dare i suoi sorprendenti frutti.
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II. 1 - L’AVVENTURA DELLA REDAZIONE “ROMA PER IL
GIUBILEO”
Luciana Coretto
Paolo Guarino
Giovanni Covino
Vincenzo Di Somma
Lorenzo Ortolani

Segreteria Tecnica Giubileo e Tavolo sulla Comunicazione

È al Prefetto di Roma che il Decreto del Presidente del Consiglio 4 settembre 2015
assegna il coordinamento delle attività di comunicazione relative al Giubileo
Straordinario della Misericordia. Per dare seguito a tale disposizione e garantire il
raccordo operativo degli interventi predisposti da tutte le amministrazioni competenti
a gestire l’evento giubilare, così come avvenuto per gli altri ambiti di intervento della
Segreteria Tecnica per il Giubileo, anche per le attività di comunicazione viene istituito
un gruppo di lavoro inter-istituzionale.
Inizialmente il tavolo di lavoro, che in tale fase prevedeva la partecipazione delle
sole Istituzioni interessate (Prefettura, Roma capitale, Città metropolitana di Roma
Capitale e Regione Lazio), ha avuto lo scopo di gestire i rapporti con i rappresentanti del
Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, finalizzati in via prioritaria
all’individuazione e all’allestimento di una struttura da adibire alla funzione di Media
center, nonché il compito di definire gli strumenti di comunicazione da attivare in vista
dell’avvio dell’Anno Giubilare.
Su tali basi il gruppo di lavoro ha, dunque, redatto un Piano di comunicazione, la
pianificazione unitaria e coordinata delle azioni da intraprendere per ottimizzare la
gestione delle risorse assegnate e gli strumenti attivati dalle singole istituzioni coinvolte,
che predispone - altresì - un sistema integrato di direzione e comando nelle eventuali
situazioni di crisi.
Per dare maggiore completezza al Piano, al tavolo sono stati chiamati Roma
Capitale, Regione Lazio e Città Metropolitana, Ministero per lo Sviluppo Economico,
Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Roma Servizi per la Mobilità, ATAC, COTRAL, ACI, ANAS,
Autostrade per l’Italia, Strade dei Parchi A24 e A25, CCISS, Gruppo Ferrovie dello Stato,
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ADR, Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che hanno sottoscritto il
Piano di comunicazione e hanno garantito la disponibilità dei propri strumenti di
comunicazione per la veicolazione dei flussi di informazione da rendere a organi
istituzionali, popolazione e mass media, prima e durante l’Evento.
Il Piano di comunicazione

Il Piano di comunicazione, finalizzato a disciplinare le azioni informative nell’ordinario,
nonché quelle comunicative in caso di criticità o eventuale emergenza di protezione
civile o di difesa civile, ha definito le modalità, i ruoli, le responsabilità delle figure
coinvolte e gli strumenti per far fronte in maniera efficace alla comunicazione,
distinguendo i flussi comunicativi a seconda della tipologia.
Per quanto concerne il profilo della comunicazione in ordinario, il Piano si è posto
l’obiettivo di coordinare le informazioni relative al Giubileo, indirizzate ai visitatori, alla
popolazione e ai mass media, prima e durante lo svolgimento dell’anno giubilare, in
modo da favorire al massimo la diffusione di informazioni coerenti al fine di orientare al
meglio le fasi di afflusso e deflusso e prevenire le criticità.
Ma il punto di forza del Piano è costituito dalla previsione di un’organizzazione della
rete di informazione che, incrementando quella già esistente, sapesse far fronte alle
situazioni di emergenza, per affrontare efficacemente e rapidamente tutte le condizioni
di criticità attraverso una comunicazione univoca, coerente e “ufficiale”.
Per rendere il più possibile lineari ed efficaci le comunicazioni tra i diversi attori
coinvolti nella gestione dell’emergenza, si è convenuto che tali flussi dovessero
contenere informazioni ben definite, in modo da consentire la ricostruzione veloce del
quadro situazionale, da ripetere ciclicamente e che dovessero seguire un un iter
procedimentale standardizzato, che – in tempo reale – trasmettesse l’elemento
informativo ad un unico centro di riferimento (Sala Gestione Giubileo), che avrebbe
provveduto a diramare ufficialmente (tramite la Redazione di Roma per il Giubileo) la
comunicazione.
Infomobilità

Un focus particolare nell’ambito della comunicazione in caso di criticità è stato posto
sull’infomobilità. Per la prima volta nella Capitale è stato creato un network tra soggetti
istituzionali coinvolti nella gestione dell’infomobilità che permettesse loro di
comunicare in tempo reale, tanto in situazioni ordinarie, quanto in emergenza. È stato,
infatti, deciso di standardizzare le procedure per l’utilizzo dei pannelli digitali a
messaggio variabile di proprietà dei diversi soggetti che hanno offerto piena
disponibilità a collaborare nella diffusione delle informazioni in tempo reale.
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La rete segnaletica elettronica stradale, fissa e mobile, è stata utilizzata per la
diffusione di messaggi, programmati e in tempo reale, il cui testo è stato concordato in
base alle specifiche tecniche dei diversi supporti.
Il progetto, che nella fase esecutiva è stato coordinato da Roma Servizi per la
Mobilità, ha portato alla sottoscrizione di diversi protocolli di intesa, pienamente
operativi, con:
• Strade dei Parchi A24
• ANAS Spa
• Polizia Stradale (Compartimento Lazio)
• Regione Lazio (Astral Spa, nel cui ambito rientrano le attività di Luceverde
Regione Lazio e COTRAL)
• Autostrade per l’Italia SpA (Direzione 5° Tronco)
• Infoblu
Sono in corso di valutazione possibili ulteriori collaborazioni con ACI e con il resto
del mondo Autostrade.
Accanto a queste forme di collaborazione, poste in essere nell’ambito delle attività
propedeutiche all’avvio dell’Anno Santo, sono stati intensificati i flussi informativi già
esistenti con la Polizia Locale di Roma Capitale, ATAC e altri soggetti privati che si
occupano di infomobilità, anche a livello internazionale (Waze/Google, Inrix, Moovit,
Octotelematics, ecc.)
Strumenti di comunicazione attivati

Il Sito
Roma per il Giubileo: introduzione alle scelte strategiche
Roma per il Giubileo, il portale unico delle istituzioni italiane dedicato al Giubileo, è stato
concepito come un sistema di comunicazione finalizzato a facilitare l’accesso a tutte le
informazioni necessarie a chi arriva in città per prendere parte agli eventi previsti dal
calendario dell’Anno Santo, per facilitarne gli spostamenti e il soggiorno nella Capitale.
In particolare il sito, accessibile, ha garantito agli utenti di poter partecipare agli
eventi giubilari, grazie all’ausilio di mappe che permettessero di conoscere la
collocazione dei diversi servizi attivati per le singole giornate (dalla collocazione dai
bagni chimici alla localizzazione dei punti di distribuzione dell’acqua e delle postazioni di
pronto soccorso).
Realizzato grazie alla disponibilità di Roma Capitale, che ha offerto l’utilizzo della
piattaforma, la portata interistituzionale del sito emerge chiaramente dalla natura delle
informazioni presenti.
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Opinione condivisa da tutti le componenti del gruppo di lavoro, infatti, è stata
quella che il progetto avrebbe dovuto rispondere, prima di tutto, all’esigenza di fornire
informazioni di servizio, soprattutto quelle informazioni connesse alle competenze
specifiche delle Istituzioni che lo hanno promosso. Il sito, quindi, avrebbe svolto il ruolo
di “collettore” delle notizie presenti sui siti delle Istituzioni coinvolte, garantendo a
pellegrini e visitatori la conoscenza tempestiva dei servizi offerti dal territorio. In tale
ottica si possono leggere i numerosi rinvii alle pagine dei portali di Roma Capitale e
Regione Lazio, nonché la presenza dei link ai siti di tutti i soggetti (pubblici e privati) che
hanno svolto funzioni di servizio rispetto all’evento giubilare.
Un sito, dunque, con delle caratteristiche specifiche, ben distinte nei contenuti da
quanto offerto dal portale realizzato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, che curasse gli aspetti organizzativi e logistici connessi al
Giubileo Straordinario della Misericordia, evento sì religioso, ma profondamente
integrato nella realtà della Capitale.
Tale peculiarità si riflette anche nel nome, che nasce dall’esigenza di dimostrare
come la città di Roma si preparasse all’evento giubilare con spirito di servizio e
collaborazione: Roma “per” il Giubileo.
La home del sito e le sue evoluzioni.
Al momento della definizione delle linee strategiche su cui costruire il sito di Roma per
il Giubileo, le previsioni su quella che sarebbe stata la partecipazione agli eventi giubilari
era indubbiamente influenzata dall’ultima analoga esperienza a cui aveva assistito
Roma: il Grande Giubileo del 2000.
Le forti aspettative sugli arrivi di turisti previsti nella Capitale a far data dall’8
dicembre, dunque, hanno influenzato le scelte iniziali su cui si è basata la strutturazione
del portale. La necessità di fornire ai grandi flussi di pellegrini un cospicuo numero di
informazioni utili ha portato alla realizzazione di una home page focalizzata su uno slider,
unico luogo di informazioni, di notizie e comunicazioni, seguito da vari strati, collegati
alle informazioni di servizio: mobilità, numeri utili, accoglienza.
Punto di partenza è stata, dunque, la costruzione di tutte le pagine statiche e di
servizio, individuabili con le sezioni Accoglienza, Mobilità, Turismo, Contatti e FAQ (o
almeno con una parte di queste), che andavano ad aggiungersi agli strati, presenti nella
home, contenenti i percorsi di accesso all’area di San Pietro, i contatti per l’accoglienza,
i servizi ai romani e ai pellegrini.
Il 7 dicembre 2015 Roma per il Giubileo è andato online e, durante tutto il primo
periodo di attività (dall’8 dicembre fino a dopo Natale), gli sforzi della redazione sono
stati finalizzati a realizzare una versione del sito di “servizio all’utenza”.
Tuttavia, da un’analisi di quanto presente sul web in tema di Giubileo, a circa un
mese dall’apertura dell’Anno Santo è emersa la necessità di “differenziare” il sito, sia
per evitare duplicazioni rispetto ai contenuti dei portali delle singole Istituzioni italiane,
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sia perché lo stesso sito vaticano www.jubilaeummisericordiae.va si era andato
sviluppando prevalentemente come strumento “di servizio”, con indicazioni per la
partecipazione agli eventi in programma e documentazione relativa all’attività svolta.
A partire dalla seconda metà del mese di gennaio, dunque, è stato deciso di
ampliare l’asse comunicativo, con l’introduzione anche di contenuti che esulassero dalle
mere funzioni di servizio/informative. La mission del portale “Roma per il Giubileo”,
quindi, è stata estesa, andando a cogliere anche agli aspetti narrativi – emotivi
dell’evento e a raccontare come l’Anno Santo veniva percepito dalla stampa
internazionale.
Sono state, pertanto, introdotte nuove pagine di approfondimento, è stata creata
una rubrica “dal mondo” (con commenti e analisi sul Giubileo attraverso gli articoli sul
tema presenti nelle testate internazionali), sono stati previsti nuovi contenuti
informativi (quali la descrizione testuale delle mappe e dei percorsi giubilari, realizzati
grazie al supporto dei tirocinanti cartografi). Inoltre, le sezioni informative (mobilità,
accoglienza, sicurezza, etc..) sono state modificate, in modo da evitare - ove possibile –
di ricorrere ai link su siti esterni che, per motivi di accessibilità, avrebbero portato ad
uscire dalla navigazione sul sito.
Il processo di evoluzione del portale ha consentito di ampliare le modalità di
racconto degli eventi, ma soprattutto di valorizzare il valore dei tirocinanti che hanno
composto la redazione. Partendo dalle videointerviste, passando per le rubriche di
presentazione dei tirocinanti e dei volontari (facce da giubileo e facce da volontario) fino
ad arrivare alle rubriche a carattere prettamente narrativo, il portale di Roma per il
Giubileo si è guadagnato sul campo un’identità “propria” legata alla narrazione
dell’”universo Giubileo”, visto con l’occhio giovane dei membri della redazione:
attraverso le rubriche, che a volte potrebbero sembrare distanti dal tema giubilare, i
giovani redattori hanno vestito l’Anno Santo con gli abiti e il linguaggio che più gli
appartiene.
Struttura e articolazione di Roma per il Giubileo
Il sito di Roma per il Giubileo presenta una struttura mista, con contenuti sia statici che
dinamici. La sua impostazione è stata pensata per garantire accessibilità agli utenti che
lo navigassero, per qualsiasi tipo di esigenza, mantenendo una doppia natura di portale
informativo di sostegno al pellegrino e di sito giornalistico/di narrazione relativo a tutto
ciò che ha gravitato intorno al Giubileo.
In ragione del target estremamente variegato, le diverse sezioni in cui è stato
articolato il sito e i contenuti scelti per popolarlo sono stati definiti in modo da
appassionare un pubblico ampio e multiculturale. Il sito, che è restato online circa un
anno, ha avuto quasi 65.000 utenti, per circa 300.000 visualizzazioni. .
Il dominio http://www.romaperilgiubileo.gov.it/cms/it/homepage.page ha consentito
l’accesso all’homepage di Roma per il Giubileo, in cui i colori dominanti (giallo, bianco e
rosso) sono gli stessi che compongono il logo di Roma per il Giubileo.
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(Homepage, Roma per il Giubileo)
In alto è presente l’header, una sezione grigia dove si trovano diverse funzioni. La prima,
partendo da sinistra, è lo “Strumento di ricerca”, attraverso il quale è possibile cercare
le notizie di interesse tra tutti contenuti caricati. Seguono tre pulsanti che permettono
di cambiare lingua al sito, che è accessibile, oltre che in italiano, anche in inglese e
spagnolo.
Segue il link ipertestuale, che collega il portale al sito istituzionale vaticano sul Giubileo
della Misericordia www.iubileummisericordiae.va, i loghi dei social sui quali Roma per il
Giubileo ha attivato un proprio account, dove sono state pubblicate quotidianamente
rubriche, articoli, interviste, informazioni di servizio (Facebook, Twitter, Instagram e
YouTube) ed infine il link che rimanda alla rubrica #meteoroma, il servizio meteo offerto
ai suoi utenti in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione civile.
Sotto l’header è presente il logo ufficiale di Roma per il Giubileo e, più in basso, dieci tab,
che - se interrogate - conducono l’utente a navigare nelle diverse sezioni in cui si articola
il sito.
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Al centro della homepage, l’elemento che – per dimensioni e collocazione –
maggiormente attira l’attenzione dell’utente: lo slider centrale, popolato giornalmente
con una selezione delle notizie pubblicate sul sito.
Di seguito, sullo stesso livello:


la sezione delle mappe dei servizi, aggiornate in occasione di ogni evento, che
evidenziano le vie di afflusso e di deflusso a San Pietro, la posizione dei servizi
igienici e dei punti di primo soccorso;



la sezione che mostra i successivi eventi in programma;



i link alle sezioni relative ai servizi di accoglienza, ai numeri utili, alla mobilità, ai
cammini giubilari e alle app del Giubileo.

Uno strato successivo contiene i link social, direttamente collegati alle rubriche
#FaccedaGiubileo e #Giubileo in cucina, mentre a piè di pagina si trova la sezione
dedicata all’organizzazione di Roma per il Giubileo, alla sua storia e alla struttura di
gestione.
Per finire, i loghi (con i collegamenti ai relativi portali web) delle Istituzioni che hanno
contribuito alla redazione di Roma per il Giubileo: Prefettura di Roma, Roma Capitale,
Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio.
Le diverse sezioni del sito, la loro impostazione ed i contenuti sono stati suddivisi
seguendo una macro ripartizione che tende a ridurre tutti i prodotti in tre categorie: le
informazioni di servizio, le rubriche per raccontare e approfondire, le news su attualità
ed eventi cittadini.
Le informazioni di servizio
Una parte rilevante del sito riguarda le informazioni di servizio, rappresentate in
particolare dalle sezioni: Calendario eventi, Accoglienza, Mobilità, App, Turismo,
Contatti e Faq. Alle informazioni di servizio è dedicato, inoltre, il secondo strato della
homepage: Accoglienza e Servizi.
Calendario eventi (cui si accede dalla sezione Giubileo) elenca tutti gli appuntamenti
giubilari, suddivisi in base al mese in cui si sono svolti, con una breve descrizione e le
informazioni utili per la partecipazione.
Sempre dal tab Giubileo si accede ai Cammini Giubilari. La sezione, frutto del lavoro dei
tirocinanti del settore di Cartografia, ripercorre i percorsi che Roma Capitale ha definito,
con la collaborazione di Opera Romana Pellegrinaggi, per promuovere alcuni dei luoghi
di maggior pregio storico, artistico, culturale della città:


il Cammino Papale, articolato in 33 tappe, ripercorre i passi compiuti per secoli
dai Pontefici in occasione della loro elezione come Vescovi della città;



il Cammino della Misericordia, articolato in 33 tappe, che partendo dalla Basilica
di San Giovanni in Laterano, arriva a San Pietro ripercorrendo, nel suo tratto
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finale, quella che - nel Medioevo - diventò una delle tre peregrinationes maiores
insieme alla Terra Santa e a Santiago di Compostela;


il Cammino del Pellegrino, che parte dalla Basilica di San Giovanni in Laterano e,
attraverso un percorso di 30 tappe disseminate lungo più di 8 chilometri,
raggiunge la Basilica di San Pietro;



il Cammino Mariano, che parte dalla Basilica di Santa Maria Maggiore ed arriva
alla Basilica di San Pietro dopo 28 tappe, passando per via Urbana, via Madonna
ai Monti, via Tor dei Conti, via dei Fori Imperiali e il Carcere Mamertino.

La sezione Accoglienza permette di accedere ad un menù a fisarmonica, che fornisce
informazioni utili relative ai diversi servizi di assistenza presenti a Roma, è articolata in
5 tab (emergenze e servizi sanitari, assistenza e accessibilità ai pellegrini in situazione di
disabilità, sicurezza, connettività), ognuna delle quali dà accesso a una scheda
informativa dedicata contenente i contatti e la descrizione dei servizi offerti. La sezione
fornisce anche informazioni sulla localizzazione e gli orari di apertura degli infopoint per
turisti e pellegrini e presenta due card turistiche: Roma Pass (di ATAC) e Omnia Card
(dell’Opera Romana Pellegrinaggi).
In Mobilità sono state inserite tutte le informazioni relative al trasporto pubblico a Roma
e le opzioni per spostarsi in città, con notizie sulla mobilità aggiornate in tempo reale. Il
menù in cui si articola fornisce nel dettaglio le indicazioni per raggiungere Roma, l’area
di San Pietro, i percorsi diretti in Basilica o alla Porta Santa. Nella sezione sono presenti
i contatti delle agenzie di traporto a Roma: ATAC, , Trenitalia, Roma TPL.
La sezione App presenta quattro applicazioni per smartphone ideate apposta per il
Giubileo:
1. Roma per il Giubileo: l’app ufficiale di Roma per il Giubileo consente, attraverso
la funzione “Radar”, di visualizzare in tempo reale, su una mappa interattiva, la
propria posizione e di ricercare gli eventi del giorno, i punti di interesse più vicini,
i mezzi pubblici a disposizione, i servizi necessari per spostarsi agevolmente in
città.
2. Iubitinera: l’app ufficiale dei 4 Cammini del Giubileo, realizzata da Opera Romana
Pellegrinaggi, offre un supporto “spirituale” nel percorrere i cammini giubilari.
3. AntiquorumHabet: l’app del Senato pensata come guida alla mostra
“AntiquoriumHabet” e che consente di esplorare i pregiati documenti e i
materiali esposti nelle sale di Palazzo Giustiniani;
4. Mapful: l’app, proposta dall’Associazione A.N.G.L.A.T. e nata dall’esigenza di
mobilità cittadina di coloro che soffrono di difficoltà motoria, fornisce
informazioni sulla reale accessibilità della capitale.
Nella sezione Turismo sono inserite le informazioni di taglio turistico sulla città di Roma:
eventi, promozioni e serate di intrattenimento che si svolgono a Roma, durante tutto
l’arco dell’anno.
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Per facilitare la navigazione, le notizie sono state articolate in diverse sezioni: News
Eventi, con articoli relativi agli eventi di maggior interesse che si svolgono nella Capitale;
Itinerari Accessibili, indirizzata ai turisti in situazione di disabilità e realizzata in
collaborazione con l’Associane Itinera; Turismo Roma, con collegamento diretto al sito
ufficiale del turismo di Roma Capitale, che in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco
e spagnolo) offre informazioni su eventi, spettacoli, strutture ricettive, ristorazione,
trasporti e curiosità; Visit Lazio, con collegamento al portale curato dall’Agenzia
Regionale del Turismo e dedicato alla scoperta della storia e della cultura della Regione
Lazio; Roma&Più, che rimanda al portale gestito dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale, dedicato alla scoperta dell’area metropolitana; Peregrinatio Sancta, dedicata
alla omonima mostra realizzata dall’Opera Romana Pellegrinaggi, che ha reso visibili per
la prima volta al pubblico le bolle di indizione dei Giubilei Ordinari conservate presso
l’Archivio Segreto Vaticano.
Nella pagina Contatti è possibile trovare numeri di telefono, le mail e l’indirizzo del Press
Point di Roma per il Giubileo e avere informazioni sull’orario di servizio della redazione.
A seguire, è presente una sezione che descrive tutti i Partner Istituzionali di Roma per il
Giubileo, con i rispettivi link, che rimandano ai portali di riferimento. In chiusura, il tag
Chiama Roma, con i numeri dei servizi di informazione sulla città (06.06.06) e sugli eventi
culturali e gli spettacoli (06.06.08) a cura di Roma Capitale.
FAQ. A chiusura delle informazioni di servizio, la pagina delle FAQ
(FrequentAskQuestions) è articolata nelle sezioni: Info Generali, Assistenza ed
Emergenza e Mobilità con risposte alle domande più frequenti rispetto alle informazioni
che si possono acquisire dal sito.
Le rubriche per approfondire e per raccontare
Dopo alcune settimane di attività, con l’inizio del nuovo anno si è deciso di rimodulare
le linee di azione del sito, per ampliarne l’asse comunicativo, andando oltre la narrazione
di tipo “istituzionale”, con l’introduzione di contenuti che esulassero dalle mere funzioni
di servizio/informative. È stato avviato, dunque, un racconto dell’esperienza giubilare
che permettesse una vera e propria narrazione dell’evento attraverso voci, immagini e
storie di protagonisti di un percorso durato oltre un anno. Nascono così le diverse
rubriche, che, nel corso del tempo, sono andate a popolare la specifica sezione del sito
nominata, appunto, “Rubriche”.
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#BenedettiTirocinanti: nata dalla vena artistica del tirocinante Riccardo Colosimo, la
rubrica – on line dal 16 marzo 2016 - si realizza attraverso una serie di fumetti, a volte
anche animati, che hanno come protagonisti 4 tirocinanti: Indro, vanitoso e aspirante
grande firma del giornalismo; Blondie92, social addicted, con profilo su
Twitter@Blondie_92; Ansio, timido e sfuggente, che fugge davanti ai riflettori; Mario, il
tuttofare, graphic designer, html programmer, social media manager. I protagonisti
della rubrica, che altro non sono che la rappresentazione di tirocinanti “tipo”, hanno
cercato di raccontare attraverso i disegni, le gif e i video il Giubileo e gli eventi che si
sono succeduti durante il corso dell’anno, dalle Olimpiadi alla Giornata mondiale della
Gioventù, dal compleanno di Roma al tragico evento del terremoto che ha colpito il
Centro Italia il 24 agosto del 2016, diventando la voce degli studenti che per tutto il
periodo si sono dedicati al lavoro quotidiano di redazione. La rubrica, con uscita
settimanale sul sito, è condivisa sui social (Facebook e Twitter).
La rubrica #Benedetti tirocinanti raccontata da Riccardo Colosimo
“Ricordati una cosa, Riccardo: la coperta è corta, sempre!”
Il benevolo ammonimento arriva una mattina di giugno, mentre intento a prendermi
cura della piccola rubrica a fumetti che avevo condotto alla dodicesima puntata,
tralasciavo di preparare le tavole di prova per quell’editore importante di Milano con cui
avevo preso accordi giorni prima. Se è vero che ogni persona è la propria storia, non il
lavoro che fa o la targa che si guadagna, ma i sentimenti e le motivazioni che ne dirigono
il passo, i nove mesi passati su Benedetti Tirocinanti sono la miglior risposta che potessi
dare alle parole di quel mio caro amico. L’esperienza di tirocinio nella redazione di Roma
per il Giubileo segna per me un prima e un dopo, come negli schemi narrativi più classici
in cui l’arco compiuto dal protagonista non prevede che si ripassi dal via, ma determina
un cambiamento. Anche se molti lo intendono alla stregua di un passatempo infantile, è
grazie al lavoro da disegnatore che ho imparato ad avere metodo, a sopportare il
sacrificio, a riconoscere il merito altrui e a mantenere costante quel sano carburante
chiamato curiosità. Eppure non vedevo il foglio bianco come un’opportunità di
intrattenimento, né mai l’arte come un fine. Allo stesso modo le scienze della
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comunicazione studiate all’università, pur vivendo nella pratica quotidiana delle
interviste in una San Pietro gremita e degli articoli sullo splendore di Roma, non mi
fornivano gli strumenti per rappresentare come volevo il senso di quell’esplorazione del
mondo. Benedetti Tirocinanti è perciò il tentativo di unire il colore del fumetto alla
misurabilità del marketing, lo spirito di servizio della comunicazione pubblica con
l’incessante spreco di tempo ed energie richiesto dall’espressione artistica, la coperta
corta che ho smesso di tirare spasmodicamente da una parte all’altra. Ritagliarsi una
realtà su misura è in fondo il volo di Icaro che tutti noi tentiamo di fare, ignorando i
consigli più saggi e continuando a sperare che la cera resista ancora un altro po’ al calore
del sole.
Infografiche. La rubrica sulle infografiche11 apre i lavori ufficialmente il 12 maggio 2016.
Lo scopo è quello di fornire dati dettagliati e attendibili su argomenti di interesse
pubblico, traducendo in immagini, numeri e dati statistici il tema della Misericordia e
argomenti ad essa associati: dalla violenza di genere al maltrattamento di minori,
dall’ambiente al volontariato, agli anziani. “La Misericordia, tema centrale del Giubileo
Straordinario voluto da Papa Francesco, non è un’idea astratta ma si realizza in gesti
quotidiani: dall’accoglienza dei rifugiati alla cura dell’ambiente, dall’assistenza a chi ne
ha bisogno al rispetto verso il prossimo” (Roma per il Giubileo, sezione Rubriche Infografiche). La rubrica, con uscita settimanale (venerdì) sul sito, viene poi condivisa sui
social (Facebook e Twitter), dove viene rilanciata anche il martedì della settimana
successiva.
La rubrica #Infografiche raccontata da Giovanni Covino
Lavorare a delle infografiche. Per chi, come me, è stato sempre negato per qualsiasi cosa
riguardasse grafica e affini, e che a stento riesce a distinguere il rosso dal bordeaux,
sembra una follia. A maggior ragione se il tuo compito non è la ricerca di dati, ma proprio
“disegnare” l’infografica! Quindi, perché cimentarmi in qualcosa che non sapevo fare?
Beh, la risposta è forse la più banale: perché volevo imparare. Volevo dare alle mie idee
un aspetto che non si reggesse soltanto su periodi di testo e punteggiatura, ma che si
sviluppasse attraverso linee, forme, colori ed immagini tanto chiare da parlare da sole.
Così colsi al volo l’opportunità quando il responsabile della rubrica chiese chi volesse
parteciparvi e chi volesse cimentarsi con la grafica. Iniziai da zero, come un qualsiasi
autodidatta. Vedevo video-tutorial su internet per capire come usare i diversi software,
ricercai siti dove gli utenti condividevano liberamente i propri progetti, cominciai a fare
prove e, un passo alla volta, i miei lavori prendevano forma. I dati prendevano ordine, i
colori avevano un senso, le icone non erano sballate o messe a casaccio e ogni elemento
si incastrava con gli altri in maniera armonica dando consistenza ad un prodotto
soddisfacente. Mi piace pensare a questi mesi di lavoro paragonandoli ad una lunga

Infografica è una grafica che contiene informazioni, utilizzata per veicolare dati e concetti in
maniera più veloce e intuitiva rispetto a un testo scritto.
11
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sperimentazione, ad un continuo mettersi in gioco. E in fondo, tutto questi mesi non sono
stato un po’ come una continua ricerca di nuovi limiti e nuovi modi per superarli?

Infografica “0”, www.romaperilgiubileo
#Giubileoincucina. Avviata il 18 febbraio 2016, la rubrica unisce la passione italiana per
la cucina all’evento giubilare, con lo scopo di inserire un contenuto leggero, godibile e
accattivante, che potesse “prendere per la gola” il lettore, incuriosendolo nella scoperta
del legame tra la tradizione culinaria di diversi Paesi del mondo e la presenza di tanti
richiami all’alimentazione all’interno delle sacre scritture. La rubrica, con uscita
settimanale (giovedì) e condivisione sui social (Facebook e Twitter), dove è rilanciata
anche di domenica, nell’intero Anno giubilare ha presentato 42 ricette.
#Cinegiubileo. Iniziata ufficialmente il 2 agosto 2016, la rubrica ha lo scopo di raccontare
i temi della Misericordia attraverso l’arte cinematografica, collegandosi agli argomenti
trattati nelle infografiche. La rubrica, con uscita bisettimanale (martedì e giovedì) è
condivisa sui social (Facebook e Twitter).
La rubrica #CineGiubileo raccontata da Vincenzo di Somma
Ho una grande passione per il cinema e le serie TV, tanto che ho cominciato da tempo a
recensire i miei telefilm preferiti in un blog. Mi sono calato in questa rubrica sin dalla
nascita, alla quale ho contribuito, poiché mi ha dato la possibilità di fare ciò che mi riesce
meglio e che più mi piace: scrivere e guardare film, anche in un contesto lavorativo. Data
la mia esperienza con le recensioni ho cercato di aiutare gli altri “guardoni” - così ci siamo
soprannominati - con alcune indicazioni di scrittura. La prima cosa che ho detto loro è
che una recensione, di qualsiasi genere, consente di esprimere noi stessi, è parte del
nostro essere che stiamo condividendo con gli altri. Questo significa che anche in un
ambito istituzionale, naturalmente diverso dai blog personali ai quali ero abituato, ho
avuto l’opportunità di far emergere il mio modo di agire e pensare.
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Videointerviste. Partite con l’apertura della Porta Santa, le videointerviste hanno
accompagnato l’esperienza di Roma per il Giubileo fino alla sua chiusura, per un totale
di circa un’ottantina di pezzi, che danno voce ai protagonisti degli eventi giubilari. Dall’8
dicembre, con l’intervista ai pellegrini presenti in piazza San Pietro e al coordinatore
della Segreteria Tecnica per il Giubileo, alla Santificazione di Madre Teresa, con le voci
dei devoti alla missionaria accorsi a Roma, passando per l’intervista doppia a Mons.
Fisichella e all’allora Prefetto di Roma Gabrielli e a tutti gli altri protagonisti di questo
Anno Santo.

Quod. Avviata il 13 settembre 2016, è una delle rubriche più giovani di Roma per il
Giubileo. Al centro della rubrica c’è Roma, che fa da sfondo alle storie di personaggi, che
nel loro percorso artistico hanno incontrato i luoghi più disparati della Capitale: dalla
Galleria Nazionale di Arte Moderna a Via Margutta, da Cinecittà a Campo dei Fiori, Quod
porta il suo contributo narrativo al lavoro di Roma per il Giubileo conducendo il lettore
in un viaggio alla ricerca di approfondimenti, curiosità e aneddoti. Gli undici protagonisti
della rubrica sono: Palma Bucarelli, Pablo Picasso, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini,
Silvana Mangano, Anna Magnani, David Vecchiato, Ennio Flaiano, Marcello Mastroianni,
Ennio Morricone e Papa Francesco. La rubrica, con uscita settimanale (martedì) sul sito
e sui social (Twitter e Facebook), viene rilanciata il giovedì e la domenica, sempre sui
social.
La rubrica #Quod raccontata da Federico Classetti
Quod nasce dall’idea di creare una rubrica incentrata sulle attrazioni di Roma. Ma come
si può parlare della Capitale senza scendere nel banale o nel “già sentito”? Tutti noi,
incuriositi dalla neonata rubrica, abbiamo cercato un “quid” per creare un prodotto
brillante e fresco che non rischiasse di diventare una brutta copia di un’enciclopedia di
Storia dell’arte. Non è stato facile e il problema sembrava non trovare soluzione. Poi
l’intuizione: “perché non parlare di quei luoghi in cui personaggi illustri hanno vissuto o
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hanno trovato l’ispirazione?” Eravamo tutti d’accordo sul fatto che questa fosse la strada
giusta. Mancava solo un ultimo passaggio: il filo conduttore tra i nostri protagonisti, così
diversi e lontani nel tempo. Roma? Bello, ma scontato. Quindi? Siamo andati alla ricerca
di curiosità sconosciute su ogni personaggio e, non contenti, abbiamo trovato anche solo
un particolare che li accomunasse, per dare continuità logica alla sequenza di “attori”
che si passavano il testimone di settimana in settimana. L’ultimo, certo non per
importanza, è Papa Francesco. Il risultato è un percorso tanto curioso quanto lineare,
che parte dal 1950 con la prima donna direttrice di un museo pubblico italiano al 2016,
anno del Giubileo della Misericordia.
Romans. lanciata il 31 agosto 2016, Romans è l’ultima arrivata tra le rubriche di Roma
per il Giubileo. La sua descrizione sul sito recita: “Sarebbe bello poter raccontare le storie
delle persone comuni. Incontrarle e rivivere la loro vita, i loro gesti. Fermarle e
convincerle ad aprirsi a qualcuno che non conoscono. Ma quanto è difficile entrare in
una storia? Questa è la nostra sfida: non farci sfuggire l’unicità. Persone ordinarie che
portano in viso i segni di una vita che ordinaria non è. Passato, presente e futuro… Ogni
viaggio, ogni mondo racchiude in sé la propria unicità. Perché tutti hanno una storia da
raccontare! È così che è nata l’idea di creare “Romans, una città mille storie”, quasi per
caso, da un pensiero innocuo, dalla voglia di rappresentare l’ordinario rendendolo
straordinario: una tranquilla mattina di lavoro si è trasformata nell’inizio di
un’avventura” (Roma per il Giubileo, sezione Rubriche - Romans). Ed è così che Romans
si presenta al pubblico, un racconto intimo e personale della vita di uomini e donne il cui
massimo comune denominatore è Roma e la sua capacità di accogliere persone anche
molto diverse tra di loro. La Città è ancora una volta sotto i riflettori attraverso la voce
di chi ci vive, e che ne racconta qualcosa attraverso flash e brevi istantanee incise nella
memoria. Descrivere i tanti modi di vivere Roma è la chiave di volta di Romans. Agli
intervistati è stato chiesto anche di racchiudere la loro vita in una parola chiave, parole
che i redattori hanno poi letto alla luce delle tematiche connesse al Giubileo della
Misericordia presenti nelle storie.
La rubrica #Romans raccontata da:
Claudia Catena
Quando sono arrivata nella redazione di Romaperilgiubileo la mia domanda costante
era: «cosa posso dare?». Così ho studiato il lavoro di Roma per il Giubileo, ed ho
cominciato a pensare a che ciò che sarebbe stato bello sottolineare: forse proprio la città
di Roma? Ma Roma, in che senso? Mmm...Roma è in periodo giubilare, e la fede ha che
fare con i sogni e le aspettative delle persone. Ha a che fare con le vite! Quindi pensai
che il sito aveva già una rubrica che parlava di persone, si chiamava #FaccedaGiubileo.
E pensai… Perché non raccontare storie? Storie, #StoriedaGiubileo! Il nome non è
creativo, però… pensai… chissà, magari avrò modo di condividerlo con qualcuno e vedere
cosa si potrebbe fare! Mi tenni questi pensieri per me.
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Qualche settimana dopo iniziava il tirocinio, arrivata da poco in redazione, cercavo di
capire e di osservare l’ambiente, e mia sorpresa trovai un ambiente davvero aperto. Così,
riunione dopo riunione, chiacchierata dopo chiacchierata, conobbi un gruppo di
tirocinanti che come me voleva sottolineare Roma e le sue storie: «Sarebbe bello poter
raccontare la vita delle persone comuni. Fermarle e convincerle ad aprirsi a qualcuno che
non conoscono. Incontrarle e rivivere le loro storie. Dargli voce!
Ma in che modo e in che misura si riesce ad entrare in una storia?
È questa la nostra sfida: non farci sfuggire l’unicità. Dovremmo poter incontrare persone
ordinarie, con esperienze che invece non sono ordinarie. Passato, presente e futuro… La
loro vita è come un viaggio, un mondo che racchiude in sé la propria unicità».
L’idea piacque. Ci fu assegnato un coordinatore creativo, entusiasta della vita e tanto
incuriosito dalla diversità da voler scoprire insieme a noi quelle storie e dar loro un colore.
È così che è nata l’idea di creare “Romans, una città mille storie”, quasi per caso, dalle
chiacchierate di tirocinanti pieni di sogni e aspettative.
Dalla voglia di rappresentare l’ordinario rendendolo straordinario: una tranquilla
mattina di lavoro si è trasformata nell’inizio di un’avventura.
Emanuel P. Eduardo
L’idea di lavorare a Romans, incontrare persone e conoscere le loro storie mi è piaciuta
fin da subito. Era proprio ciò che cercavo! A me che piace scrivere, interpretare e
raccontare le persone dopo averle osservate, Romans calzava a pennello! Mi ci sono
immerso subito!
La prima volta che sono uscito per strada insieme ai ragazzi non sapevo come agire,
avevo il timore ad avvicinare le persone, di poterle disturbare o che, in poche parole, mi
mandassero a quel paese. Invece grazie allo spirito di gruppo ho trovato il coraggio di
esplorare la città semplicemente facendo domande. Ho iniziato a guardarmi intorno ad
osservare dove mi trovo, a scrutare i volti delle persone e se qualcosa colpisce i miei sensi
mi fermo, ragiono sulla sensazione, e cerco di intuirne la fonte. Ho scoperto che quasi
sempre dietro a quella sensazione si nasconde una persona interessante da intervistare:
un barista, un piccolo imprenditore, un artista di strada, una mamma con i propri
bambini. Tutte queste persone si differenziano sotto molti aspetti ma hanno una cosa in
comune, l’energia di vivere e di raccontare la propria vita. Camminiamo per strada e
osserviamo. Volti, movimenti, comportamenti, conversazioni. Così da un po’ ci lasciamo
condurre dalle sensazioni che i luoghi di Roma ci suscitano. Spesso siamo stati ad
ascoltare per oltre due ore, abbiamo riso, e a volte asciugato qualche lacrima. Abbiamo
preso un caffè con loro e siamo stati accolti nelle loro case. Con Romans viviamo
momenti che contano più di un articolo pubblicato e che vanno oltre quelle poche righe.
E chissà, forse tramite le parole e un singolo scatto siamo riusciti a trasmettere il mondo
incontrato, usando come veicolo i volti, le parole e le emozioni delle persone.
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Le news: informazioni di servizio, avvenimenti giubilari, attualità ed eventi a Roma
All’interno di questa sezione sono raccolti tutti i prodotti editoriali realizzati da Roma
per il Giubileo: dalla cronaca all’attualità e alla mobilità, passando per le rubriche, fino
alle parole pronunciate dal Pontefice in occasione delle udienze del mercoledì e degli
Angelus della domenica, per un totale di oltre un migliaio di contenuti pubblicati. Il tab
Notizie sotto di sé presenta sei sezioni: Ultime News, archivio News, Comunicati stampa,
Diretta-Santa Sede, Diretta-AGI, Dal Mondo.
In particolare, nella sezione News dal Mondo sono proposti approfondimenti, disponibili
solo in lingua italiana, dedicati ai più interessanti articoli della stampa internazionale
legati alle tematiche giubilari e alla figura di Papa Bergoglio. Le News dal Mondo vengono
pubblicate tre volte a settimana e lanciate sui canali social.

Le sezioni che propongono le dirette (Santa Sede ed AGI) sfruttano un formato RSS
(Really Simple Syndication), utilizzato per la distribuzione di contenuti Web, in cui i flussi
comunicativi sono aggiornati in tempo reale senza dover visitare manualmente i siti di
riferimento. Le sezioni consentono di consultare il bollettino della Sala Stampa della
Santa Sede, aggiornato quotidianamente e di collegarsi direttamente con l’Agenzia
Giornalistica Italiana (AGI), con notizie sul Giubileo, che scorrono in maniera dinamica e
vengono automaticamente filtrate.
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Profili social
Roma per il Giubileo è stata presente sui principali Social Network: Facebook (con 13.100
fan al 10 novembre), Twitter (6.580 followers), Instagram e YouTube, con due principali
obiettivi:
- avvicinare la Redazione di Roma per il Giubileo al grande pubblico, riproponendo gli
articoli di maggior interesse inseriti nel sito, post sui luoghi di attrazione culturale e
rubriche tematiche a cadenza settimanale;
- fornire un canale di comunicazione diretta con il pubblico, che potesse porre quesiti e
richieste di informazioni su tematiche non religiose (viabilità, logistica eventi,
appuntamenti, contatti...) e ricevere risposta in tempi ridotti da una fonte ufficiale ed
autorevole. In tale ottica, era stato inizialmente ipotizzato l’utilizzo prioritario di Twitter
come canale di informazione, attraverso la creazione di @AskGiubileo, un account
dedicato all’interazione con pellegrini e cittadini sui temi legati al Giubileo (sull’esempio
dell’account @AskExpo). Sulla base dell’interazione effettivamente sviluppata nei primi
mesi di attività, invece, non si è avvertita l’esigenza di uno specifico account dedicato
alle risposte all’utenza.
Il registro del linguaggio utilizzato, giovane e informale, è stato appositamente scelto
per abbattere la distanza tra l’Istituzione e gli utenti.
Il piano editoriale
L’attività sui social network è stata organizzata sulla base di un piano editoriale, in cui gli
appuntamenti fissi (rubriche) sono stati quotidianamente integrati con le informazioni
di servizio e gli articoli di approfondimento forniti della redazione.
Facebook. Il profilo Facebook in principio è stato utilizzato per il lancio di News, in
particolare quelle relativi agli eventi organizzati da Roma Capitale, potenzialmente
oggetto di interesse per i cittadini romani, pellegrini e turisti in visita nella città.
Particolare rilievo hanno avuto anche le informazioni di servizio fornite dai partner
istituzionali (ANAS, ATAC, e COTRAL) e dalle varie associazioni impegnate nei servizi di
assistenza e informazione (come UNITALSI e COLDIRETTI). In una fase successiva,
allorché si è scelto di dedicare maggior attenzione agli aspetti narrativi del Giubileo, e
allo storytelling, il piano editoriale di Facebook ha subito una variazione, aumentando lo
spazio dedicato ai contenuti autoprodotti. Tutto ciò ha avuto dei riflessi anche per
quanto riguarda la struttura dei post, del formato delle immagini e del linguaggio
utilizzato, che ha richiesto un’impostazione maggiormente orientata a una call-to-action
nei confronti degli utenti.
Esempi di post con comunicazione di servizio e rubriche.
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Twitter. Il limite dei 140 caratteri per post, fa sì che il messaggio comunicato su Twitter
non solo sia diretto, ma vada anche opportunatamente strutturato. Come per facebook,
inizialmente la piattaforma ha proposto la condivisione degli articoli e degli eventi
promossi attraverso il sito, per agevolarne la diffusione e la conoscenza, ed è stata
utilizzata per il live-tweeting (testuale e/o multimediale con foto e immagini), finalizzato
ad ampliare la portata degli eventi seguiti, grazie anche all’utilizzo dell’hashtag
#RomaperilGiubileo. Con l’adozione di una nuova linea editoriale, dal mese di luglio
è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro con il compito di studiare i trend di
Twitter, per rilanciare gli articoli del portale che intercettassero gli hashtag più popolari.
In caso di particolari emergenze e criticità, inoltre, Twitter ha costituito, data la sua
immediatezza nel raggiungere un ampio bacino d’utenza, la prima piattaforma mediante
la quale sono state diffuse le informazioni istituzionali.
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Instagram. Instagram è l’unico social media che ha mantenuto costante la sua funzione
durante tutto l’arco dell’attività di redazione. La piattaforma, che permette di scattare
fotografie e di condividerle istantaneamente anche su altri social, si è rivelato il canale
ideale per enfatizzare le storie che Roma per il Giubileo ha voluto raccontare. Le rubriche
(Facce da Giubileo; Foto Storiche; Tappe Percorsi Giubilari) sono state programmate
settimanalmente, come da piano editoriale; sfruttando hashtag e tag è stato
categorizzato l’argomento, per renderlo attinente alla pubblicazione di contenuti postati
sugli altri social media. Instagram è stato anche il “luogo virtuale” da cui sono state
attinte le foto per la rubrica Almanacco, menzionando e ringraziando l’autore per lo
scatto.
Alcune rubriche hanno replicato l’analoga rubrica presente sul sito, altre invece hanno
avuto una propria autonomia
Rubriche solo Social
Accanto al rilancio delle rubriche presenti sul sito, sono state realizzate delle rubriche
pensate esclusivamente per le piattaforme social
Facce da Giubileo e Facce da Volontario
La prima è rivolta ai tirocinanti della redazione e la seconda ai volontari operativi sugli
scenari degli eventi, hanno lo scopo di far conoscere alcune delle figure che hanno
lavorato “dietro le quinte” dell’Anno Santo.
Almanacco
Nata con lo scopo di augurare buona giornata ai fan della pagina Facebook, è stata
strutturata in tre parti: una prima di introduzione, con l’orario in cui sorge e tramonta il
sole, una seconda, con aneddoti ed eventi del passato accaduti in quella data, una terza,
nella quale viene ringraziato l’autore della foto del giorno, ringraziamento che si ripete
su Instagram con il relativo tag.
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MeteoRoma
La rubrica Meteo chiude la programmazione giornaliera, su facebook e twitter. Il servizio
è offerto in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e
fornisce le previsioni metereologiche per il giorno successivo
Attrazioni
La rubrica nasce con lo scopo di far conoscere luoghi di culto, angoli suggestivi e
caratteristici, locali riqualificati, musei che si possono visitare nella Capitale. La
redazione fornisce consigli per scoprire la Roma meno conosciuta o fermarsi a visitare,
con un altro spirito, luoghi già famosi.
Porta Santa
Rubrica di servizio, nata con lo scopo di informare turisti e pellegrini in merito
all’apertura e ai tempi d’attesa per il passaggio dalla Porta Santa.

L’app Roma per il Giubileo
Le scelte editoriali
La necessità di garantire la massima diffusione alle informazioni relative alla mobilità e
ai servizi offerti a pellegrini e turisti giunti nella Capitale in occasione del Giubileo della
Misericordia, ha portato la Segreteria Tecnica ad avvalersi di tutti gli strumenti più diffusi
e ritenuti maggiormente efficaci. Pertanto, grazie alla disponibilità di Roma Capitale, è
stata realizzata l’app Roma per il Giubileo, che offre una serie di funzionalità all’utente
finale, quali l’invio di valutazioni e la possibilità di scambiare informazioni con gli altri
utenti, e presenta una forte integrazione con le mappe offerte da Google Maps™, sulle
quali gli utenti registrati sono costantemente localizzati.

- 55 -

Capitolo II

Giubileo…che comunicazione!

II. 1

L’avventura della Redazione “Roma per il Giubileo”
L. Coretto – P. Guarino – G. Covino – V. Di Somma – L.
Ortolani

L’applicazione, disponibile sui principali mobile
store (IOs, Microsoft Phone e Android) e a titolo
completamente gratuito, è stata realizzata col
supporto tecnico dell’azienda TecnoEt, ma è
stata la redazione di Roma per il Giubileo ad
inserire nuove attrazioni e punti di interesse,
gestire quelli già presenti, modificare i tempi di
attesa all’ingresso di eventi e monumenti,
inviare le notifiche push e risposto alle
segnalazioni inviate dagli utenti.
Tra le caratteristiche dell’app, la possibilità di
creare un tour personalizzato con i luoghi di
preferenza, la descrizione dei quattro cammini
giubilari (Mariano, della Misericordia, Papale e
del Pellegrino), per ognuno dei quali sono
indicate le principali attrazioni che si trovano
lungo il percorso, la sezione News,
costantemente aggiornata su tutto ciò che
avviene nel territorio, con l’inserimento delle
Comunicazione di servizio sul territorionotizie presenti sul sito.
Mappe informative e totem
Accanto agli strumenti di informazione digitale e interattivi è stata avviata una
campagna di comunicazione di servizio sul territorio e di diffusione dei messaggi ai
cittadini tramite supporti visivi, finalizzati soprattutto ad unificare le informazioni di
servizio provenienti dalle Istituzioni Italiane e da quelle Vaticane, facilitare gli
spostamenti, l’accesso alla Porta Santa, in piazza San Pietro in occasione degli eventi,
nonché integrare i flussi informativi degli strumenti digitali (sito, social e app) con le
informazioni fornite dai volontari
L’aspetto più innovativo e di sicuro impatto sulla mobilità nell’areale di San Pietro è
costituito dalla realizzazione di forme di comunicazione alternative (totem,
cartellonistica, volontari del servizio civile), parallele rispetto alle notizie presenti online
del sito e dei social, finalizzate a fornire ai pellegrini informazioni di servizio sull’accesso
all’area di San Pietro. A tal fine, sono stati predisposti dei totem informativi, con moduli
intercambiabili a seconda della tipologia di evento, e mappe per i volontari e per i
pellegrini, scaricabili in pdf dal portale.
Questi sistemi di comunicazione, infatti, hanno affiancato l’informazione di servizio
prodotta e inserita all’interno della programmazione del sito di Roma per il Giubileo, sul
quale, oltre alle notizie statiche inserite in fase di progettazione, sono state pubblicate
in concomitanza con ogni singolo evento le mappe dei servizi, con l’indicazione degli
accessi alla Piazza, la location dei servizi utili e i flussi di circolazione in piazza San Pietro,
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secondo le indicazioni fornite dalle “schede evento” predisposte specificamente dalla
Segreteria Tecnica. Le mappe dei servizi sono state pubblicate in occasione di tutti gli
eventi giubilari e delle celebrazioni che hanno visto una maggiore partecipazione di
utenti, oltre che in vista del mercoledì (per le Udienze papali) e della domenica (per
l’Angelus o il Regina Coeli). In particolare, in concomitanza degli eventi per i quali era
stata prevista una più significativa affluenza (Santificazione Madre Teresa, Giubileo dei
giovani, Spoglie dei SS. Pio e Leopoldo, ecc., classificati al massimo livello di complessità)
sono state pubblicate, in collaborazione con Roma Servizi per la mobilità, brochure con
le mappe di accesso all’area di San Pietro, corredate delle informazioni sugli orari dei
treni da e per la stazione F.S. di San Pietro

Utilizzo di twitter per le comunicazione di servizio: #portapazienza
Uno strumento utilizzato, in particolare, per le comunicazioni di servizio, è stato twitter:
sia attraverso il retweet delle informazioni pubblicate dai principali gestori della
mobilità, sia attraverso il rilancio delle mappe e delle informazioni presenti sul sito, sia
attraverso lo specifico servizio attivato con l’hashtag #portasanta, finalizzato a fornire
indicazioni relative alla temporanea sospensione di accesso e alla riapertura del transito
della Porta, oltre che a comunicare i tempi di attesa per l’accesso in Basilica attraverso
la Porta Santa: maggiori di un’ora (#portapazienza), o inferiori a un’ora
(#Portascorrevole). #Portasanta ha avuto una cadenza quotidiana e, nei giorni d’evento
(mercoledì, giorno di udienza papale, domenica e occasioni speciali), all’uscita
quotidiana delle 11 ne è stata aggiunta una alle 15.
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Contemporaneamente alle azioni specificamente attivate dalla redazione, il Comune di
Roma Capitale ha avviato diversi canali di comunicazione, tra i quali si richiama la
realizzazione di indicatori di direzione (segnaletica orizzontale e verticale) per indicare
al pellegrino l’itinerario dei cammini giubilarie la distribuzione, presso gli info point di
materiali informativi cartacei quali mappe, guida “turista sicuro”, pieghevoli.
Progetti curati dalla redazione
Le attività del Press Point non si sono limitate alla gestione degli strumenti di
comunicazione attivati on line da Roma per il Giubileo. La redazione ha anche “creato”
la comunicazione sui temi legati al Giubileo. Al fine di coinvolgere la comunità, in
particolare i cittadini romani, infatti, sono stati realizzati una serie di progetti, indirizzati
a target specifici, che hanno visto la partecipazione di istituzioni culturali e scolastiche
presenti sul territorio.
Progetto didattico “raccontiamo il giubileo”
Il “progetto scuole”, cui hanno partecipato oltre 40 scuole della città di Roma e
provincia, per un totale di 1707 alunni tra bambini e ragazzi, ha avuto l’obiettivo di
coinvolgere le nuove generazioni nel racconto dell’Anno Santo, incoraggiando gli
studenti, di varie fasce d’età, ad una lettura critica della realtà, per cogliere temi
universali come la misericordia, il perdono e l’amore per il prossimo.
In tal senso, è stata chiesta una riflessione approfondita su episodi, gesti e azioni
nell’ambito degli appuntamenti del Giubileo ovvero su come i quartieri di Roma, la
stessa Capitale e le città del Lazio vivessero l’Anno Santo, mettendo in evidenza gli
aspetti sociali e culturali, i rapporti interpersonali che si sono instaurati, le buone
pratiche di volontariato e sostegno che sono state messe in atto.
Per fornire gli strumenti necessari a conoscere queste realtà, sono stati organizzati
incontri presso la sede della redazione e nelle scuole con una serie di soggetti esterni
(Scuola Comics, AGI, Istituto Gianmaria Volonté, Caritas, Centro Astalli, Sant’Egidio ed
UNITALSI), che hanno garantito la formazione prima degli insegnanti e poi degli alunni,
sia dal punto di vista tecnico, che sotto il profilo dei contenuti, rispetto alla tipologia di
lavori da produrre e ai temi da trattare, con lezioni e distribuzione di materiale
informativo.
Il progetto è stato declinato in quattro differenti percorsi, distinti a seconda della fascia
di età dei partecipanti, in tre tipologie:


Disegniamo il Giubileo, rivolto alle scuole primarie, cui è stato chiesto di realizzare
un disegno/fumetto;
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Documentiamo il Giubileo e Riprendiamo il Giubileo, rivolto alle secondarie di
secondo grado, chiamate a produrre articoli giornalistici e video ispirati ai valori del
Giubileo;



Fotografiamo il Giubileo, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, coinvolte in
un concorso fotografico.

Da sinistra a destra i vincitori della categoria Fotografiamone i Valori.
I lavori presentati (560 disegni, 25 articoli, 104 fotografie, 4 video) sono stati valutati da
una giuria, composta da rappresentanti della Prefettura e di Roma Capitale in servizio
presso la Redazione, che ha scelto i tre lavori più meritevoli delle diverse categorie.
Tutti i partecipanti al concorso, comunque, sono state invitati a partecipare ad
un’Udienza generale del mercoledì in piazza san Pietro, nella quale il Pontefice ha
salutato i giovani concorrenti.

Disegni vincitori della categoria Disegnamone i Valori.
#Opengiubileo
Ospitato nella Sala Teatro del Complesso monumentale Santo Spirito in Saxia, il Press
Point di Roma per il Giubileo è stato allestito in uno spazio che, per la sua stessa
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struttura, ha una forte vocazione culturale, che ben si è prestata a iniziative di
intrattenimento.
In questa continuità ed in ragione del fatto che rappresentasse un punto di riferimento
per giornalisti e operatori impegnati a raccontare il Giubileo della Misericordia, al Press
Point è stato portato avanti un progetto finalizzato ad organizzare eventi culturali
(seminari, concerti, presentazioni di libri, mostre fotografiche), in cui sono stati coinvolti
residenti, pellegrini e volontari o addetti ai servizi giubilari, ma anche le istituzioni e
associazioni culturali.
Con questo spirito, dunque, è stata organizzata la Rassegna di eventi #openGiubileo,
nome ed hashtag con cui i singoli appuntamenti sono stati diffusi sui social, per
promuovere il Press Point di via dei Penitenzieri come un luogo di scambio e diffusione
di cultura.
In primis sono state le tre università romane (Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre), anche
in virtù della collaborazione già avviata con la Segreteria, ad organizzare un ciclo di
seminari e di dibattiti.
Nel corso dei mesi al Press Point si sono svolte anche presentazioni di libri (“Viaggi
Naturali” di Andrea Ferraretto, “Arte dolciaria barocca”, di June di Schino, “Sotto un
altro cielo” con Dacia Maraini) e concerti (come i concerti della banda della Polizia Locale
di Roma Capitale, nella suggestiva location del chiostro nel Complesso di Santo Spirito
in Sassia, o la rassegna corale del coro giovanile Iride).
Tutti gli eventi ospitati da Roma per il Giubileo sono stati seguiti dalla redazione, diffusi
sul web attraverso i profili social dell’ente e categorizzati attraverso l’hashtag
#opengiubileo. Nello specifico, attraverso la pagina Facebook è stato raccolto e
pubblicato tutto il materiale audiovisivo realizzato dalla Redazione per ogni singolo
evento, mentre il profilo Twitter è stato utilizzato per diffondere la diretta degli eventi
e gli interventi più significativi.
Giubileo a Scuola
Nell’ottica di coinvolgere gli istituti scolastici romani nell’attività di comunicazione
legate all’Anno Santo, Roma per il Giubileo ha proposto, in collaborazione con l’Istituto
professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “Luigi Einaudi” di Roma, un
itinerario di cinque tappe che ripercorre la storia dei Giubilei. Il percorso si è articolato
nella Capitale toccando San Pietro, San Lorenzo in Piscibus, Santo Spirito in Sassia, San
Girolamo della Carità, la Biblioteca Vallicelliana, Nostra Signora del Sacro Cuore,
arrivando alle mostre Antiquorum Habet e Peregrinactio Sancta, organizzate
rispettivamente dal Senato della repubblica a Palazzo Giustiniani, e dall’Opera Romana
Pellegrinaggi, nella sede di via della Pigna. Le visite guidate, della durata di due ore e
mezza circa, sono state gratuite ed aperte a tutti gli interessati. All’iniziativa, col nome
“A spasso nella storia dei Giubilei”, è stata dedicata una sezione specifica sul sito
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istituzionale di Roma per il Giubileo, in cui sono raccolti i video dei luoghi toccati
dall’itinerario.
Guida turistica ai 4 cammini giubilari
In vista del Giubileo, sono stati promossi quattro percorsi spirituali, i Cammini Giubilari,
che rappresentano un’occasione straordinaria per apprezzare i numerosi siti storici e
artistici presenti nella città di Roma. A tali percorsi è stato dedicato uno spazio sul sito
istituzionale di Roma per il Giubileo, che spiega dettagliatamente l’itinerario, le tappe
ed i luoghi di interesse storico e artistico che le caratterizzano. Tutto il lavoro presentato
on line è stato poi riproposto in un prodotto editoriale, che la redazione lascia in eredità
alla città e ai suoi abitanti e visitatori. Un dono per Roma, da parte di Roma per il Giubileo
Concepita sul modello editoriale della guida turistica, la Guida ai Cammini ha lo scopo di
raccontare, attraverso l’esplorazione dei quattro percorsi, le bellezze artistiche e
architettoniche della città, fornendo una descrizione accurata delle bellezze romane e,
al contempo, delle indicazioni sui servizi a disposizione del turista.
Ogni cammino viene presentato attraverso una breve introduzione, prosegue con la
descrizione del percorso che, attraversando Roma, arriva alla Basilica di San Pietro, meta
di tutti i cammini giubilari e comprende una serie di schede dettagliate, in cui vengono
descritte le peculiarità artistiche e la storia delle diverse tappe.
Campagne di advertising e comunicazione di Roma per il Giubileo
Accanto alle attività di informazione on line, Roma per il Giubileo ha messo a punto
campagne di advertising finalizzare a promuovere gli strumenti adottati, ma soprattutto
ad informare cittadini e turisti dell’esistenza e delle opportunità offerte dagli stessi.
Le campagne predisposte dalla Redazione sono state studiate in relazione allo
strumento da diffondere e al target da raggiungere. Perciò, in ragione del diverso scopo
perseguito, è stata realizzata una campagna di advertising on line finalizzata
all’ampiamento del bacino di utenza, con particolare riferimento a Twitter e a Facebook,
e una campagna pubblicitaria dedicata esclusivamente all’applicazione per Smartphone
e Tablet, attraverso gli strumenti della pubblicità generalista.
Campagna di advertising Twitter
La campagna di advertising su Twitter ha avuto lo scopo di creare una cospicua base di
utenza attraverso l’acquisizione di nuovi followers. La strategia di advertising è stata
concepita formulando quattro diverse campagne, ognuna distinta dalle altre per
definizione target e messaggio. Hanno così preso forma: la campagna Generica Italia, la
Followers da account relazionati, la Utenti Roma e nel Lazio e infine la Followers da
account televisivi.
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Campagna Generica Italia: per raggiungere in maniera indifferenziata tutti gli utenti di
Twitter sul territorio nazionale. I messaggi, che avevano come focus la straordinarietà
dell’evento giubilare - grazie al quale l’Italia e Roma tornavano protagoniste della scena
mondiale - sono stati inoltrati a tutti gli account italiani, mettendo in risalto la
straordinarietà dell’evento più che i servizi “pratici” offerti dalla città.
Le 4 campagne, ad esaurimento budget stanziato, sono state avviate il giorno 18 marzo
e si sono concluse il giorno 31 marzo. I risultati sono stati oltre due milioni e mezzo di
Visualizzazioni dei tweet sponsorizzati, più di 7000 click e interazioni e oltre 5000
followers acquisiti da @RomaxilGiubileo.
Campagna di advertising Facebook
La campagna di advertising attraverso Facebook ha avuto come obiettivo quello di
valorizzare i contenuti e le iniziative proposte dalla redazione Per tale motivo essa è stata
attivata nel momento in cui il piano editoriale si è concentrato sulla stesura di rubriche
autoprodotte. Il primo passo è stato definire il target: dalle analisi del traffico sulla fan
page è emerso che il pubblico di Roma Per il Giubileo è stato soprattutto femminile,
localizzato a Roma, in una fascia d’età compresa tra i 45 e i 54 anni. Tuttavia, si è ritenuto
opportuno raggiungere anche gli altri utenti, diversificando ed estendendo il reach
anche al pubblico maschile e alle fasce d’età più giovani, sia locali che nazionali.

La campagna sulle mappe dei servizi per gli
eventi a San Pietro è stata attiva dalle ore 16 di
ogni martedì e sabato per spegnersi il mercoledì
e le domeniche alle ore 13, coprendo quindi il
giorno precedente e la mattina degli incontri in
Piazza della domenica e del mercoledì.

Campagna Pubblicitaria App
L’obiettivo della campagna pubblicitaria realizzata dalla Redazione è stato quello di
incrementare la visibilità dell’app Roma per il Giubileo, valorizzandone ed
enfatizzandone i punti di forza: servizio utile al turista/pellegrino, semplice nell’uso e
utile per migliorare l’esperienza turistica.
Target di riferimento della strategia sono stati i pellegrini interessati a partecipare
all’evento giubilare, i turisti che pianificavano un viaggio nella Capitale, le persone che
seguivano Roma per il Giubileo sui social ed i cittadini romani.
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Da queste basi si è partiti per ideare il concept da cui è nata l’intera campagna,
riassumibile nell’espressione “esperienza di Roma, con e senza App”: senza App vi è
confusione, poco tempo da dedicare a quello che la città offre, spreco di energie e
risorse nella ricerca di informazioni utili. Il servizio App invece risulta di semplice utilizzo
e raccoglie tutto ciò che è utile sapere in un’unica piattaforma, integrata con i profili
della Redazione di Roma per il Giubileo.
In una seconda fase è stato ideato il pay off che avrebbe caratterizzato l’intera campagna
e che avrebbe rappresentato al meglio il messaggio da trasmettere. Il claim scelto “Il
Giubileo APPortata di mano”, espressione breve e facilmente memorizzabile, che fa uso
di un semplice ed efficace gioco linguistico in cui si unisce la parola APP all’espressione
comune “a portata di mano”, ha portato ad un’evoluzione del primo concept. Eliminato
l’elemento del caos, è stato preferito l’ordine nel rispetto dell’obiettivo principale,
quello di evidenziare la semplicità d’uso e la ricchezza di informazioni che il servizio offre.

Manifesto della campagna comparso sui bus del servizio di trasporto Atac.
La diffusione della campagna, mediante affissione dei manifesti e distribuzione di tutto
il materiale pubblicitario, è stata realizzata grazie alla partnership istituzionale con Atac
(Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma), che ha messo a
disposizione pensiline, bus, sottotetti, spazi sui tornelli e banchine della metropolitana.
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Grazie a questa opportunità, Roma per il
Giubileo è riuscita a raggiungere in maniera
capillare, turisti e cittadini presenti a Roma nei
mesi estivi. La campagna, infatti, ha coperto
tutto il mese di agosto, sia in ragione del
rilevante afflusso di presenze nella Capitale
che in vista di uno dei più rilevanti eventi
previsti dal calendario giubilare per i primi
mesi di settembre: la canonizzazione di Madre
Teresa di Calcutta.

Manifesto pubblicitario - fermata Atac San Giovanni di Dio (RM)
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Premessa: la prevedibile digitalizzazione dell’evento giubilare

Tra i molti eventi che hanno caratterizzato e che renderanno memorabile (non solo per l’Italia) il
2016 c’è il Giubileo Straordinario della Misericordia: l’evento religioso e sociale iniziato l’8 dicembre
del 2015 con l’apertura della Porta Santa in piazza San Pietro e in tutte le altre diocesi e parrocchie,
e terminato il 20 novembre 2016.
Quello del 2016 può essere considerato a pieno titolo come il primo Giubileo della storia che ha
avuto una rilevante declinazione sulle piattaforme digitali. Per la prima volta, infatti, l’evento non
ha generato solo attenzione da parte dei mezzi di comunicazione tradizionali, come la televisione o
la carta stampata, ma ha anche coinvolto il mondo dei media digitali basati su internet e fruiti
tramite di dispositivi mobili (smartphone e tablet) e computer. Una evoluzione testimoniata
oltretutto dal consistente numero di applicazioni dedicate alla manifestazione - offerte negli app
store (sia IoS, quindi per iPhone, che Android) - sviluppate per fornire informazioni aggiornate in
tempo reale16 e servizi per turisti, pellegrini e operatori turistici: basti pensare che lo stesso
passaggio dalla Porta Santa, l’attività che più di ogni altra ha caratterizzato ogni Giubileo della storia,
necessitava di una registrazione online da parte dei visitatori.
D’altra parte questo passaggio verso il web era più che prevedibile se si considera quanto la “rete”
negli ultimi anni sia diventata il medium per antonomasia, anche in Italia. Il tredicesimo rapporto
sulla Comunicazione realizzato dal Censis nel 2016 fotografa con pochi dati significativi il consumo
mediatico del popolo italiano: il 73,7% è utente del web. La crescita complessiva dell'utenza della
rete nel periodo 2007-2016 è stata pari a +28,4%. Nel corso degli ultimi dieci anni gli utenti di
internet sono passati da meno della metà a quasi tre quarti degli italiani così come anche l’uso dello
smartphone. Questa analisi trova conferma nella lettura dei dati sugli stili di vita, dai quali emerge
che oggi si può facilmente rinunciare alla lettura di libri e giornali cartacei, ma certamente non a uno
smartphone connesso alla rete. Nello stesso periodo non si arresta la crisi della carta stampata,
mentre è ancora in crescita l’utenza dei quotidiani online e di altri siti web d’informazione.
Dipartimento di Studi Aziendali, Università degli Studi di Roma Tre.
Dipartimento di Management e Diritto, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
14 Neolaureato in Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e dell’Editoria presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata e Tirocinante extracurriculare presso Segreteria Tecnica Giubileo.
15 Neolaureata in Editoria multimediale e Nuove professioni dell’Informazione presso l’Università degli Studi
di Roma Sapienza e Tirocinante extracurriculare presso Segreteria Tecnica Giubileo.
16 App IoS e Android: Giubileo Iubitinera, Giubileo della Misericordia, My Giubileo, Eventi Giubileo
Misericordia, TV2000 Giubileo
12
13
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Il progetto Giubileo Digitale nasce in seno al Comitato Guida per l’attuazione dell’accordo siglato tra
prefettura ed atenei statali romani e ha visto la collaborazione studenti universitari tirocinanti,
docenti e ricercatori delle tre università romane. L’obiettivo è stato quello di mappare le principali
fonti che hanno seguito l’evento Giubilare, i temi e i messaggi chiave che hanno costituito il
contenuto della comunicazione non solo dei media ma anche dei singoli utenti del web. La
metodologia adottata per l’indagine è di tipo quali-quantitativo e combina tecniche di content
analysis17 con il text mining. Quest’ultima è una tecnica quantitativa di analisi che non “legge”
soltanto i testi online ma ne studia il linguaggio attraverso software dedicati capaci di produrre
nuove informazioni da fonti testuali destrutturate quali categorie semantiche, frequenze,
combinazioni di parole e temi emergenti. L’utilizzo di software, inoltre, consente l’elaborazione e
l’estrazione di informazioni anche da imponenti quantità di dati di testo18.

Il disegno di ricerca

La ricerca sul “Giubileo digitale”, incentrata sullo studio dei contenuti presenti sul web, è stata
svolta seguendo le seguenti fasi:
1) Individuazione degli eventi a forte impatto mediatico, contemporanei al Giubileo della
Misericordia.
La fase introduttiva della ricerca si è concentrata sulla ricerca e la classificazione di tutti
quegli eventi accaduti tra la fine del 2015 e la fine del 2016 che hanno conquistato le prime
pagine dei quotidiani online nazionali e internazionali. Attraverso strumenti come Google
Trends e Twitter Trend è stato possibile individuare i temi “caldi” che maggiormente hanno
occupato le conversazioni e i contenuti veicolati dal web, portando inevitabilmente in
secondo piano alcuni importanti eventi su cui si è fondato l’anno giubilare. Un primo
riscontro ha evidenziato come le notizie legate agli atti terroristici e alle competizioni
sportive (basti pensare che durante mesi estivi si sono svolte sia le Olimpiadi che gli Europei
di calcio) hanno catalizzato l’attenzione dei media (soprattutto quelli digitali) oscurando in
parte le notizie riguardanti il Giubileo.
2) La definizione degli obiettivi conoscitivi della ricerca.
Tenuto conto dei vari “rumori di fondo”, il focus della ricerca è stata l’analisi della
comunicazione online relativa grande evento del Giubileo. In particolare si è cercato di dare
risposta alle seguenti domande:

17
18

-

chi parla del Giubileo?

-

di cosa si parla quando si parla di Giubileo nei siti d’informazione?

-

cosa dichiarano, o commentano, al riguardo gli utenti della rete?

Cho e Lee, 2014.
Lancia, 2004.
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3) L’individuazione del campione e la selezione dell’unità di analisi.
Previa individuazione delle parole chiave maggiormente utilizzate dagli utenti italiani del
Web per ricercare notizie sul Giubileo sono stati selezionati, dapprima i siti d’informazione
maggiormente cliccati, successivamente gli articoli e i testi su questi riportati a partire dal 15
aprile 2015 (data dell’indizione del Giubileo) fino al 20 novembre 2016.
4) Cleaning, preparazione ed elaborazione dei testi
Dopo una prima fase di “pulizia” dei testi raccolti, questi sono stati importati nel software di
elaborazione e analizzati adottando delle metodologie consolidate nel text mining finalizzate
all’individuazione dei temi emergenti. Il software utilizzato per l’elaborazione dei dati è TLab, versione 9.119.
5) Interpretazione dei risultati.
I dati elaborati e le informazioni prodotte sono stati interpretati considerando i risultati
ottenuti dalle procedure di text mining e di content analysis.

La raccolta delle informazioni

La ricerca delle parole chiave
La ricerca delle keyword è stata condotta inserendo termini legati ai temi del Giubileo su Google,
Yahoo e Bing: i motori di ricerca più utilizzati dagli italiani20. Affinché i risultati della ricerca fossero
attendibili, sono state adottate tutte le tecniche di ricerca consolidate nel campo delle investigazioni
online per eliminare qualsiasi possibile distorsione derivante da ricerche precedentemente
effettuate sul medesimo device (eliminazione della cronologia di navigazione, voci salvate dei
moduli, altri tipi di dati). Al fine di limitare la quantità di informazioni da raccogliere per l’indagine
rispetto a quelle potenzialmente reperibili in rete, si è stabilito di considerare solo le prime cinque
pagine dei risultati di ciascun browser. In altre parole, l’ambito della ricerca è stato limitato ai
risultati che, verosimilmente, comparivano tra i primi risultati per chiunque avesse utilizzato quelle
parole chiave per trovare informazioni sul Web. Da questa prima “ispezione”, senza alcun
inserimento di filtri di tempi o categorie (paese, lingua), sono emerse le parole chiave prese in
considerazione per la successiva fase di analisi. Le ricerche effettuate hanno prodotto risultati
diversi. Ad esempio se per Yahoo la parola Porta Santa quantifica 45 milioni di risultati di ricerca,
per Bing 26, lo stesso “item” ne ha prodotti 24 milioni per Google. I diversi siti sono stati, quindi,
classificati in relazione alla funzione che risultavano assolvere in base alle informazioni disponibili
online:


19
20

Si sono definite fonti “religiose”, oltre ai siti d’informazione che appartengono allo Stato del
Vaticano, tutte quelle che hanno come punti di riferimento le basiliche, le diocesi, le chiese, i
monasteri;

Lancia, 2014.
Fonte: http://homes.di.unimi.it/cslab/IUM1415/slide/lez22b-browser+utilizzati.pdf
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Si sono considerate fonti “generaliste” i siti d’informazione e le testate online;



I “social media” (Facebook, Twitter, YouTube);



I “blog”;



I siti del “turismo”, prevalentemente tour operator e alberghi;



I “dizionari” (Wikipedia)



I siti di “istruzione”, ossia scuole e università



Le fonti del comparto “commercio”: siti e-commerce, imprese, ristoranti, ecc.

Confrontando le tabelle delle keyword si può osservare che le fonti generaliste sono quelle
maggiormente presenti nei motori di ricerca, seguite dalle fonti religiose e quelle del turismo.
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Top Keyword
Google
Papa Francesco

Risultati
ricerca
27,100,000

Fonti
Generaliste
25

Fonti
Religiose
9

Blog

Turismo

Wikipedia

Istruzione

Commercio

Altro

4

Social
Media
3

Porta Santa

24,400,000

19

Anno Santo

10,800,000

Giubileo

-

3

-

2

3

16

1

2

6

2

1

-

2

49

14

21

-

-

6

3

1

4

1

50

4,850,000

23

14

1

3

7

1

1

-

-

50

Giubileo 2016

4,630,000

17

18

2

-

11

1

-

-

-

49

Giubileo 2015

4,580,000

24

8

5

-

11

1

-

-

1

50

Porta Santa San Pietro

1,290,000

23

14

1

1

6

1

-

-

2

48

Giubileo cattolico

569,000

31

11

2

1

-

3

-

2

-

50

Percorso giubilare

559,000

8

19

-

-

17

2

-

-

1

47

Giubileo pellegrini

538,000

24

8

1

-

11

-

1

2

1

48

Giubileo fede

500,000

23

15

-

1

5

-

2

1

1

48

Giubileo della
Misericordia

499,000

13

22

1

2

7

1

-

2

-

48

Giubileo Italia

490,000

21

11

10

1

1

4

48

Giubileo Roma

497,000

11

7

-

2

22

2

-

3

3

50

Giubileo Straordinario

472,000

11

18

-

1

14

2

-

1

3

50

287

211

18

16

133

23

6

18

22

734

Totale Link

Tabella 1 – Ranking in base alla numerosità di risultati ottenuti per parola chiave Google
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Totale
Link
49

Top Keyword Yahoo

Risultati
Ricerca

Fonti
Generaliste

Fonti
Religiose

Turismo

Social
Media

Porta Santa

45,100,000

18

16

6

1

Papa Francesco

6,720,000

23

12

1

6

Anno Santo

4,610,000

15

19

1

Giubileo

3,060,000

19

9

Porta Santa San Pietro

1,780,000

21

Giubileo 2016

1,650,000

Giubileo Italia

Wikipedia

Commercio

Istruzione

Altro

Totale
Link

4

-

1

3

50

3

4

1

-

-

50

1

1

4

6

2

1

50

9

-

2

7

2

1

-

49

10

12

-

1

4

-

1

1

50

16

12

15

1

2

2

1

-

1

50

1,360,000

20

9

11

-

-

5

3

1

1

50

Giubileo Roma

1,260,000

16

5

18

2

-

5

4

-

-

50

Giubileo 2015

1,170,000

28

8

7

2

3

2

-

-

-

50

Giubileo della Misericordia

401,000

17

22

4

3

-

2

2

-

-

50

Giubileo Fede

287,000

19

9

8

3

1

1

8

-

1

50

Giubileo pellegrini

222,000

31

8

6

-

-

3

1

1

-

50

Giubileo Straordinario

179,000

30

7

7

1

2

2

-

1

-

50

Giubileo cattolico

160,000

29

4

-

-

3

8

1

3

2

50

302

150

105

20

19

53

29

11

10

699

Totale Link

Blog

1

Tabella 2 – Ranking in base alla numerosità di risultati ottenuti per parola chiave Yahoo
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Top Keyword
Bing

Risultati
Ricerca

Fonti
Generaliste

Fonti
Religiose

Turismo

Social
Media

Blog

Wikipedia

Commercio

Istruzione

Altro

Totale
Link

Porta Santa

26,100,000

23

11

-

-

1

8

1

1

3

48

Papa Francesco

4,250,000

30

6

1

5

1

4

-

-

1

48

Anno Santo

2,820,000

19

11

4

2

-

3

6

2

1

48

Giubileo

1,690,000

21

8

10

-

3

4

1

1

1

49

Giubileo 2016

1,240,000

14

13

15

2

2

2

1

-

-

49

Giubileo Italia

1,120,000

22

4

11

-

1

4

3

1

1

47

Porta Santa San Pietro

1,110,000

23

10

11

-

-

5

-

1

-

50

Giubileo Roma

946,000

19

3

18

2

-

3

3

-

-

48

Giubileo 2015

747,000

26

6

9

2

3

2

-

-

-

48

Giubileo della Misericordia

283,000

12

29

3

2

1

1

2

-

-

50

Giubileo fede

247,000

21

9

7

3

2

1

5

-

2

50

Giubileo pellegrini

179,000

26

9

8

-

-

3

2

1

1

50

Giubileo cattolico

151,000

24

4

-

-

6

10

1

1

4

50

Giubileo straordinario

137,000

27

12

4

1

1

1

2

1

1

50

307

135

101

19

21

51

27

9

15

685

Totale link

Tabella 3 – Ranking in base alla numerosità di risultati ottenuti per parola chiave Bing
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La prima fase di analisi ha permesso di definire una linea guida per lo studio, attraverso
l’individuazione delle keyword più rilevanti così come emerse dalla ricerca sul motore di
ricerca Google, ossia: Papa Francesco, Anno Santo, Porta Santa e Giubileo.21 Nello
svolgere questo procedimento, sono stati inseriti alcuni filtri temporali nel browser. Per
ciascun “item” osservato è stata impostata manualmente l’analisi mensile, al fine di
determinare in modo più specifico il “peso” della parola chiave nei media online. Anche
qui, come nella prima fase, le keyword osservate sono presenti nella maggioranza dei
casi nelle fonti generaliste, seguono le fonti religiose e quelle del turismo.
Tabella 4 – Keyword e fonti
Keyword
15 aprile 2015/
20 novembre 2016
Fonti Generaliste
Fonti Religiose
Turismo
Blog
E-commerce
Social Media
Editoria(libreria)
Associazioni/Cooperativ
a
Commercio
Wikipedia
Arte/musica/cultura
Istruzione
(scuola e università)
Community
Altro
Totale Link

Papa
Francesco
684
112
3
31
-

Anno Santo

Porta Santa

Giubileo

330
368
38
38
10

435
251
92
14
-

446
234
96
15
1

Totale
Link
1895
965
229
98
11

11
17
13

16
23
25

27
1
13

19
4
19

73
45
70

2
1
-

20
3
6

16
16
1

29
8
1

67
28
8

-

-

2

7

9

2
-

14

12

2
4

4
30

876

891

880

885

3532

Le fonti
La terza fase ha interessato l’analisi degli articoli provenienti dai siti d’informazione
online, che hanno affrontato il rapporto tra media e Giubileo e sono stati pubblicati dal

Googlebot utilizza un processo algoritmico: programmi software determinano i siti di cui
eseguire la scansione, con quale frequenza e quante pagine recuperare di ogni sito. Il processo
di scansione di Google inizia con un elenco di URL di pagine web, generato da precedenti
processi di scansione e integrato con i dati delle Sitemap fornite dai webmaster. Quando visita
ciascuno di questi siti web, Googlebot rileva i link su ogni pagina e li aggiunge al proprio elenco
di pagine da sottoporre a scansione. I siti nuovi, gli aggiornamenti di siti esistenti e i link non
più validi vengono registrati e utilizzati per aggiornare l'indice di Google.
https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=it
21
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15 aprile 2015 al 20 novembre 2016. Le testate selezionate sono anche quelle più
cliccate e visualizzate secondo Audiweb22 2016.
Per quanto concerne i contenuti prodotti dai fruitori di tali fonti, si è deciso di
considerare i commenti spontaneamente postati online relativi ai diversi articoli apparsi
sul Web nel periodo analizzato.
Tabella 5 – Fonti generaliste
Fonti generaliste

Giubileo 2015

Corriere
della
Sera
101

La
Repubblica

La
Stampa

TGCom24

Ansa

Totale
articoli

-

-

-

-

-

107

-

-

-

-

68

-

-

-

31

102

-

Vaticano
Giubileo della Misericordia
Giubileo
Giubileo
Totale articoli

409

Tabella 6 – Fonti specializzate
Fonti religiose
Giubileo
Il Giubileo della Misericordia
Giubileo
Giubileo
Giubileo
Totale Articoli

Avvenire
286

Famiglia
Cristiana
184

Iubilaeum
Misericordiae
-

Tv2000

Agensir

-

75

270

286

Totale
articoli
1259

Preme evidenziare che il numero dei commenti raccolti, attraverso la verifica puntuale
di ogni commento inserito “sotto” ogni singolo articolo esaminato, risulta
estremamente esiguo. Questo, d’altro canto, non fa che confermare un fenomeno
piuttosto noto che è tipico del nostro paese, ovvero che rispetto ai paesi anglofoni, USA
in primis, gli Italiani tendono a “parlare” molto poco online in questi contesti. Preso atto
dell’esigua numerosità dei commenti raccolti, si sono sottoposti a elaborazione soltanto
le “conversazioni” nate in seguito alla pubblicazione di articoli nell’ambito delle fonti
generaliste. La numerosità di quelli relativi a fonti di natura esplicitamente religiosa era
infatti troppo esigua per consentire un’appropriata analisi di text mining.

http://www.audiweb.it/news/total-digital-audience-del-mese-di-gennaio-2016/,
http://www.primaonline.it/2015/03/17/199777/audiweb-le-classifiche-e-lanalisi-didatamediahub-del-traffico-online-di-quotidiani-periodici-e-testate-all-digital-infografica/
22
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Cleaning e preparazione dei testi

Dopo aver proceduto al cleaning dei testi raccolti, si è proceduto alla creazione di 3
corpora distinti:
1. Fonti generaliste;
2. Fonti specializzate;
3. Commenti generalisti.
In questa prima fase dell’indagine, di carattere esplorativo, gli articoli resi disponibili
online dalle fonti generaliste, da quelle specializzate e i commenti sono stati analizzati
come se costituissero un singolo corpus nel tentativo di individuare i temi emergenti nei
testi. A titolo di esempio, gli articoli diffusi dal Corriere della Sera, La Repubblica, La
Stampa, TGcom24 e Ansa, pur pubblicati da differenti testate, sono stati analizzati come
fossero un unico testo. Analogamente, si è proceduto per le fonti specializzate e per i
commenti.
Tabella 6 – Parametri descrittivi dei testi analizzati
Parametri descrittivi

Fonti
specializzate
6.723
311.907

Commenti

Numero di contesti elementari (frasi)
Numero di occorrenze nel testo (parole)

Fonti
generaliste
4.306
197.132

Numero di lemmi23 nel testo
Numero di lemmi-chiave in analisi

12.990
579

15.496
784

3.585
277

Soglia di frequenza per l’inclusione dei lemmi in
analisi24

25

25

5

514
17.275

Il cleaning e la preparazione dei testi da sottoporre all’analisi hanno richiesto una
particolare attenzione e il ricorso a metodi manuali di aggiustamento dei dati per due
principali motivi.
1. Innanzitutto per la molteplicità di multi-word contenute nei testi. Le parole
multiple sono delle sequenze di due o più parole che costituiscono un’unica
unità lessicale. Sono costituite da nomi composti, come “guerra mondiale” e
locuzioni usate come modi di dire, come “in grado di”25. Se il dizionario del
software ha consentito un processo automatico di individuazione delle multi“Nei dizionari linguistici che consultiamo, ogni voce corrisponde a un lemma che generalmente - definisce un insieme di parole con la stessa radice lessicale (o lessema) e che
appartengono alla stessa categoria grammaticale (verbo, aggettivo, etc.). Di norma, la
lemmatizzazione comporta che le forme dei verbi vengono ricondotte all'infinito presente,
quelle dei sostantivi e degli aggettivi al maschile singolare, quelle delle preposizioni articolate
alla loro forma senza articolo, e così via. Ad esempio, le forme flesse "parliamo" e "parlato",
risultanti dalla combinazione di un'unica radice (<parl->) con due diversi suffissi (<-iamo>,
<-ato>), sono ricondotte allo stesso lemma "parlare".“ (Lancia 2014, p. 214,
http://tlab.it/it/download.php)
24 Data la numerosità di lemmi presenti in un testo e la scarsa rilevanza semantica che molti
di questi presentano, si determina una soglia minima di occorrenza al di sotto della quale alcuni
lemmi vengono eliminati dall’analisi.
25 Lancia, 2014.
23
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word per parte dei testi analizzati, una buona parte dei corpora è stato
sottoposto a una procedura manuale di individuazione e codificazione. Alcuni
esempi di multi-word che hanno richiesto una codifica manuale nel processo di
preparazione dei dati sono: Porta_Santa, Basilica_San_Paolo, Madre_Teresa,
Padre_Pio, Giubileo_della_Misericordia, ecc.).
2. Il secondo passaggio di aggiustamento manuale ha riguardato una parziale
personalizzazione del dizionario utilizzato per l’analisi. In particolare, sono stati
realizzati dei processi di fusione tra parole nonostante non avessero la
medesima radice lessicale, ma che presentavano la stessa specificità semantica.
Un esempio per tutti è quello relativo al Papa e ai diversi modi con cui viene
chiamato. Nei testi, infatti, il Pontefice viene appellato Papa, Papa Francesco,
Papa Bergoglio, Bergoglio, Francesco, ecc. In tutti questi casi si è proceduto a
costruire un unico lemma che incorporasse tutte le parole utilizzate e che
mantenesse lo stesso valore semantico. La medesima cosa è stata fatta, solo a
titolo di esempio, con le parole Gesù e Cristo oppure con Dio e Signore.
Analisi dei dati

Attraverso una procedura di clustering semantico, finalizzata all’individuazione dei temi
emergenti nei testi analizzati, sono stati esaminati i corpora a disposizione. Il metodo di
clustering utilizzato è di tipo non supervisionato (approccio bottom-up) e utilizza un
algoritmo bisecting K-Means. Con questa procedura è possibile costruire una
rappresentazione dei contenuti dei corpora attraverso un numero limitato di cluster
tematici. Ogni cluster è costituito da un insieme contesti elementari (frasi) caratterizzati
dagli stessi pattern di parole chiave ed è descritto attraverso le unità lessicali che
caratterizzano maggiormente i contesti elementari di cui è composto. In altre parole, i
cluster costituiscono dei sotto insiemi dei testi caratterizzati da gruppi di parole che
condividono gli stessi contesti di riferimento, rappresentando dei macro-temi all’interno
dei corpora.
La tabella che segue riporta i risultati della cluster analysis semantica evidenziando il
numero dei contesti elementare (CE) che appartengono ai diversi cluster e la relativa
percentuale sul totale dei contesti analizzati per ogni corpus.
Tabella 7 – Cluster, contesti elementari e relative percentuali per corpus analizzato
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4

Fonti generaliste
CE Percentuale
1.261
30,1%
1.250
29,8%
857
20,4%
823
19,6%

Fonti specializzate
CE Percentuale
2.354
35,3%
1.356
20,3%
1.243
18,6%
1.719
25,8%

CE
70
123
128
125

Commenti
Percentuale
15,7%
27,6%
28,7%
28,0%

Per ogni testo esaminato, è stata realizzata una mappa dei cluster ottenuti che consente
di mostrare, grazie a una rappresentazione bidimensionale, le similarità e le differenze
che esistono tra i cluster. A titolo di esempio, di seguito, si riportano i risultati delle
elaborazioni realizzate sul corpus delle fonti specializzate.
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Figura 1 – Mappa dei cluster caratterizzanti le fonti specializzate

Cluster 3
Cluster 2

Cluster 1

Cluster 4

Figura 2 – Mappa dei cluster e lemmi caratterizzanti le fonti specializzate

Cluster 3
Cluster 2

Cluster 4

Cluster 1

- 76 -

Capitolo II

Giubileo… che comunicazione!

II. 2

Giubileo Digitale
C.A. Pratesi – C. Nosi – R. Frondizi - F. Classetti – A. Dobos

La medesima funzione è stata utilizzata per rappresentare su un piano a due dimensioni
i cluster mettendo in evidenza i lemmi che li caratterizzano.
Ogni cluster, infatti, è contraddistinto da parole e lemmi tipici e da contesti elementari
che più lo caratterizzano. Attraverso una specifica funzione del software, si è proceduto
all’esplorazione delle caratteristiche di ogni singolo cluster e alla lettura dei contesti
elementari che contiene. A titolo di esempio, di seguito, si riporta l’insieme delle
caratteristiche del Cluster 1 delle fonti specializzate e alcuni dei brani testuali
maggiormente caratterizzanti.
Tabella 8 – Parole tipiche del Cluster 1 fonti specializzate
LEMMI

CE NEL CLUSTER

CE IN TOTALE

Dio

1.513

2.160

Gesù_Cristo

611

768

nostro

625

855

cuore

462

598

amore

364

442

misericordia

1.155

2.069

perdonare

194

208

noi

398

577

perdono

242

309

peccato

195

229

misericordioso

183

220

peccare

119

134

vita

424

731

vangelo

157

209

peccatore

88

93

grazia

127

160

bisogno

164

234

gioia

145

199

cristiano

191

300

Box 1 – Contesti elementari più caratteristici del Cluster 1 fonti specializzate
**** *TEXT_003
SCORE (265.536)
Perché, lui dice, Dio non è dipendente dalle nostre regole di giustizia, Dio è sovrano, Dio è Dio
e Dio è amore. Dio è giusto a sé stesso, al suo amore, perché è amore, come dice la Prima
lettera di Giovanni, e quindi non può fare altrimenti che essere misericordioso. È per_questo
che la misericordia ci lascia guardare nel cuore di Dio stesso.
**** *TEXT_001
SCORE (163.274)
“Lasciamo che la grazia plasmi di nuovo il nostro cuore per credere, e apra la nostra bocca per
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compiere la professione di fede e ottenere la salvezza”, l'invito del Papa: “ Facciamo nostre le
parole di Pietro: ‘ Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Il nostro pensiero e il nostro sguardo
siano fissi su Gesù_Cristo, inizio e fine di ogni azione della Chiesa.
**** *TEXT_001
SCORE (151.370)
nessuno di noi nella sua vita non ha avuto bisogno del perdono di Dio. E perché noi
siamo_stati perdonati dobbiamo perdonare, lo ripetiamo ogni giorno nel Padre Nostro. Se Dio
ha perdonato noi, come non possiamo noi perdonare? Siamo forse più grandi di Dio?
Perdoniamo!”.
**** *TEXT_004
SCORE (146.043)
in_sostanza, significa riconoscere sempre di più quello che è il cuore stesso della Rivelazione
che Gesù ci ha lasciato, il cuore del Vangelo. Ecco la Misericordia: riconoscere che Dio è Padre;
che la Misericordia ha un volto, non è una parola astratta, ed è il volto di Gesù_Cristo; e che di
questa Misericordia la Chiesa vive per dare credibilità alla Rivelazione.

Come si vede osservando il Box 1, il software consente di leggere i contenuti dei contesti
elementari che caratterizzano i cluster identificando le parole maggiormente
caratteristiche (in rosso). L’ordine con cui vengono mostrati i testi è in base al valore di
score (peso che ha un certo contesto elementare nel cluster) decrescente. Attraverso la
visualizzazione delle variabili (TEXT_001, TEXT_002, ecc.), è anche possibile risalire allo
specifico corpus in cui è collocato il contesto elementare. Nel nostro caso, per esempio,
TEXT_001 corrisponde ad Agensir, TEXT_002 ad Avvenire, ecc.
Identificando i testi appartenenti a ciascuno dei cluster individuati, siamo stati in grado
di procedere a una content analysis dei contesti elementari inclusi in ogni singolo cluster
e di dare una interpretazione qualitativa ai temi individuati.
Per facilitare la visualizzazione dei risultati ottenuti, per ogni macro-tema individuato, è
stato elaborato un wordcloud che mette in evidenza le parole che caratterizzano
maggiormente i testi presi in considerazione. La dimensione delle parole nei wordcloud
è proporzionale alla “tipicità” dell’unità lessicale all’interno del cluster, ossia tanto
maggiore è la dimensione della parola tanto più quella parola è tipica e caratterizzante
del cluster. Ad ogni cluster, infine, è stato dato un nome che mettesse in evidenza il
macro-tema che lo contraddistingue.
Di cosa hanno parlato le fonti generaliste e quelle specializzate

I risultati evidenziano che, seppur con “toni” differenti, sia le fonti generaliste, sia quelle
specializzate, hanno diffuso notizie che vertevano sostanzialmente sui medesimi macrotemi.
Un primo tema concerne Dio (generalisti) e la Misericordia (specializzati). Al riguardo, si
è rilevato che mentre le fonti generaliste riportano sostanzialmente le parole di Papa
Francesco che, nei mesi precedenti e durante il Giubileo, ricordava ai fedeli la parola di
Dio (riportando brani del Vangelo, della Bibbia, ecc.) durante i suoi interventi pubblici,
le fonti specializzate ribadiscono con maggiore evidenza le ragioni per cui si svolge il
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Giubileo e l’importanza di seguire una condotta misericordiosa da parte di ogni essere
umano.
A questo proposito, si veda quanto riportato nel Box 2 in cui vengono confrontati alcuni
dei contesti elementari maggiormente significativi.
Box 2 – Cluster 1 confronto fonti generaliste e specializzate
CLUSTER 1 “LA PAROLA DI DIO” FONTI GENERALISTE
**** *TEXT_001
SCORE (81.039)
Il Papa, che ha invitato i sacerdoti a rileggere l'enciclica di Pio_XII sul sacro cuore di Gesù, ha
stigmatizzato il rischio « clericale » di trattare i peccatori come un « caso »: non bisogna « ridurre la
concretezza dell'amore di Dio, di quello che ci dà Dio, della persona, a un caso », ha detto: « Così mi
distacco e non mi tocca.
**** *TEXT_002
SCORE (78.986)
Con questi racconti - ha spiegato il Papa - "Gesù vuol far capire che Dio Padre è il primo ad avere
verso i peccatori un atteggiamento accogliente e misericordioso''. "La parabola che più commuove,
perché manifesta l'infinito amore di Dio - ha sottolineato -, è quella del padre che stringe a sé e
abbraccia il figlio ritrovato.
**** *TEXT_005
SCORE (77.511)
Il Papa ha reso di nuovo omaggio alle donne della Chiesa e parlando del Sacro Cuore di Gesù, del
quale domani si celebra la festa liturgica, ha detto: "Ricordo quando Pio_XII stava preparando
l'enciclica sul Sacro Cuore. 'Perché una Enciclica sul Sacro Cuore? sono cose di suore. Il cuore di
Cristo - ha sottolineato il Pontefice - è il centro della misericordia.
CLUSTER 1 “MISERICORDIA” FONTI SPECIALIZZATE
**** *TEXT_003
SCORE (133.856)
«ad essere i collaboratori di Dio in un'impresa così fondamentale e unica come quella di
testimoniare con la nostra esistenza la forza della grazia che trasforma e la potenza dello Spirito
che rinnova. Lasciamo che il Signore ci liberi da ogni tentazione che allontana dall'essenziale della
nostra missione, e riscopriamo la bellezza di professare la fede nel Signore Gesù.
**** *TEXT_001
SCORE (133.271)
Anche questo semplice segno è un invito alla gioia. Inizia il tempo del grande perdono. È il Giubileo
della Misericordia. È il momento per riscoprire la presenza di Dio e la sua tenerezza di padre. Dio
non ama le rigidità. Lui è Padre, è tenero. Tutto fa con tenerezza di Padre”.
**** *TEXT_004
SCORE (132.680)
La nostra preghiera si fa ancora più intensa e diventa un grido di aiuto al Padre ricco di misericordia,
perché sostenga la fede di tanti fratelli e sorelle che sono nel dolore, mentre chiediamo di convertire
i nostri cuori per passare dall'indifferenza alla compassione. san_Paolo ci ha ricordato che
siamo_stati salvati nel mistero della morte e risurrezione del Signore Gesù.
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Anche il secondo tema individuato appare simile: “Pellegrini ed eventi” per le fonti
generaliste, “Pellegrini e partecipazione” in quelle specializzate. In entrambe i casi, si fa
riferimento a coloro che si recano a Roma per il Giubileo con l’evidente finalità di passare
attraverso la Porta Santa a San Pietro e presso le altre importanti basiliche di Roma.
Nonostante l’analogia, nel caso delle fonti generaliste, l’accento della comunicazione è
focalizzato su questioni logistiche ed organizzative, per favorire il flusso dei turisti
all’interno della città, mentre le fonti specializzate pongono maggiore attenzione agli
aspetti partecipativi ed esperienziali delle cerimonie (Box 3). Si è ritenuto opportuno
includere nel confronto anche brani di testo appartenenti al Cluster 4 (Celebrazioni)
delle fonti specializzate in quanto, pur costituendo un macro-tema a sé stante, contiene
notizie e informazioni relative agli eventi che a Roma, ma anche nel resto del mondo,
vengono progressivamente organizzati nell’arco del periodo del Giubileo. In questo
secondo caso, l’attenzione dei media sembra concentrarsi maggiormente sugli aspetti
organizzativi, sulla calendarizzazione degli eventi, sulle modalità con cui partecipare.
Figura 3 – Wordcloud fonti generaliste

- 80 -

Capitolo II

Giubileo… che comunicazione!

II. 2

Giubileo Digitale
C.A. Pratesi – C. Nosi – R. Frondizi - F. Classetti – A. Dobos

Box 3 – Confronto fonti generaliste (Cluster 2) e specializzate (Cluster 2 e 4)
CLUSTER 2 “PELLEGRINI ED EVENTI” FONTI GENERALISTE
**** *TEXT_004
SCORE (66.647)
I pellegrini arrivano da tutte le regioni, in rappresentanza di 1. 711. 000 donatori di sangue presenti
in Italia. Nella Cattedrale di Roma. L'altro appuntamento giubilare è dedicato agli operatori del
turismo di Roma e del Lazio che si svolge a San Giovanni_in_Laterano, la cattedrale di Roma, dove il
cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa, terrà la messa alle 11, 30.
**** *TEXT_005
SCORE (65.048)
Giubileo a Genova, domenica Bagnasco apre la "porta_santa "La processione da San Matteo sino
alla Cattedrale. Alla stessa ora la celebrazione al Santuario della Guardia DOMENICA alle 15, 30 il
cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, aprirà la porta_santa della cattedrale di
san_Lorenzo, mentre alla stessa ora al santuario della Guardia sarà il vescovo vicario,
CLUSTER 2 “PELLEGRINI E PARTECIPAZIONE” FONTI SPECIALIZZATE
**** *TEXT_002
SCORE (44.918)
Dio vi vuole in_piedi, sempre in_piedi''. Cinque milioni di pellegrini per il Giubileo Sono più di
cinque milioni i pellegrini giunti finora a Roma per il Giubileo della misericordia. È quanto emerge
dal "contatore "del sito ufficiale dell'anno santo, www. iubilaeummisericordiae. va, che fornisce la
cifra di 5. 087. 000 partecipanti.
**** *TEXT_003
SCORE (43.875)
Se questa dimensione locale è così importante, perché allora venire a Roma? «Perché Roma ha la
vocazione di esprimere l'unità di tutta la Chiesa. Roma ci conferma che non possiamo rinchiuderci
nella nostra Chiesa particolare, ma siamo in comunione con tutte le Chiese sparse nel mondo.
Venire a Roma significa compiere un pellegrinaggio che rafforza nella fede e nella comunione.
CLUSTER 4 “CELEBRAZIONI” FONTI SPECIALIZZATE
**** *TEXT_001
SCORE (108.439)
L'arcivescovo caldeo Bashar Matti Warda, aprirà la Porta_Santa nella cattedrale di san Giuseppe,
nel sobborgo cristiano di Ankawa, il 13 dicembre ma si lavora anche per aprire una “tenda santa”
nelle tendopoli degli sfollati. A Baghdad la Porta_Santa sarà aperta dal patriarca Mar Sako il 19
dicembre nella prima cattedrale del Paese, intitolata alla “Madonna Addolorata ”.
**** *TEXT_003
SCORE (101.232)
Sarà molto importante che i carcerati, e chiunque vive nello_spirito del Vangelo, sappiano
riconoscere questo gesto». Lo scorso 25 ottobre monsignor Cipolla ha celebrato proprio nel carcere
la sua prima Messa festiva da vescovo di Padova. Il 20 dicembre il vescovo aprirà la Porta_Santa
nella basilica pontificia di Sant'Antonio.
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Relativamente agli altri macro-temi individuati, emerge chiaramente una sistematica
attenzione agli eventi terroristici che si sono susseguiti tra il 2015 e il 2016. In
particolare, per quanto concerne le fonti generaliste, viene fatto frequentemente
riferimento alla sicurezza nella città di Roma e ai rischi che si potrebbero correre
partecipando agli eventi organizzati durante il Giubileo (Massima allerta). Inoltre, si
riportano frequentemente le parole di Papa Bergoglio relativamente, non solo alla
situazione di allerta terroristica del continente europeo, ma anche alle guerre che si
consumano in altri paesi, come Siria, Congo, ecc. In questo caso, gli argomenti riportati
convergono verso i discorsi del Pontefice che esortano le persone ad accogliere chi fugge
dai conflitti, i cosiddetti migranti, troppo spesso rifiutati e respinti.
Parallelamente, anche le fonti di esplicita natura cattolica propongono contenuti che
evidenziano la necessità di ristabilire un generale clima di pace contro la violenza che
invece risulta assai diffusa, specialmente contro le donne e i bambini, facendo appello
ai valori del Cattolicesimo (Pace contro terrorismo).
Figura 4 – Wordcloud fonti specializzate
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Box 4 – Confronto fonti generaliste (Cluster 3 e 4) e specializzate (Cluster 3)
CLUSTER 3 “MASSIMA ALLERTA” FONTI GENERALISTE
**** *TEXT_004
SCORE (45.578)
Ha celebrato la messa di Pasqua in una piazza colma di fedeli a_dispetto della paura, migliaia di
persone che hanno superato tranquille percorsi obbligati, transenne, metal_detector, l'area
controllata da centinaia di agenti. Ha percorso la piazza in auto scoperta, salutando e avvicinando i
fedeli.
**** *TEXT_004
SCORE (25.392)
metal_detector e varchi non_solo in Vaticano. Il dispositivo di sicurezza prevede anche nove zone
rosse, compresi i tragitti della teca con le spoglie di Padre_Pio e San_Leopoldo, con l'utilizzo di
varchi e metal_detector per perquisire le migliaia di pellegrini e fedeli che assisteranno a veglie e
messe.
CLUSTER 4 “TERRORISMO E ACCOGLIENZA” FONTI GENERALISTE.
**** *TEXT_002
SCORE (67.808)
Papa: pace e giustizia per donne violentate e schiave. All'Angelus dell'Assunta il pontefice: basta
vittime innocenti conflitti, pace in Congo All'Angelus dell'Assunta il Papa ha rivolto il suo pensiero
"alle donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, alle donne schiave della
prepotenza dei potenti, alle bambine costrette a lavori disumani,
**** *TEXT_004
SCORE (43.411)
«Come segno concreto di impegno per la pace e la vita vorrei citare l'iniziativa dei corridoi
umanitari per i profughi, avviata ultimamente in Italia. Questo progetto-pilota, che unisce la
solidarietà e la sicurezza, consente di aiutare persone che fuggono dalla guerra e dalla violenza,
come i cento profughi già trasferiti in Italia, tra cui bambini malati, persone disabili
CLUSTER 3 “PACE CONTRO IL TERRORISMO” FONTI SPECIALIZZATE
**** *TEXT_003
SCORE (44.820)
la Gmg affronta la storia Il Papa: «Vorrei stare vicino a ogni bimbo malato » « Che tristezza i giovani
che sembrano pensionati a 24, 25 anni » « Docat, la bussola per passare dalla preghiera all'azione »
« Il nostro è un Dio che non si occupa di questioni di potere » Ciao Maciej, il Papa ricorda il
volontario grafico ucciso dal cancro
**** *TEXT_003
SCORE (41.275)
meno preti, meno gente a Messa, ma più confessioni. Dai giovani un messaggio di dialogo contro
odio e paura Dall'Uganda alla Siria, il mondo e le altre Gmg Cracovia, poliziotti italiani tra gli
"angeli" della Gmg Cracovia

- 83 -

Capitolo II

Giubileo… che comunicazione!

II. 2

Giubileo Digitale
C.A. Pratesi – C. Nosi – R. Frondizi - F. Classetti – A. Dobos

Di cosa hanno parlato le persone

Nonostante l’esiguità dei commenti raccolti, che costituiscono comunque un corpus che
supera complessivamente le 17.000 parole, è interessante esaminare quali siano i
macro-temi di cui hanno parlato le persone commentando gli articoli diffusi online da
fonti generaliste nell’arco di più di un anno dall’indizione del Giubileo della Misericordia.
Anche in questo caso, emergono quattro temi principali che si discostano però, almeno
in parte da quelli che emergono nei testi delle fonti.
Analogamente a quanto rilevato per le fonti, un tema (“Dio e il Vangelo”) riguarda Dio,
il Vangelo, i valori promossi dalla Chiesa, la fede, ecc. In questo caso si tratta
generalmente di espressioni di apprezzamento per il ministero di Papa Francesco, per il
modo in cui sta rinnovando la Chiesa, per la “ventata di emancipazione” che si sta
accompagnando al suo papato, pur nel rispetto dei principi fondamentali del
Cattolicesimo.
Gli altri tre temi individuati, diversamente, evidenziano questioni e stati d’animo
negativi e che hanno solo parzialmente a che vedere con il Giubileo della Misericordia.
Specificamente, il macro-tema “Laici vs. Cattolici” incorpora una serie di conversazioni
che riguardano il diverso modo di sentire, i diversi atteggiamenti e il differente grado di
fiducia nei confronti delle istituzioni religiose di credenti e non credenti.
Figura 5 – Macro-temi commenti a font generaliste
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Box 5 – Contesti elementari significativi dei commenti
CLUSTER 1 “DIO E IL VANGELO”
**** *TEXT_004
SCORE (20.102)
Più niente otto per_mille, ecc. Allora Francesco aveva smesso di dire sempre a tutti cosa devono
fare a casa loro e aveva cominciato ad occuparsi di quadrare i conti a casa propria. Ma mi sono
svegliato! Auguri, Papa_Francesco, che Dio ti benedica. C'è bisogno di persone come te, che
portano in_sé la Sapienza e la gioia dello Spirito Santo.
CLUSTER 2 “LAICI VS. CATTOLICI”
**** *TEXT_002
SCORE (37.325)
Lei utilizza il termine laico con una asserzione ormai superata, nel linguaggio odierno per laico si
intende aconfessionale. Quindi, anche_se non necessariamente un laico è ateo, sicuramente un
laico non è cattolico. (Evventualmente, tocca a chi usa la parola laico chiarire se lo fa in un altro
senso, diverso da aconfessionale).
CLUSTER 3 “NO AI MIGRANTI”
**** *TEXT_003
SCORE (7.581)
chiunque sia l'irresponsabile che li ha sperperati. Che poi siamo NOI! Tutti ridicoli e visionari?
Guardi che lo sfarzo era ben visibile. per_quanto riguarda il dono delle nazioni_unite il Papa poteva
anche rifiutarlo, chiedendo che i soldi usati per tale dono fossero destinati ai poveri. non_so se la
notizia, che lei definisce nota, dei calici d'oro per la messa sia vera.
CLUSTER 4 “ROMA E LA PAURA”
**** *TEXT_002
SCORE (5.849)
Un flop dovuto non ad una inaspettata indifferenza per l'evento ma alla paura inculcata
irresponsabilmente dalla forma emotiva dei media, il vero partito della nazione. Un dominus che
decide sulle sorti del Paese influenzando e dettando l'agenda politica al governo se questi è
orientato a sinistra cui non perdona niente tenendolo sempre sotto_tiro fino_a distorcerne
l'immagine.

Il tema “No ai migranti”, ad esempio, risponde esplicitamente alle molteplici esortazioni
del Pontefice ad accogliere chi fugge da una situazione di sofferenza. In questo caso i
toni si fanno anche molto accesi, con diversi commenti critici nei confronti della Chiesa
e del Vaticano, rimproverati di non intervenire abbastanza fattivamente per supportare
la gestione del fenomeno. Diversi attacchi nei confronti della Chiesa sono riferiti alla
insufficiente destinazione di risorse economiche ai migranti.
Infine, il tema che probabilmente più si discosta da questioni di carattere religioso o
comunque legate ai temi affrontati da Papa Francesco durante le omelie e gli eventi
nell’arco dell’Anno Santo, è quello denominato “Roma e la paura”. In questo caso, gli
argomenti riguardano la città di Roma, i soggetti che nel tempo si sono succeduti alla
guida dall’amministrazione capitolina, il degrado della capitale e l’investimento che è
stato fatto (grazie al prelievo fiscale) nel poter rendere possibile il Giubileo. È
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interessante evidenziare che le conversazioni che appartengono a questo macro-tema
riguardano anche la paura. Tuttavia, in molteplici contesti testuali, emerge chiaramente
la “denuncia” di un eccesso di enfasi mediatica sul tema della sicurezza che ha finito per
spaventare i potenziali turisti e pellegrini e che, in parte, è ritenuta una delle principali
cause della scarsa affluenza a Roma in occasione del Giubileo. In altre parole, i commenti
evidenziano come parlare di metal detector, allarme terroristico, perquisizioni, ecc. da
parte dei giornali abbia disincentivato molte persone a recarsi in pellegrinaggio a Roma
e per attraversare la Porta Santa.
Considerazioni di sintesi

Seppure esplorativa, questa indagine fornisce alcuni utili spunti di riflessione che
possono almeno in parte spiegare la relativa affluenza di turisti e pellegrini a Roma
durante questo Giubileo a Roma del 2016.
Innanzitutto, evidentemente, il susseguirsi di una serie di eventi tragici legati al
terrorismo ha in qualche modo catalizzato l’attenzione dei media, in specie quelli esteri,
che si sono concentrati di più su questi, trascurando inevitabilmente alcuni aspetti
specifici del Giubileo. Questo rientra tuttavia in un ambito imponderabile o, per lo meno,
difficilmente prevedibile e che si auspica non riaccada in futuro.
Il fatto è che lo stesso Pontefice, stando a quanto riportato dalle testate giornalistiche
(sia generaliste che specializzate) ha spesso incentrato i propri discorsi pubblici sul tema
del terrorismo o, coerentemente con il messaggio di Misericordia del Giubileo, sul tema
dell’accoglienza dei bisognosi, che in questo momento storico sono rappresentati
(almeno nell’immaginario collettivo europeo) dai migranti. La questione della sicurezza
a Roma, infine, seppur a tratti “snobbata e derisa” dagli italiani (quelli che hanno postato
i commenti), ha invece probabilmente rappresentato un deterrente per coloro che
pensavano di recarvisi dall’estero e che verosimilmente ne leggevano una molteplicità
di notizie online.
La quantità di notizie che possono essere veicolate sulla Rete e la rapidità con cui si
diffondono rendono ad oggi difficile mantenere l’attenzione su un oggetto preciso,
ancorché rappresentato da un evento di carattere straordinario come il Giubileo. Ciò è
vero soprattutto nel caso in cui si tratti di qualcosa che si protrae nel tempo, in un tempo
lungo come quello di un anno. Se infatti da una parte il Web consente l’accesso rapido
e a basso costo all’informazione a una molteplicità di persone, contribuendo a un
processo di democratizzazione della conoscenza, dall’altro esso riduce anche la quantità
di attenzione che gli individui possono dedicare alla ricerca e all’appropriazione di
questa conoscenza. I meccanismi che si innescano sono, dunque, di selezione
dell’informazione (leggendo magari ciò a cui viene data maggiore risonanza in un preciso
momento) e di progressivo “oblio” di notizie reperite e acquisite, anche dopo un breve
lasso di tempo. Tutto ciò rende estremamente difficile l’attività di coloro che vogliano
catalizzare l’attenzione di molteplici persone verso un tema o un soggetto specifico, in
particolare ove si intenda perseguire tale obiettivo per un lungo lasso di tempo ed in
maniera continuativa.
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III. 1 - VALUTAZIONE DI IMPATTO MULTIDIMENSIONALE DEL
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Gloria Fiorani26
Chiara Di Gerio27

Introduzione

Nella tradizione Cattolica il Giubileo è un grande evento religioso, le cui origini
risalgono al 1300 con Papa Bonifacio VIII; l’ultimo è stato quello ordinario indetto da
Giovanni Paolo II nel 2000.
L’Anno Santo appena concluso (20 novembre 2016), indetto da Papa Francesco l’11
aprile 2015 e avviato formalmente l’8 dicembre 2015 con l’apertura della Porta Santa di
San Pietro, è stato definito “straordinario” non soltanto perché non cade nei 25 anni
canonici di distanza dal precedente ma anche perché è il primo Giubileo “tematico”,
dedicato alla misericordia, e “decentrato” o “diffuso” della storia della Cristianità. Per la
prima volta, per volontà di Papa Francesco, le Porte Sante sono, infatti, state aperte anche
nelle Cattedrali e nei Santuari in tutte le Diocesi sparse per il mondo, interessando 5
Continenti, 91 Stati ed oltre 560 Porte della Misericordia.28 A conferma di questo spirito
mondiale, la prima Porta Santa non è stata aperta a Roma, ma a Bangui, capitale della
Repubblica Centrafricana, il 29 novembre 2015.
Nonostante, in questa edizione Giubilare, per ottenere l’indulgenza i fedeli non si
dovessero necessariamente recare nella Capitale per passare attraverso una delle quattro
porte capitoline e vaticane, per la Città di Roma, sede della Chiesa cattolica e luogo in cui
la storia, la fede e l’arte si mescolano in una sintesi di unica maestosità e bellezza, il Giubileo
ha rappresentato comunque un’importante opportunità di sviluppo, un volano per il
rilancio della Città, dopo il lungo periodo di stagnazione determinato dalla recente
congiuntura economica sfavorevole.
L’impatto economico-sociale di un evento di così elevata portata è strettamente
collegato all’incremento dei flussi turistici, al miglioramento dell’immagine della
destinazione turistica, all’attrazione di finanziamenti e investimenti in grado di generare
importanti effetti economici moltiplicativi, nel breve e nel medio – lungo termine, così
come mostrato nella Tabella 1.

Ricercatore Tipo B e Professore aggregato di CSR e Rendicontazione Sociale presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
27 Neolaureata in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e
Tirocinante extracurriculare presso Segreteria Tecnica Giubileo.
28 http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/mondo/porte-della-misericordia.html.
26
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Tabella 1. Finalità delle strategie di event tourism

BREVE TERMINE
 Miglioramento dell’immagine della
località
 Incremento degli arrivi turistici
 Incremento dei flussi turistici in bassa
stagione
 Incremento delle presenze turistiche
straniere o di altri specifici segmenti
di mercato
 Incremento della durata dei
soggiorni turistici
 Aumento della spesa turistica
 Crescita dei livelli di attrazione delle
risorse turistiche locali
 Effetti economici moltiplicativi diretti
 Maggiori livelli di soddisfazione dei
visitatori e, quindi, passaparola
positivo e stimolo alle visite ripetute

MEDIO – LUNGO TERMINE
 Miglioramento dell’immagine della
località
 Sviluppo
e
miglioramento
di
infrastrutture e servizi (anche a
supporto
di
futuri
eventi),
realizzazione di importanti opere
pubbliche,
miglioramento
della
capacità ricettiva
 Riconversione dell’immagine della
località e nuovo posizionamento
 Crescita della notorietà della località
 Valorizzazione e conservazione del
patrimonio culturale e artistico locale
 Incremento degli arrivi turistici
 Effetti
economici
moltiplicativi
indiretti e indotti
 Destagionalizzazione della domanda
 Allungamento della durata del ciclo di
vita della destinazione turistica

Fonte: Ferrari (2012)
Gli impatti ed effetti economici moltiplicativi degli eventi possono essere diretti,
immediati (relativi alla spesa dei residenti che assistono all’evento, dei visitatori attratti
esclusivamente da esso e di altri turisti che vi prendono parte, ma che sono interessati
anche ad altre attrattive), indiretti (determinati dagli acquisti e dalla produzione di input da
parte delle imprese che soddisfano la domanda legata all’evento) ed indotti (che si
generano nel tempo, grazie agli incrementi nei livelli di consumi, di occupazione, di reddito,
di produzione, di valore aggiunto). Per un approfondimento di tali aspetti si rimanda al
Capitolo 3.3.
Obiettivo del presente contributo è, in primo luogo, descrivere e analizzare le
molteplici iniziative, tra macroeventi e microeventi, che il Giubileo ha generato (§ 3.1.2.) e
l’andamento del turismo nel periodo 2000-2016 (§ 3.1.3.), indagando le variabili esogene ed
endogene che hanno impattato sull’entità dei flussi durante l’Evento. La Tabella 2 riassume
alcuni degli aspetti analizzati nel corso della trattazione, distinguendo tra punti di forza e di
debolezza della pianificazione e organizzazione interna, opportunità che sono state colte e
sfide provenienti dall’ambiente esterno, affrontate con appropriati interventi.
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Tabella 2. S.W.O.C. Analysis

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Giubileo Digitale
Giubileo Diffuso
Risparmi di spesa
 Risorse umane
 Riutilizzo dell’esistente
Integrazione dei sistemi di sorveglianza e
comunicazione
 Sala Gestione Giubileo
 Press Point
OPPORTUNITÀ
Collaborazione con gli Atenei di Roma
Servizio Civile Nazionale
Codacons – Sportello del Pellegrino
Fonte: elaborazione degli Autori

SFIDE
Congiuntura economica sfavorevole
Terrorismo
Frodi e criminalità

Nella parte finale del lavoro si evidenzia, infine, come l’esigenza di raggiungere obiettivi
straordinari con risorse ordinarie abbia portato il Prefetto di Roma, tramite la Segreteria
Tecnica del Giubileo (STG), ad individuare soluzioni moderne, innovative, condivise e
durevoli, per la gestione dell’Evento, basate sulla creazione di sinergie tra gli attori coinvolti
e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU (§ 3.1.4.).
L’Anno Santo appena concluso sarà quindi ricordato come il primo Giubileo: 1)
Straordinario e Tematico, 2) Decentrato/Diffuso/“a Rete”, 3) Digitale (il primo nell’era dei
social network, dei tablet e smartphone, della connessione costante al web; per tale
aspetto si veda il Capitolo 2.2.) e, soprattutto, 4) Sostenibile della storia.

Macroeventi e Microeventi

Prendendo in considerazione gli studi condotti da Getz (1997) sulla classificazione degli
eventi, si può parlare di Giubileo come di un grande evento29 celebrativo religioso, capace
di interessare un target mondiale ed offrire un pacchetto di attrazioni molto ampio,

29 Questo tipo di eventi determina un incremento del turismo, ottiene una grande copertura
media, ha forte impatto economico e provoca una rigenerazione urbana.
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presentandosi come evento principale che racchiude in sé un insieme di manifestazioni
minori ed altre attrazioni.
Le iniziative legate al Giubileo della Misericordia sono state particolarmente numerose
ed importanti. L’analisi delle manifestazioni religiose svolte nell’arco dell’Anno Santo è
stata effettuata a partire dalle misure previsionali presenti nelle “Schede-Evento” relative
ad ogni iniziativa, messe a disposizione dalla Segreteria Tecnica per il Giubileo, (STG), che
contengono i dati di inquadramento di ciascun evento: periodo e luogo di svolgimento,
numero di partecipanti, tema prevalente.
Sulla base degli ipotetici afflussi di pellegrini e/o turisti, la STG ha individuato 5
“scenari–tipo”30 (Tabella 3) utili per progettare la pianificazione integrata, di cui 4 dedicati
alle “giornate-evento” (Livelli 1-4) e uno, il Livello 0 - Tipologia Ordinaria, che identifica le
“Giornate Bianche” (239 in totale). Alla collocazione di un evento in seno ad uno degli
“scenari–tipo” è seguita, infatti, l’attivazione del corrispondente livello di impegno da parte
dei diversi enti (e volontari)31, rappresentati nella STG.
Tabella 3. Classificazione Eventi/Giornate per scenari di pianificazione
Codice

0
1
2
3
4

Tipologia

Classificazione

Eventi
(Giornate)

Realizzati Configurazione SGG

Giornate
0 (239)
Ordinaria
Bianche
Media
<30.0000
49 (49)
Media
Alta
30.000-50.000
32 (34)
Altissima
50.000-70.000
12 (16)
Evento
Straordinaria
>70.000
3 (11)
Fonte: rielaborazione degli Autori su dati archivio Prefettura di Roma
Ordinaria

30 La classificazione degli eventi in relazione al numero di pellegrini presunto ha subìto una
modifica, rispetto alla configurazione iniziale (si veda Santoriello F., Gemma A., in questo volume),
l’11 febbraio 2016. Per omogeneità, ai fini della presente ricerca, gli eventi anteriori a tale data
sono stati riclassificati, sulla base di un’analisi dei flussi generati, secondo la nuova classificazione.
31 Sono state attivate diverse tipologie di volontari, operativi tra Piazza San Pietro e le altre
piazze adiacenti le Basiliche Giubilari presenti sul territorio romano:

I Volontari di Protezione Civile di Roma Capitale, circa 2000, destinati all’accoglienza e
alla gestione delle masse, attivati nelle giornate di grande afflusso.

I Volontari Competenti (500), formati dalla Regione Lazio e presenti nelle postazioni
mediche a supporto del personale incaricato, attivati solo per le manifestazioni di livello
“altissimo” e “straordinario”.

I Volontari del Servizio Civile Nazionale, circa 1000, attivati con Bando della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di cui circa 250 operanti sotto il coordinamento della STG,
presenti in numero più o meno ampio in base ai pellegrini e turisti recatisi all’evento e con
compiti di accoglienza ed indirizzamento dei pellegrini.
A questi numeri si devono sommare i Volontari Giubilari (attivati dal Vaticano), circa 4000,
provenienti da 36 Paesi e con un’età compresa tra i 18 e gli 84 anni.
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08/06/2016
11/06/2016
12/06/2016
15/06/2016
18/06/2016
19/06/2016
22/06/2016
29/06/2016
30/06/2016
03/07/2016
10/07/2016
17/07/2016
24/07/2016
07/08/2016
14/08/2016
15/08/2016
21/08/2016
24/08/2016
28/08/2016
31/08/2016
02/09/2016
03/09/2016
04/09/2016
05/09/2016
07/09/2016
10/09/2016
11/09/2016
14/09/2016
18/09/2016
21/09/2016
24/09/2016
25/09/2016
28/09/2016
05/10/2016
08/10/2016
09/10/2016
12/10/2016
16/10/2016
22/10/2016
23/10/2016
26/10/2016
30/10/2016
06/11/2016
09/11/2016
12/11/2016
13/11/2016
16/11/2016
19/11/2016
20/11/2016

08/12/2015
13/12/2015
25/12/2015
26/12/2015
01/01/2016
06/01/2016
19-21/01/2016
25/01/2016
03-11/02/2016
20/02/2016
24/02/2016
28/02/2016
02/03/2016
06/03/2016
12/03/2016
13/03/2016
16/03/2016
20/03/2016
23/03/2016
27/03/2016
28/03/2016
30/03/2016
01-03/04/2016
06/04/2016
09/04/2016
10/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
23-25/04/2016
27/04/2016
30/04/2016
01/05/2016
04/05/2016
08/05/2016
11/05/2016
14/05/2016
15/05/2016
18/05/2016
22/05/2016
25/05/2016
29/05/2016
01/06/2016
02/06/2016
03/06/2016
05/06/2016

Figura 1. Date degli Eventi durante l’Anno Santo

Proiezioni dal 08/12/2015 al 05/06/2016

4

3

2

1

0

Proiezioni dal 08/06/2016 al 20/11/2016

4

3

2

1

0

Fonte: rielaborazione degli Autori su dati contenuti nelle “Schede-Evento”
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Come evidenziato nella Tabella 3, nel corso del Giubileo della Misericordia sono stati
realizzati ben 96 eventi religiosi (riportati per data e classificati per livello nella Figura 1),
che hanno complessivamente interessato 110 giornate, ossia il 32% dell’intera durata
dell’Anno Santo (349 giorni). Tali Eventi risultano articolati in: 49 manifestazioni di Livello 1
(51%), costituite principalmente da Udienze generali ed Angelus, 32 di tipologia Alta Livello 2 (33%) che, insieme a quelle classificate come Livello 3 - Altissimo (12 celebrazioni,
12,5%), inglobano le manifestazioni giubilari tematiche e le ricorrenze religiose (Figura 2).
Solo 3 eventi sono stati classificati come Straordinari - Livello 4: l’Apertura della Porta Santa
di San Pietro (8 dicembre), le Spoglie di San Pio e San Leopoldo (3-11 febbraio) e la
Canonizzazione di Madre Teresa (4 settembre 2016), per i quali gli ambiti di intervento e le
forze messe in campo dalle amministrazioni ed enti coinvolti sono stati davvero notevoli.
Figura 2. Ripartizione percentuale degli Eventi per “Scenario-Tipo”
4%
12%

51%
33%

Scenario-tipo 1

Scenario-tipo 2

Scenario-tipo 3

Scenario-tipo 4

Fonte: rielaborazione degli Autori su dati contenuti nelle “Schede-Evento”
Ai 5 diversi scenari – tipo ha corrisposto una differente configurazione della Sala
Gestione Giubileo - SGG (Tabella 3): Ordinaria per giornate di Livello 0, Intermedia per
manifestazioni di Livello 1, Evento per manifestazioni di Livello 2, 3 e 4. È opportuno
segnalare come la SGG si sia trovata ad operare in modalità Evento per il 49% delle
manifestazioni (per il 55% delle “giornate -evento”).
L’analisi della distribuzione temporale delle manifestazioni nell’area vaticana e nel
territorio di Roma (Figura 3) evidenzia che il 36% degli eventi si è svolto nella stagione
primaverile, mente solo il 17% si è concentrato nei primi mesi dell’Anno Santo. Il mese che
ha complessivamente ospitato il maggior numero di manifestazioni è stato aprile, con ben
11 eventi che, oltre ad aver interessato 15 giorni (“giornate-evento”), si connotano anche
per un codice molto alto: il 36% (4 su 11) è stato classificato di terzo livello.
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Figura 3. Distribuzione stagionale degli Eventi
Inverno

Primavera

Estate

Autunno

40
36%

30
20
10

24%

23%

Estate

Autunno

17%

0
Inverno

Primavera

Fonte: rielaborazione degli Autori su dati contenuti nelle “Schede-Evento”
Domanda e offerta turistica su Roma

Per Erik Cohen (1998), uno dei pionieri dell’antropologia del turismo, le motivazioni
che sono alla base della fenomenologia turistica possono dar luogo a due profili soggettivi:
il pellegrino ed il turista a motivazione religiosa, detto comunemente turista religioso. I
primi desiderano conoscere i luoghi dove è conservata la memoria di un santo o di un
evento religioso straordinario (un miracolo, un’apparizione, una lacrimazione) ed è ispirato
da consapevoli motivazioni di fede. Cohen identifica, infatti, con il termine «turisti
esistenziali» (existential tourists), i pellegrini che trascorrono dei giorni in sobrietà alla
ricerca dell’autenticità di un luogo. Il turismo a motivazione religiosa, invece, è un concetto
che tenta di coniugare la scoperta di luoghi di interesse storico e culturale con la religione,
fruendo di spazi ed oggetti ad essa pertinenti. Rispetto a quest’ultimo punto, ci si sta
rendendo conto del crescente numero di viaggi legati a motivi religiosi in luoghi sacri e
venerati, effettuati non solo dai pellegrini ma anche da turisti curiosi (spinti da motivazioni
culturali e ricreative) che, attratti dalle risorse del patrimonio artistico del luogo, avvertono
l’esigenza di approfondire il proprio bagaglio culturale. In occasione del Congresso
Internazionale sul turismo culturale e religioso, svoltosi nell’aprile 2008 in Portogallo, fu
evidenziato che il turismo e le religioni condividono l’uso di uno stesso patrimonio
culturale, perciò è necessario mantenere vivi l’interesse e la relazione fra il patrimonio, la
religiosità, la cultura ed il turismo.
Secondo quanto affermato, Roma è identificabile come una destinazione
assolutamente religiosa, in quanto sede della Cristianità, quindi si parla di ospiti che si
recano in un luogo di fede, seppur il loro interesse può non essere pienamente ed
esclusivamente religioso, ma si può basare su altre spinte e motivazioni, come evidenziato
dai risultati dell’indagine sui pellegrini partecipanti all’ultimo Giubileo condotta dalla STG
(2016), Figura 4.
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Figura 4- Motivo del Viaggio
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Fonte: Survey STG (2016)
Con l’obiettivo di valutare i flussi turistici nella Capitale in occasione del Giubileo, si
riportano i dati, relativi agli anni 2000-2016, forniti dall’Ente Bilaterale Turismo del LazioEBTL (Tabella 4 e Figura 4).
Alcuni studi statistici, partendo dal dato del Giubileo del 2000 (25 milioni di partecipanti
all’Evento nella Città di Roma, con un incremento degli arrivi turistici del 23%; Ferrari, 2012)
erano arrivati a prevedere per il Giubileo Straordinario un impatto addirittura maggiore,
supponendo numeri corrispondenti ad un mondo ormai fortemente globalizzato ed
interconnesso: da qui l’ipotesi, largamente diffusa dalla stampa, di circa 33 milioni di arrivi
per il grande Evento dell’Anno Santo.
Tuttavia alcuni elementi oggettivi, a partire dalla tendenza al turismo «mordi e fuggi»,32
hanno indotto a ritenere che le presenze effettive potessero essere sensibilmente inferiori
rispetto alle prime proiezioni o, comunque, in parte compensate da un fenomeno, già
verificatosi in passato, di corrispondente riduzione dei flussi turistici indifferenti agli eventi
giubilari. Si tratta del cd. “effetto compensazione”, in virtù del quale nell’anno giubilare il
numero crescente di pellegrini determina una corrispondente riduzione del numero di turisti,
destinati tuttavia a crescere anche nell’anno successivo al grande evento religioso, grazie
all’immagine dell’Italia giubilare con i suoi messaggi di miglioramento del sistema turistico,
agli investimenti ed alle nuove infrastrutture che il “tifone Santo” si porta dietro, creando,
nel complesso, un efficientamento nei servizi e nelle strutture, che sicuramente inducono gli
operatori internazionali ad investire maggiormente sul prodotto Italia (Ottaviani, 2001).
Tabella 4. Arrivi e presenze sul Comune di Roma
Il turismo religioso è stato profondamente influenzato dallo sviluppo dell’alta velocità
ferroviaria, dei voli low cost e dalla facilità di prenotazione offerta dai siti Internet. Tali fattori
portano a una drastica riduzione dei pernottamenti nei luoghi di culto e della spesa in loco.
32
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ARRIVI
TURISTI
ANNO ITALIANI

PRESENZE
TURISTI
ITALIANI

ARRIVI
TURISTI
STRANIERI

PRESENZE
TURISTI
STRANIERI

ARRIVI
TOTALI

PRESENZE
TOTALI

Δ%
ARRIVI
TOTALI

Δ%
PRESEN
ZE
TOTALI

2000

2.243.132 4.264.776 4.048.756 10.436.505

6.291.888

14.701.281

4,89%

4,48%

2001

2.300.522 4.410.769 4.089.360 10.619.471

6.389.882

15.030.240

1,56%

2,24%

2002

2.323.899 4.571.149 3.761.702 10.084.798

6.085.601

14.655.947

-4,76%

2,49%

2003

2.390.535 4.779.672 3.546.699 9.686.373

5.937.234

14.466.045

-2,44%

-1,30%

2004

2.534.825 5.002.806 3.764.393 10.168.686

6.299.218

15.171.492

6,10%

4,88%

2005

2.691.359 5.319.647 4.098.391 11.261.958

6.789.750

16.581.605

7,79%

9,29%

2006

2.866.935 5.673.568 4.605.051 12.588.771

7.471.986

18.262.369

10,05%

10,14%

2007

3.133.693 6.149.237 5.181.649 14.095.457

8.315.342

20.244.694

11,29%

10,85%

2008

2.998.728 5.780.524 4.900.832 13.346.243

7.899.560

19.126.767

-5,00%

-5,52%

2009

2.942.175 5.637.040 4.795.229 12.994.178

7.737.404

18.631.218

-2,05%

-2,59%

2010

3.210.566 6.113.613 5.301.627 14.281.748

8.512.193

20.395.361

10,01%

9,47%

2011

3.443.938 6.506.304 5.801.391 15.515.689

9.245.329

22.021.993

8,61%

7,98%

2012

3.609.250 6.742.705 6.111.255 16.219.424

9.720.505

22.962.129

5,14%

4,27%

2013

3.745.971 7.965.764 6.487.014 17.194.741

10.232.985

24.160.505

5,27%

5,22%

2014

3.919.561 7.220.844 6.893.670 18.157.123

10.813.231

25.377.967

5,67%

5,04%

2015

4.048.024 7.409.213 7.250.274 19.011.407

26.420.620
17.410.400

4,11%

DATI AGGIORNATI AD AGOSTO 2016

11.298.298
7.370.119

4,49%

2016

Fonte: elaborazione degli Autori su dati EBTL
Sulla base dei dati elaborati dall’EBTL ad inizio anno e considerando le aspettative sulla
crescita determinata dal Giubileo, in termini di arrivi e presenze33, si è quindi giunti ad
un’ipotesi di aumento almeno del 5% su base annua, per, complessivamente, 18 milioni di
arrivi e 43 milioni di presenze (Figura 5) nella Capitale (che di per sé conta una popolazione
di 3.106.318 unità).
Figura 5. Trend arrivi e presenze turistiche nel Comune di Roma

33Per

arrivi si intende “il numero di clienti arrivati, distinti in residenti e non residenti, che hanno
effettuato il check-in nell’esercizio ricettivo nel periodo considerato”; per presenze si intende “il numero
delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato” (Fonte: glossario
dell’ISTAT). Nel caso specifico, il numero di arrivi sulla Città di Roma, infatti, deve essere depurato
dai normali flussi di persone che frequentano la Capitale per motivi diversi da quelli correlati al
turismo o al pellegrinaggio (lavoro, studio, ecc.); il numero di presenze scaturisce dall’incrocio tra
il numero di arrivi attesi per finalità turistiche ed al pellegrinaggio moltiplicato per il coefficiente
di permanenza media pari a 2,4.
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Fonte: elaborazione degli Autori su dati EBTL
I dati diffusi in occasione della Conferenza Stampa (Mons. Fisichella, 21 novembre
2016) tenuta a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia sono in linea con
tali previsioni: a Roma si è, infatti, registrato un afflusso dei pellegrini pari a 21.292.926,
provenienti da 156 diversi Paesi, principalmente dall’Italia (circa il 68%), seguita da America
(in particolare da USA, Argentina e Canada), Spagna, Germania, Australia e Polonia. Si tratta
per il 74% di persone di età compresa tra i 21 e i 60 anni (Figura 6), in maggioranza donne
(60%; Figura 7).

Figura 6 - Ripartizione percentuale dei pellegrini per età
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Fonte: Survey STG (2016)
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Figura 7 - Ripartizione percentuale dei pellegrini per genere
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Fonte: Survey STG (2016)
Tale eccezionale afflusso di visitatori e di personalità nazionali ed internazionali nella
Città di Roma ha avuto e continuerà ad avere per tutto il 2016 (e, in parte, anche nel 2017,
per via del già ricordato “effetto compensazione”) importanti implicazioni sul sistema
generale dell’accoglienza, dei trasporti, delle infrastrutture e mobilità, dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
Il dato registrato risulta tuttavia leggermente inferiore a quello del Giubileo 2000 (21,3
milioni vs 25 milioni). Interessa in questa sede evidenziare le variabili endogene ed esogene
che possono aver determinato tale scostamento. Oltre ai fenomeni già citati (effetto
compensazione e sviluppo del turismo mordi e fuggi), ulteriori e rilevanti elementi hanno
sicuramente influito sull’entità dei flussi turistici e quindi sull’impatto (effetti economici
moltiplicativi) dell’ultimo Giubileo. Occorre innanzitutto ricordare che, trattandosi di un
Giubileo Diffuso, la possibilità ottenere l’indulgenza in tutto il mondo senza doversi
necessariamente recare a Roma, ha fatto sì che molti pellegrini non partecipassero
all’evento centrale (complessivamente circa 950 milioni di fedeli hanno attraversato le
Porte Sante/Porte della Misericordia aperte in tutto il mondo).34
Un altro fattore esterno che ha sicuramente influito sull’entità dei flussi turistici
è rappresentato dal terrorismo internazionale (si tratta del primo Giubileo ai tempi
dell’Isis): gli eventi terroristici avvenuti a cavallo tra il 2015 ed il 2016 e le minacce
che le organizzazioni terroristiche hanno sollevato verso i monumenti storici d elle
principali città italiane sembra, infatti, aver frenato i pellegrini. Secondo l’indagine
condotta da “Ospitalitàreligiosa.it”, il fenomeno è stato molto più sentito a Roma (ben
il 62% delle prenotazioni alberghiere è stato disdetto nel solo Comune di Roma),
rispetto al resto del territorio italiano (9% di disdette). Sembrerebbe essere andata
meglio, invece, al settore extralberghiero, almeno a livello di occupazione delle stanze
Ad esempio, il Santuario di Cracovia è stato meta di pellegrinaggio per 5 milioni di cattolici; il
Santuario di Santiago de Compostela ha battuto il record del 2010 di affluenza; il santuario di
Guadalupe ha visto la presenza di circa 22 milioni di pellegrini.
34
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(70-80% tra gennaio ed agosto), anche se il Giubileo probabilmente ha influito
negativamente sul fronte prezzi (e quindi sulla qualità del turismo), perché “ la
clientela che di solito spende di più ha evitato di venire a Roma durante l’evento
giubilare (effetto compensazione), mentre ne è stata attratta quella avente interesse
che, contestualmente, possiede una capacità di spesa molto più bassa” (Claudio
Cuomo, Presidente del settore extralberghiero della Confesercenti).
Un ulteriore fattore da prendere in considerazione per la valutazione di impatto
del Giubileo è il moltiplicarsi delle strutture ricettive (B&B, case vacanza,
affittacamere), ormai fuori controllo: solo sulla piattaforma “Airbnb”, su 5.000 attività
ufficialmente autorizzate, sono presenti 18.000 inserzioni, molte delle quali non
possono che essere identificate, a rigor di logica, come abusive. Dalle indagini
effettuate, si stima la presenza di 4.000 case non dichiarate per un totale di 36.000
posti letto. Tali strutture, non essendo adeguatamente controllate, comportano una
perdita per le casse comunali di 40 milioni di euro. A tal proposito occorre segnalare
che, nell’ambito delle attività rivolte a garantire la sicurezza ed il rispetto delle regole,
la Prefettura di Roma ha siglato uno specifico protocollo d’intesa con Airbnb con cui
quest’ultima si è impegnata a fornire sul proprio sito web le informazioni affinché i
propri utenti possano comunicare telematicamente alla Questura di Roma le
informazioni (obbligatorie per Legge) concernenti gli ospiti attesi a Roma, istituendo
anche un link al sito della Questura per provvedere direttamente all’inserimento dei
dati richiesti.
La flessione nelle prenotazioni non è, tuttavia, dovuta esclusivamente alla
presenza di strutture ricettive non autorizzate, ma anche ad un’offerta alternativa e
conveniente di pernotto nelle strutture ecclesiastiche (circa il 21% delle strutture di
ospitalità religiosa ha puntato su sconti e agevolazioni economiche per attirare i
pellegrini), le quali fanno leva tanto sulla sacralità del luogo in cui offrono alloggio
(conventi, monasteri, istituti religiosi) quanto sull’ottima posizione (molte sono nel
cuore della Capitale).
Un Giubileo sostenibile

Gli eventi, soprattutto se di grandi dimensioni, producono diversi impatti sul territorio,
che non possono essere ricondotti meramente ed esclusivamente a quelli di natura
economica. La valutazione degli effetti ambientali e sociali (secondo un approccio triple
bottom line) di una manifestazione è molto complessa, non solo perché spesso indiretti e
intangibili, quindi sempre più difficili da percepire e da misurare nel tempo, ma anche
perché le variabili che influiscono sui risultati sono, in realtà, molteplici. Inoltre, a causa
della numerosità delle finalità perseguite e dell’eterogeneità dei soggetti coinvolti
direttamente e indirettamente (gli stakeholder), risulta particolarmente difficile
individuare i parametri in base ai quali misurare il successo di un evento. Certamente il
turismo religioso deve soddisfare attese molto diverse. Ad esempio una Cattedrale o un
Santuario hanno la funzione prioritaria del culto e della diffusione della fede, ma anche un
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ruolo culturale in rapporto a storia, architettura, simbolismo, archeologia, territorio,
svolgendo pertanto una funzione a favore del turismo, che si articola intorno alle
componenti di curiosità ed heritage. L’efficienza organizzativa deve di conseguenza far leva
su specifiche competenze proprie delle autorità civili e di quelle ecclesiali. Quanto più
queste sono in grado di collaborare in sinergia e armonia, tanto più l’accoglienza dei
visitatori risulterà di qualità, attenta alle necessità di ciascuno e fruttuosa per tutti.
Nell’ultimo Giubileo è stata attuata una sorta di “collaborazione responsabile” tra i vari
stakeholder, con l’attivazione di relazioni bidirezionali tra tutti i soggetti coinvolti e di azioni
tangibili secondo una visione di lungo periodo, tenendo conto di ciò che la realizzazione
dell’Evento lascerà al territorio, ossia dell’eredità o legacy della manifestazione.
In questo paragrafo si evidenziano alcune iniziative ed interventi posti in essere per il
Giubileo della Misericordia che, se mantenuti nel lungo periodo, possono sicuramente
rappresentare una efficace spinta verso una crescita sostenibile della Città di Roma. A tal fine,
la trattazione sarà articolata intorno ad alcuni dei Sustainable Development Goals (SDGs), gli
Obiettivi Globali di Sviluppo Sostenibile35 promossi dall’ONU, che, come ormai noto,
rappresentano la sfida più ambiziosa per la comunità internazionale per i prossimi anni fino
al 2030.
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Tale obiettivo, che evidenzia il legame tra istruzione di base e formazione
professionale, ha trovato applicazione nel protocollo di intesa, siglato tra
la Prefettura e le tre Università Statali di Roma (La Sapienza, Tor Vergata
e Roma Tre), finalizzato ad assicurare un supporto scientifico ed
organizzativo alle attività di pianificazione, gestione, comunicazione e valutazione post
evento. In ottica di Terza Missione36, le tre università pubbliche hanno contribuito
significativamente alla riuscita dell’evento, mettendo a disposizione le proprie competenze
(know how), economiche ed econometriche (per la valutazione delle ricadute del Giubileo
sul Comune di Roma), giuridiche, comunicative (per la realizzazione e l’aggiornamento del
portale “Roma per il Giubileo”), linguistiche e cartografiche e risorse (docenti, studenti e
neolaureati, spazi e attrezzature), offrendo ai giovani, attraverso l’attivazione di tirocini
curriculari (studenti) ed extracurriculari (neolaureati), una grande opportunità di crescita
professionale e di applicazione sul campo delle conoscenze, avvicinandoli così al mondo del
Per “Sviluppo Sostenibile” si intende uno sviluppo in grado di assicurare “il soddisfacimento
dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future
di realizzare i propri” (Commissione Bruntland 1987).
36 Per Terza Missione si intende l’insieme delle attività con le quali le Università attivano processi
di interazione diretta con la società civile ed il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo di
promuovere la crescita del territorio, in modo che la conoscenza diventi strumentale per
l’ottenimento di output produttivi. Terza Missione significa quindi mettere in relazione “scienza” e
“società”, incoraggiare il dialogo tra le parti, valorizzare il territorio di riferimento e consolidare il
network degli attori che in tale territorio operano; realizzare un collegamento tra il mondo della
formazione universitaria con quella scolastica e con il mondo del lavoro (placement). Novelli G. e
Talamo M. (2014).
35
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lavoro. Il Press Point rappresenta sicuramente un esempio in cui è riuscita la formazione on
the job: la redazione è stata, infatti, gestita con il contributo fondamentale dei tirocinanti
che, sotto il coordinamento e la supervisione dei professionisti assegnati dalle diverse
istituzioni, hanno potuto mettere in campo tutte le conoscenze acquisite nel percorso
universitario e lavorare in tutte le fasi del processo di pubblicazione della notizia, dal
reperimento delle fonti e delle informazioni, alla scrittura, alla documentazione tramite
foto, video, interviste, ecc.
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la
piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti.
Il Giubileo ha rappresentato un volano per la crescita economica e
occupazionale della Città di Roma e Provincia, in particolare nel settore dei
servizi. Dall’inizio del Giubileo è cresciuto il numero di lavoratori in
alberghi, agenzie di viaggio e ristoranti e si sono registrati effetti
positivi anche in termini di aumento dei salari reali. Secondo l’osservatorio dell’EBTL,
nel 2015 il numero degli occupati è stato di 75.159, di cui 69 mila stabili (l’1.11% in
più rispetto al 2014; tale variazione risulta in crescita fino all’inizio del 2017). La sfida
sarà mantenere tali risultati positivi nel lungo periodo. Per fare un esempio, nell’ottica
di creare valore duraturo nel lungo periodo, l’attivazione dei tirocini curriculari ed
extracurriculari durante il Giubileo non dovrà rimanere fine a se stessa, confinata
all’organizzazione dell’Evento, ma dovrà essere valorizzata attraverso il reimpiego degli
studenti e dei neolaureati da parte dei partner della STG (importante aspetto emerso nel
corso di una delle ultime riunioni intercorse tra la STG e le tre università romane).
Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione
Come già evidenziato nell’introduzione, quello appena concluso è stato
un Giubileo innovativo ed al servizio del pellegrino. Si è trattato, infatti, di
un Giubileo moderno, “a rete” e “digitale”, il primo nell’era del 2.0, tra
App, siti e social network. Se la comunicazione ai pellegrini del Giubileo
del 2000 passava solo attraverso i mass media tradizionali (TV, radio e
carta stampata), l’ultimo si è avvalso anche dell’utilizzo dei new media online, per
raggiungere un pubblico più vasto ed abbracciare un target più giovane, più informato e
capace di assumere un atteggiamento proattivo. Web ed App hanno offerto informazioni su
monumenti e chiese, percorsi giubilari e pedonali e servizi di trasporto; la segnalazione della
Porta della Misericordia di ogni Diocesi è stata localizzata su una mappa dinamica e
interattiva. Il coordinamento della comunicazione informativa è passata attraverso la
creazione di un portale unico delle Istituzioni italiane dedicato al Giubileo, “Roma per il
Giubileo”, nel quale confluiscono tutte le informazioni connesse all’evento, e il Press Point,
un luogo fisico in cui la comunicazione degli enti interessati (Prefettura, Comune di Roma,
Città Metropolitana, Regione Lazio) esce unitaria.
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La Sala Unica interistituzionale per la gestione degli eventi (SGG), allestita presso la
Sala Sistema Roma della Polizia locale di Roma Capitale per coordinare la macchina
operativa connessa al Giubileo, valutare gli scenari in tempo reale ed effettuare un
monitoraggio continuo durante lo svolgimento degli eventi, si è avvalsa di un innovativo
sistema cartografico comune, realizzato anche grazie al contributo di Sogei37 e denominato
“IRIN”, in grado di supportare il lavoro di tutte le Autorità che vigilano sulla sicurezza degli
eventi Giubilari e affiancare le Sale operative dei diversi soggetti presenti nel territorio
capitolino. Attraverso tale strumento, grazie alla condivisione degli applicativi tecnici dei
vari enti (Agenzia per la Mobilità, Città Metropolitana, Protezione civile comunale e SIRS,
Sogei, Regione Lazio), i singoli enti e le reti di cooperazione interistituzionale e di
partenariato pubblico-privato presenti sul territorio hanno messo a sistema i loro progetti
e le loro politiche di intervento, delineando un processo di consolidamento progressivo
nella pianificazione integrata e dinamica in grado di sfruttare le risorse disponibili, nella
prospettiva di creazione di valore pubblico, e attivare un processo di formazione
“intelligente”, valorizzando le risorse sul territorio; una best practice che potrà costituire
un modello da riutilizzare in occasione anche dei futuri eventi “complessi”, attraverso il
mantenimento operativo della SGG. Si inseriscono in tale contesto ulteriori iniziative
innovative realizzate in seno alla Segreteria Tecnica del Giubileo, ed attuate all’interno della
Sala di Gestione del Giubileo:






l’utilizzo di un unico canale comunicativo tra tutte le strutture operative sugli
scenari degli eventi, basato sul sistema radio di ultima generazione TETRA, per
l’integrazione comunicativa tra le sale operative delle forze di polizia, la Polizia
Locale, i Vigili del Fuoco e le aziende municipalizzate.38
Il coordinamento con le dieci Sale Operative dei diversi soggetti presenti nel
territorio capitolino39 attraverso lo strumento della videoconferenza SKYPE FOR
BUSINESS.40
La completa integrazione dei sistemi di videosorveglianza detenuti dalle singole
amministrazioni.41

Società Generale d'Informatica S.p.A. è la società di Information Technology 100% del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e opera sulla base del modello organizzativo del in house providing.
38 Che ha consentito la comunicazione in sicurezza anche tra gli operatori delle diverse forze
presenti sullo scenario ovviando alla strozzatura determinata dalla presenza di molteplici bande
radio non comunicanti tra loro.
39 Questura di Roma, Comando Provinciale dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale, Comando Polizia Municipale Roma Capitale, Protezione civile Comune di Roma,
ARES 118, ATAC, Agenzia Mobilità.
40 Soluzione che consente l’abbattimento dei costi connessi alla necessità di assicurare la presenza
fisica degli operatori delle singole componenti in seno a più sale operative.
41 È stato infatti completato il processo di integrazione reciproca delle telecamere della Polizia Locale
di Roma Capitale e della Questura (queste ultime, peraltro, sono state potenziate in occasione del
Giubileo). Le sale operative delle Polizia Locale e della Questura, inoltre, si sono potute avvalere anche
delle telecamere della Sovrintendenza Archeologica e dell’Agenzia per le Mobilità.
37
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La Regia unica della info mobilità42.

Ridurre le disuguaglianze
Le disuguaglianze limitano le opportunità di partecipazione alla vita
sociale, culturale, politica ed economica. Il SDG n. 10 si concentra sulla
riduzione delle disuguaglianze all’interno dei paesi, tra i paesi e, più in
particolare, tra persone. In questa ottica va ricordato che il Giubileo in
modalità diffusa è stato voluto da Papa Francesco anche per raggiungere
coloro che fossero stati impossibilitati (ammalati, anziani, carcerati) a recarsi alla Porta
Santa di S. Pietro per ottenere l’indulgenza giubilare, avvicinandoli alla redenzione non solo
grazie alla possibilità di attraversare una delle altre Porte Sante aperte nelle Chiese minori,
ma anche attraverso i vari mezzi di comunicazione.43
Tra le iniziative realizzate a favore dei disabili, finalizzate a garantire una mobilità
universale in una città accessibile a tutti, troviamo l’applicazione “Mapful” (nata grazie ad
una partnership con l’associazione Anglat), che ha fornito informazioni sulla reale
accessibilità e fruibilità degli spazi e dei servizi, attraverso l’indicazione puntuale dei
percorsi accessibili o, in presenza di difficoltà di accesso, dei disagi, tramite descrizioni
derivate da accurati sopralluoghi. Proprio per la sua natura di informazione e conoscenza,
l’applicazione risulta essere utile e di necessaria valorizzazione anche a conclusione della
manifestazione religiosa.
Da ricordare inoltre il prezioso lavoro dei volontari destinati alle attività di mediazione
culturale, accoglienza, orientamento e assistenza ai pellegrini, in particolare alle fasce
deboli della popolazione.
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
Molteplici sono stati gli interventi per rendere la Città di Roma inclusiva,
sicura, flessibile e sostenibile durante l’Evento. Sul fronte della mobilità, il
potenziamento del servizio di trasporto pubblico mirato per rispondere
alle esigenze di alcune fasce deboli di utenza (donne, bambini, persone con disabilità e
persone anziane), è una sfida che Roma deve continuare a sostenere anche dopo il
Giubileo. Il piano volto al contingentamento dei pullman turistici, finalizzato ad evitare
file, congestioni e a garantire una maggiore sostenibilità sociale ed ambientale
dell’Evento, ha raggiunto l’obiettivo (Figura 8); nelle zone a più alta concentrazione di
Per la prima volta tutti gli operatori della mobilità hanno condiviso le proprie rispettive
piattaforme informative.
43 Il video di Papa Francesco che in Piazza San Pietro confessa i ragazzi, in meno di 24 ore ha
raggiunto 2,4 milioni di persone (registrando oltre 42.000 “mi piace”; 8.000 condivisioni e 1.500
commenti). Il sito, realizzato in sette lingue, ha ricevuto oltre 6,5 milioni di visite. Si sono inoltre
registrati oltre 16,2 milioni di visualizzazioni delle pagine, 11,8 milioni di azioni nel sito, oltre
32.300 ricerche, oltre 1,5 milioni di download.
42
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pellegrini, come ad esempio via della Conciliazione o via Gregorio VII, non si sono mai
registrate file di pullman o traffico), pur determinando un negativo impatto
economico sul settore (la riduzione al minimo della viabilità dei torpedoni ha fatto
registrare un crollo del 60/70% rispetto agli anni precedenti). Inoltre, come già
evidenziato, grazie alla Regia unica della info mobilità è stato possibile armonizzare i
messaggi in caso di disservizi, ritardi o, comunque, nel caso in cui fosse necessario
trasmettere indicazioni e/o suggerimenti alla collettività in movimento, consentendo
peraltro all’utenza di consultare sul portale unico delle istituzioni italiane i dati connessi
alla mobilità urbana (Agenzia per la mobilità) ed extraurbana.
Figura 8 - Mezzi di trasporto utilizzati
Pullman
13%

Bus turistico
2%
Metro A
Ottaviano
30%

A piedi
22%

Automobile
3%

Metro A Lepanto
1%
Stazione San
Pietro
2%
Taxi
8%

Autobus di linea
19%

Fonte: Survey STG (2016)
Poiché ad eventi di questa portata possono essere legati comportamenti illeciti e
scorretti da parte di soggetti ed operatori vari, il Codacons, Coordinamento delle associazioni
per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ha realizzato il progetto
“Sportello del Pellegrino”, uno strumento, interamente gestito dall’associazione grazie al
sostegno di volontari e cittadini, volto a garantire una tutela adeguata ai fedeli nella Capitale,
attraverso il supporto di un servizio di assistenza legale a 360 gradi, in oltre 100 lingue.
Nell’ambito del progetto sono inoltre stati realizzati controlli presso esercizi commerciali,
strutture ricettive e ricreative e nei pressi dei luoghi di culto, allo scopo di denunciare
eventuali speculazioni o disservizi a danno degli utenti.44
Sul fronte della sicurezza occorre ricordare il contributo dei volontari per il
supporto alle attività di protezione civile, ivi compreso il presidio sanitario (ricollegabile al
44 Dai dati dello “Sportello del Pellegrino» è emerso un aumento del 20% di truffe, frodi e
borseggi e relative denunce oltre ad una lievitazione dei prezzi in alcune attività di ristorazione.
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SDG n.3), alla gestione, al monitoraggio, all’accoglienza e all’orientamento dei flussi dei
pellegrini, nei luoghi sacri, nei musei, nelle biblioteche, nei siti archeologici ed in altre
strutture di rilevanza artistica presenti in Roma Capitale; importante per la sicurezza dei
pellegrini e della comunità locale anche il ruolo svolto dalla SSG, un vero e proprio occhio
sul Giubileo e la Città di Roma. Anche le nuove tecnologie (ad esempio l’accesso alla Porta
Santa tramite registrazione online sul sito del Vaticano) hanno portato ad una maggiore
efficienza ed efficacia in termini di sicurezza e di migliore gestione di code e controlli.
Occorre infine segnalare come la quasi totatlità dei pellegrini risulti molto soddisfatta
sul Giubileo Capitolino, in termini di viabilità, percorsi storico/artistici ed eventi organizzati
e che la maggioranza (il 63% del campione intervistato) non abbia individuato alcuna
criticità su Roma (Survey STG, 2016).
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
L’attività portata avanti durante l’ultimo Anno Santo dalla STG è stata
improntata al massimo risparmio ed efficientamento della spesa, grazie
anche alla condivisione, tra tutti gli enti coinvolti, delle risorse umane e
strumentali disponibili, facendo leva, in modo assolutamente
preminente, su capitali privati (sponsorizzazioni), ovvero sulle proprie
45
risorse ordinarie. Si è parlato a tal proposito di “Giubileo a Costo Zero” (il reperimento di
fondi è stato in parte ostacolato dalle strette tempistiche, basti pensare che il Giubileo 2000
è stato progettato e pianificato in sei anni, mentre il Giubileo 2016 è stato indetto a solo
otto mesi dall’inizio dell’evento). Nella fase di avvio di un evento grande e complesso quale
è il Giubileo Straordinario della Misericordia a Roma, il capitale umano ha rappresentato il
principale costo che ha permesso di raggiungere, in tempi brevi, significativi risultati in
termini di pianificazione, integrazione operativa, comunicazione e nuove tecnologie.
Diverse, come già ricordato, sono state le innovazioni tecnologiche (di prodotto e di
processo) realizzate in occasione del Giubileo, che hanno avuto un significativo impatto sui
modelli di produzione e di consumo collegati all’Evento in ottica sostenibile.
Da ricordare, inoltre, in questa sede, il lavoro svolto dai volontari, che hanno offerto il
tempo delle ferie, delle vacanze dalla scuola o il proprio tempo libero per portare un aiuto
concreto di solidarietà ai pellegrini.
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti
climatici
Il Giubileo Diffuso, minimizzando gli spostamenti di pellegrini e turisti
religiosi, ha sicuramente avuto un impatto ambientale positivo (riduzione
delle emissioni inquinanti legate agli spostamenti); la riduzione al
Dello stanziamento assegnato con il DPCM 6 novembre 2015, pari ad euro 1.050.000,00,
fino ad oggi è stata impegnata, complessivamente, solo una quota parte, corrispondente ad euro
525.000,00 circa, per le attività ritenute strettamente indispensabili o, comunque, non altrimenti
finanziabili.
45
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minimo della viabilità dei torpedoni e, in particolar modo, l’efficientamento dei servizi
offerti (si pensi, ad esempio, al potenziamento della info mobilità) ha reso e renderà,
specialmente se valorizzati anche dopo la fine del Giubileo, la Città di Roma maggiormente
sostenibile, in termini di viabilità, riduzione delle emissioni, nonché di vivibilità (una guida
in tempo reale alla Città consente di evitare sprechi di tempo negli spostamenti).
Pace, giustizia e istituzioni forti
Questo è l’obiettivo più vicino ad una manifestazione religiosa e risponde
perfettamente allo scopo per cui è stato indetto il Giubileo della
Misericordia: promuovere società, comunità, pacifiche ed inclusive per lo
sviluppo sostenibile. L’estensione dell’Evento nei Paesi in via di sviluppo
(Giubileo Diffuso), l’assistenza legale fornita in diverse lingue dallo
Sportello del Pellegrino e le relative attività di controllo per la lotta all’illecito, alla
corruzione e alla criminalità, l’accesso del pubblico alle informazioni, la promozione di
interventi volti a ridurre le disuguaglianze, nonché il ruolo giocato dalle istituzioni in un
processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipato e rappresentativo a tutti i livelli sono
esempi concreti di efficacia, responsabilità e trasparenza che evidenziano l’importante
ruolo che istituzioni forti e collaborative hanno (e, soprattutto, che dovranno assumere
maggiormente nei prossimi anni) ai fini di uno sviluppo sostenibile.
Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile
Il partenariato (la collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni
direttamente coinvolte nella gestione dell’Evento e gli Enti e/o Istituzioni
interessati, attraverso gli otto gruppi di lavoro tematici, istituiti dal
Prefetto di Roma sotto il coordinamento della STG) rappresenta
sicuramente il più grande successo dell’ultimo Giubileo, i cui benefici ed effetti positivi si
registreranno anche nei prossimi anni. La Sala di Gestione del Giubileo e il Press Point46
rappresentano esempi integrazione tra diversi enti ed amministrazioni che, superando la
logica identitaria, sono stati chiamati a lavorare insieme, in unico luogo, nella medesima
redazione e sotto il logo condiviso “Roma per il Giubileo”. Da ricordare, in particolare, anche
Il DPCM 04/09/2015faceva riferimento alla costruzione di un Media Center, ma non erano
stati stanziati fondi a riguardo. Le principali criticità presentatesi sono state a livello finanziario e
di tempistiche (i lavori, iniziati il 28 novembre, si sono conclusi il 5 dicembre). Dopo una ricerca
dei locali in zona vaticana, la definizione delle specifiche tecniche con il supporto della Sala Stampa
Vaticana e la verifica della fattibilità giuridico-amministrativa, si è optato per una concessione
della ASL RM E dei locali della sala Teatro del S. Spirito, grazie ad un contributo da parte della
Regione Lazio; il conseguente allestimento del locale (cabine audio video, sale regia, computer,
wi-fi, …) è stato realizzato tramite due procedure ad evidenza pubblica (sito internet e APP)
bandite dal Comune di Roma per la ricerca dello sponsor tecnico; la Città Metropolitana ha messo
a disposizione tre operatori presso il Press Point, il Comune due giornalisti, il tutto per instaurare
una redazione congiunta.
46
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la collaborazione, in ottica Terza Missione, avviata con le Università. Il Prefetto di Roma,
tramite la STG, si è dovuto confrontare non soltanto con i singoli stakeholder, ma con vere
e proprie reti emergenti tra soggetti sociali ed economici (logiche di multistakeholder
management), che hanno assunto la configurazione di stakeholder di più alto livello
sistemico, aumentando la complessità negoziale (per un approfondimento si veda
Meneguzzo et al., in questo volume).
L’analisi fin qui condotta non è sicuramente esaustiva; evidente è, infatti, il
collegamento tra il Giubileo Straordinario della Misericordia con altri SDGs, e in particolare
con:
 il SDG n. 1 (lotta alla povertà); un Giubileo Diffuso facilita infatti la partecipazione
dei poveri e dei vulnerabili e un più ampio accesso all’indulgenza.
 Il SDG n. 6 (acqua pulita e igiene); in base allo scenario - tipo, e quindi a seconda del
numero di pellegrini attesi durante le singole manifestazioni giubilari, nell’attività di
pianificazione sono state predisposte delle planimetrie con un numero variabile sia
di bagni chimici (in modo da assicurare le opportune condizioni igieniche a pellegrini
e residenti), che di punti acqua (indicazione delle fontanelle in caso di flussi normali;
punti di distribuzione, in caso di flussi importanti in condizioni di caldo).
 Il SDG n. 5 (uguaglianza di genere); a tal proposito si ricorda che il 60% dei pellegrini
sono donne e si segnala l’equa composizione di genere della STG (5 donne e 5
uomini), nonché l’alternanza di genere nella figura del Prefetto di Roma nel corso del
Giubileo (Paola Basilone è subentrata a Franco Gabrielli nel mese di maggio). Ciò ha
garantito alle donne piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di
leadership nel processo di pianificazione e coordinamento dell’Evento giubilare.
Sebbene dall’analisi dei Report, CdS e Debriefing emerga una distribuzione non equa
nella composizione dei tavoli operativi (solo il 29% sono donne) e allo stesso risultato
pervenga l’analisi del personale universitario docente coinvolto (il 33% sono donne),
le tendenze future fanno ben sperare, risultando che tra i tirocinanti extracurriculari
(laureati) ben il 70% sono donne (le donne sono il 41%, invece, dei tirocinanti
curriculari/studenti).
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III. 2 - IL CONSOLIDAMENTO DELLA SPESA DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Spiridione Lucio Dicorato47
Benedetta Marchese47
Giuseppe Paciullo47
Marco Meneguzzo47

L’Armonizzazione contabile ed il consolidamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è un processo di
estrema rilevanza per le PP.AA., tenute a fornire una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione finanziaria e patrimoniale della loro attività e del risultato economico
conseguito.
Il processo di armonizzazione consiste nell’uniformare sistemi contabili e schemi di
bilancio delle diverse pubbliche amministrazioni e degli enti locali, nonché nel
raccordare gli stessi con quelli adottati in ambito europeo. La validità degli schemi e dei
sistemi di bilancio è garantita dal d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118che definisce le modalità
di attuazione dell’armonizzazione del bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi strumentali sulla base dei principi contabili generali ed applicati.
Tra i principi contabili va in primo luogo ricordato il principio della programmazione
di bilancio, che consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione
di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di
riferimento.
In secondo luogo va considerato il principio della competenza finanziaria potenziata,
in base al quale le obbligazioni siano registrate quando l’obbligazione sorge, con
imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.
Inoltre, la contabilità economico – patrimoniale affianca la contabilità finanziaria
affinché venga garantita la corretta rilevazione dei costi/oneri e dei ricavi/proventi
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.

47

Area Government and civil society Dipartimento Management e Diritto Università Roma Tor Vergata
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Infine, nell'ambito del percorso normativo orientato alla armonizzazione, particolare
importanza assume l’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
I metodi di consolidamento previsti dagli IAS/FRS sono tre, ossia consolidamento
integrale, proporzionale e metodo del patrimonio netto. Il primo si applica agli enti
strumentali controllati ed alle società controllate, il metodo proporzionale per le società
partecipate o per gli enti strumentali partecipati ed infine il metodo del patrimonio netto
si adotta per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo.
Va considerato che non sono ancora previsti metodi specifici per il consolidamento
della spesa delle PP. AA che si occupano della progettazione e della gestione dei Grandi
Eventi ; nelle pagine seguenti viene quindi proposto un metodo innovativo applicato al
Giubileo della Misericordia e sviluppato dal team di ricerca dell’area Government and Civil
society dell’Ateneo Roma Tor Vergata.
La struttura del bilancio nelle amministrazioni locali e nello Stato

Il bilancio armonizzato predisposto secondo lo schema individuato dal d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118presenta una struttura ben articolata sia dal lato delle entrate che dal lato
delle spese.
Le spese di bilancio si articolano in missioni e programmi. Le prime rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando le risorse
finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate. I programmi esprimono gli aggregati
omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le spese
per programmi e per missioni sono articolate per titoli.
MISSIONI

TITOLI
PROGRAMMI

MACROAGGREGATI

CAPITOLI/ARTICOLI
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Il bilancio dello Stato assolve funzioni di natura informativa (è strumento di
rappresentazione delle risorse pubbliche disponibili) allocativa (è strumento per la
decisione politica) ed esecutiva (è strumento per la gestione delle risorse stanziate). Così
come il bilancio degli enti locali, anche la struttura del bilancio dello Stato si articola in
missioni e programmi. Ogni missione si realizza concretamente attraverso più programmi.
L’insieme di tutte le risorse stanziate in bilancio è riconducibile ad un numero limitato di
grandi finalità (34 missioni), con orizzonte temporale di medio lungo periodo e con una
configurazione istituzionale permanente.

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

Organi costituzionali, a
rilevanza
001 costituzionale
e
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri
Amministrazione
generale e supporto alla
002 rappresentanza generale
di Governo e dello Stato
sul territorio
003

Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali

MISSIONE

004

L'Italia in Europa e nel
mondo

MISSIONE

005

Difesa e sicurezza del
territorio

MISSIONE

006 Giustizia

MISSIONE

007

MISSIONE

008 Soccorso civile

MISSIONE

Agricoltura,
politiche
009 agricole, alimentari e
pesca

Ordine pubblico
sicurezza

e
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MISSIONE

Energia
e
010 diversificazione delle
fonti energetiche

MISSIONE

011

Competitività
e
sviluppo delle imprese

MISSIONE

012

Regolazione
mercati

MISSIONE

Diritto alla mobilità
013 e
sviluppo
dei
sistemi di trasporto

MISSIONE

014

MISSIONE

015 Comunicazioni

MISSIONE

Commercio
internazionale
ed
016
internazionalizzazione
del sistema produttivo

MISSIONE

017 Ricerca e innovazione

MISSIONE

Sviluppo sostenibile e
018 tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONE

019

dei

Infrastrutture
pubbliche e logistica

Casa
e
urbanistico

assetto
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MISSIONE
MISSIONE

020 Tutela della salute
Tutela e valorizzazione
021 dei beni e attività
culturali e paesaggistici

MISSIONE

Immigrazione,
027 accoglienza e garanzia
dei diritti

MISSIONE

028

Sviluppo e riequilibrio
territoriale
Politiche di bilancio ed
economico – finanziarie

MISSIONE

022 Istruzione scolastica
MISSIONE

029

MISSIONE

Istruzione universitaria
023 e formazione post
universitaria

MISSIONE

030 Giovani e sport

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

MISSIONE

031 Turismo

MISSIONE

025 Politiche previdenziali

MISSIONE

MISSIONE

026 Politiche per il lavoro

Servizi istituzionali delle
032 amministrazioni
pubbliche

MISSIONE

033 Fondi da ripartire

MISSIONE

034 Debito pubblico

MISSIONE

024

Il consolidato di spesa pubblica per il Giubileo

La Prefettura di Roma – Segreteria Tecnica per il Giubileo Straordinario della
Misericordia, struttura di missione istituita con DPCM del 4 settembre 2015, in
collaborazione con le Università degli Studi di Roma «La Sapienza», «Tor Vergata» e «Roma
Tre», ha attivato un progetto in larga scala, con il fine di quantificare e verificare gli effetti e
le ricadute macroeconomiche connessi al Giubileo Straordinario della Misericordia.
Obiettivo di questo contributo è presentare un «consolidato di spesa pubblica per il
Giubileo», attraverso il quale sia possibile quantificare in maniera trasversale per titoli,
macroaggregati, missioni e programmi, le risorse finanziare messe a disposizione dal sistema
delle pubbliche amministrazioni (centrale, regionale e locale) per l’organizzazione del
Giubileo, così da rappresentare i costi complessivamente sostenuti. Le amministrazioni
coinvolte sono: Ministeri, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Roma Capitale.
Giova ricordare alcune considerazioni sulla metodologia utilizzata e sui dati analizzati.
Questi ultimi sono rinvenibili nei bilanci delle pubbliche amministrazioni interessate e sono
relativi alle annualità 2015 – 2018, dove per le annualità 2015 – 2016 sono stati utilizzati i
valori «impegnati» e per le successive i valori «stanziati».
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Il consolidamento della spesa è avvenuto utilizzando il metodo integrale con elisione
delle movimentazioni infragruppo (si intende il sistema della Pubblica amministrazione),
in quanto il risultato finale deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi
nel consolidamento hanno effettuato con soggetti terzi.
La classificazione della spesa è avvenuta utilizzando l’allegato 14 del D.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, che articola in missioni e programmi la spesa per Regioni ed enti locali,
prendendo come spunto le relative missioni (e programmi) individuate per lo Stato.
Nell’ambito dell’aggregato missione/programma le spese sono suddivise per titoli, secondo i
principali aggregati economici che lo contraddistinguono. Qui di seguito le missioni dell’allegato
14:

MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE

02

Giustizia

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE

07

Turismo

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE

11

Soccorso civile

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE

13

Tutela della salute

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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MISSIONE

19

Relazioni internazionali

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

MISSIONE

50

Debito pubblico

MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

MISSIONE

99

Servizi per conto terzi

La difformità relativa tra struttura del bilancio dello Stato e degli enti locali (comprese la
Regioni) ha imposto, al fine di giungere ad una omogeneizzazione della rappresentazione
finale dei dati, la definizione di una modalità di classificazione unitaria, che viene presentata
nel successivo prospetto:

ALLEGATO 14

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

1

2

3

4

BILANCIO STATO

Servizi
istituzionali,
generali e
gestione

MISSIONE 1

Organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

di MISSIONE 2

Amministrazione
generale e supporto alla
rappresentanza generale
di Governo e dello Stato
sul territorio

Giustizia

Ordine pubblico
e sicurezza

MISSIONE 32

Servizi istituzionali delle
amministrazioni
pubbliche

MISSIONE 6

Giustizia

MISSIONE 5

Difesa e sicurezza del
territorio

MISSIONE 7

Ordine
pubblico
sicurezza

MISSIONE 22

Istruzione scolastica
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Istruzione
e
MISSIONE 23
diritto allo studio

Istruzione universitaria e
formazione
post
universitaria
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali e paesaggistici

MISSIONE

5

Tutela
e
valorizzazione dei
MISSIONE 21
beni e delle
attività culturali

MISSIONE

6

Politiche
giovanili, sport e MISSIONE 30
tempo libero

Giovani e sport

MISSIONE

7

Turismo

Turismo

8

Assetto
del MISSIONE 14
territorio
ed
edilizia abitativa
MISSIONE 19

MISSIONE

9

Sviluppo
sostenibile
e
tutela
del MISSIONE 18
territorio
e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONE

10

Trasporti
diritto
mobilità

Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di
trasporto

MISSIONE

11

Soccorso civile

12

Diritti
sociali, MISSIONE 27
politiche sociali e
famiglia
MISSIONE 24

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

13

MISSIONE

14

Tutela
salute

MISSIONE 31

e
alla MISSIONE 13

della

MISSIONE 8

Infrastrutture pubbliche
e logistica
Casa
e
urbanistico

assetto

Soccorso civile
Immigrazione,
accoglienza e garanzia
dei diritti
Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

MISSIONE 20

Tutela della salute

MISSIONE 16

Commercio
internazionale
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internazionalizzazione
del sistema produttivo
Sviluppo
economico
competitività

e

MISSIONE 17

Ricerca e innovazione

MISSIONE 12

Regolazione dei mercati

MISSIONE 11

Competitività e sviluppo
delle imprese

15

Politiche per il
lavoro
e
la
MISSIONE 26
formazione
professionale

Politiche per il lavoro

MISSIONE

16

Agricoltura,
politiche
MISSIONE 9
agroalimentari e
pesca

Agricoltura,
politiche
agricole, alimentari e
pesca

MISSIONE

17

Energia
e
diversificazione delle MISSIONE 10
fonti energetiche

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

MISSIONE

18

Relazioni con le
altre autonomie MISSIONE 3
territoriali e locali

Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali

MISSIONE

19

Relazioni
internazionali

L'Italia in Europa e nel
mondo

MISSIONE

20

Fondi
e
MISSIONE 33
accantonamenti

Fondi da ripartire

MISSIONE

50

Debito pubblico

Debito pubblico

MISSIONE

MISSIONE 4

MISSIONE 34

Il prospetto si identifica come strumento di multi – level governance che consente
appunto il controllo di dati a livelli differenti di governo.
È stato, pertanto, realizzato, da parte del gruppo di ricerca, di un prospetto di
conciliazione tra bilancio dello Stato e bilancio di regioni ed enti locali rappresentante i titoli
ed i macroaggregati, riportato di seguito:
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BILANCIO REGIONI EE.LL. (ALLEGATO
14)
BILANCIO DELLO STATO
TITOLI

MACROAGGREGATI

TITOLI

CATEGORIE ECONOMICHE DELLA
SPESA

TITOLO
1

SPESE CORRENTI

TITOLO
1

SPESE CORRENTI

1.1

Redditi da lavoro dipendente 1

Redditi da lavoro dipendente

1.2

Imposte e tasse a carico
dell'ente
3

Imposte pagate sulla produzione

1.3

Acquisto di beni e servizi

2

Consumi intermedi

4

Trasferimenti
correnti
amministrazioni pubbliche

5

Trasferimenti correnti a famiglie e
istituzioni sociali private

6

Trasferimenti correnti a imprese

7

Trasferimenti correnti a estero

9

Interessi passivi e redditi da capitale

1.4

Trasferimenti correnti

ad

1.7

Interessi passivi

1.9

Rimborsi e poste correttive
dell'entrate
10

Poste correttive e compensative

1.10

Altre spese correnti

11

Altre uscite correnti

TITOLO
2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO
2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1

Tributi in conto capitale a
carico dell'ente

2.2

Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreno
21

Investimenti fissi lordi e acquisti di
terreni

2.3

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti

22
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Contributi
imprese

agli

investimenti

ad

Contributi agli investimenti
famiglie e istituzioni sociali
2.4

2.5

Altri trasferimenti in conto
capitale
25

Altri trasferimenti in conto capitale

26

Altri trasferimenti in conto capitale

a

Altre spese in conto capitale

Risultati

I risultati mostrano una spesa complessiva nel 2015 pari a € 19.206.894 e nel 2016 pari a €
163.653.327 . Le annualità 2017 e 2018 contengono dati riferiti esclusivamente alla Città
Metropolitana. (rispettivamente € 139.000 per il 2017 ed € 140.000 nel 2018)
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Tabella 1. Spesa per Amministrazione – 2015
ROMA
CAPITALE
MISSIONE

1

SERVIZI
GENERALI
ISTITUZIONALI E DI €
GESTIONE
167.890,06
Organi istituzionali

Programma 3

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione
e €
provveditorato
12.852,70

Programma

1
0

Risorse umane

Programma

1
1

Altri servizi generali

MISSIONE

3

ORDINE PUBBLICO E €
SICUREZZA
125.652,22

€
16.244,39

Polizia locale
amministrativa

Programma
(Bilancio
8
dello Stato)

Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e
della
sicurezza
pubblica

MISSIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRIORIO E €
DELL'AMBIENTE
1.634.778,02

Programma 2

MEF

SALUTE

€
138.800,00

€
145.050,00

€
-

€

-

€
- -

€

€
- 3.661.875,00

INTERNO

€

DIFESA

MIT

MIUR TOTALI

€
- -

€

-

€

€
- 451.740,06

€
-

€

-

€

€
- 3.787.527,22

€
- -

€

-

€

€
- 1.634.778,02

€
138.800,00
€
145.050,00

Programma 1

9

REGIONE
LAZIO

€
138.792,97

Programma 1

e

CITTÀ
METROPOLITANA

€

-

€

€
125.652,22

€
3.661.875,00

€

-

€

€
- -

Tutela, valorizzazione €
e recupero ambientale 1.634.778,02
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€

-

€

MISSIONE

1
0

TRASPORTI E DIRITTO €
ALLA MOBILITÀ
10.130.113,10

Programma 2

Trasporto pubblico €
locale
7.657.555,00

Programma 5

Viabilità
infrastrutture
stradali

MISSIONE

1
1

-

€

€
- -

€

-

€

-

€

€
- -

€

€
- 3.183.926,00

€

€
- -

€

-

€

€
- 10.130.113,10

€
-

€

-

€

€
- 3.202.735,79

e

SOCCORSO CIVILE

€
2.472.558,10
€
18.809,79

Programma 1

Sistema
di €
Protezione Civile
18.809,79

Programma
(Bilancio
3
dello Stato)

Prevenzione
dal
rischio e soccorso
pubblico

€
3.183.926,00
€
12.077.243,19

TOTALI

€

€
138.800,00

€
145.050,00

€
6.845.801,00

€
19.206.894,19

Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni

Tabella 2. Spesa per Amministrazione – 2016
ROMA
CAPITALE

MISSIONE

Programma

1

10

SERVIZI GENERALI,
ISTITUZIONALI E DI
GESTIONE
€
Risorse umane

CITTÀ
METROPOLITAN
A
€
- 138.800,00

REGIONE LAZIO

€

MEF

€
96.000,00 -

€
138.800,00
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SALU
TE

€
-

INTERNO

€

DIFESA

- €

MIT

€
- -

MIUR

€

TOTALI

-

€

234.800,00

Programma

11

Altri
generali

servizi

MISSIONE

3

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
€

Programma
(Bilancio
dello Stato)

8

Contrasto
al
crimine,
tutela
dell'ordine e della
sicurezza pubblica

MISSIONE

4

ISTRUZIONE
E
DIRITTO
ALLO
STUDIO
€

Programma
(Bilancio
Stato)

1

Diritto allo studio
nell'istruzione
universitaria

MISSIONE

8

ASSETTO
DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
€

Programma
(Bilancio
Stato)

8

Opere pubbliche
e infrastrutture

MISSIONE

10

TRASPORTI
E
DIRITTO
ALLA €
MOBILITÀ
15.099.467,60

€
-

€

96.000,00

- €

-

€
-

€
-

€
3.661.875,00

€

€
- -

€

- €

€
- -

€
10.000,00

-

€ 3.661.875,00

€
3.661.875,00

-

€

- €

-

€
-

€
-

€

€

10.000,00

€
10.000,00

-

€

- €

-

€
-

€
-

€

€
- 15.000.000,00

€
-

€

-

€
15.000.000,00

€
- -

€

-

€
58.099.467,60

€
15.000.000,00

€

€
- 43.000.000,00

Programma

1

Trasporto
ferroviario

€
17.000.000,00

Programma

2

Trasporto
pubblico locale

€
26.000.000,00

Programma

5

Viabilità
e €
infrastrutturestradali 15.099.467,60
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€
-

€
-

€

- €

MISSIONE

11

SOCCORSO
CIVILE

Programma
(Bilancio
dello Stato)

3

Prevenzione
dal
rischio e soccorso
pubblico

MISSIONE

13

TUTELA
SALUTE

Programma

1

SSR - finanziamento
ordinario corrente
per la garanzia dei
LEA

€
44.329.679,00

Programma

5

SSR - investimenti
sanitari

€
39.133.580,26

€

-

€

€
-

€
3.183.926,00

€

€
- -

€

-

€ 3.183.926,00

- €

€
- -

€

-

€
83.463.259,26

€
3.183.926,00

DELLA
€

-

€
- 83.463.259,26

€

€
15.099.467,60

TOTALI

€
- -

- €

€
138.800,00

€
-

€
-

€

€
126.559.259,26

€
€
6.845.801,00 15.000.000,00

€
10.000,00

€163.653.327,86

Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni
Tabella 3. Spesa per Amministrazione – 2017 (PREVISIONALE)
ROMA
CAPITALE
MISSIONE

1

SERVIZI GENERALI,
ISTITUZIONALI E DI
GESTIONE
€

Programma

10

Risorse umane

MISSIONE

20

FONDI
ED
ACCANTONAMEN
TI

-

CITTÀ
METROPOLITANA

REGIONE
LAZIO

€

€

139.500,00

SALUT
E

MEF

-

€

€
139.500,00
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-

€

INTERNO

-

€

DIFESA

-

€

MIT

-

€

MIUR

-

€

TOTALI

-

€

139.500,00

Programma
(Bilancio
dello Stato)

Fondi
assegnare

1

da

TOTALI

€ 139.500,00

€

139.500,00

Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni

Tabella 4. Spesa per Amministrazione – 2018 (PREVISIONALE)
ROMA
CAPITALE
MISSIONE

SERVIZI GENERALI,
ISTITUZIONALI E DI
GESTIONE
€

1

Programma

10

CITTÀ
METROPOLITANA
€
- 140.000,00

REGIONE
MEF
LAZIO

€

- €

SALUTE

-

€

INTERNO

-

€

DIFESA

-

€

MIT

-

€

MIUR

-

€

TOTALI

€
- 140.000,00

€
140.000,00

Risorse umane

€
140.000,00

TOTALI

€
140.000,00

Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni

Tabella 5. Spesa complessiva per Amministrazione
ROMA
CAPITALE
MISSIONE
Programm
a

1

1

CITTÀ
METROPOLITANA

REGIONE LAZIO

SERVIZI GENERALI,
ISTITUZIONALI E DI
GESTIONE
Organi istituzionali

MEF

SALUTE

INTERNO

MIT

MIUR

TOTALI

€
966.040,06
€

€
138.792,97

138.792,97
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Programm
a

3

Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€

Programm
a

10 Risorse umane

Programm
a

11 Altri servizi generali

MISSIONE

3

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

Programm
a

1

Polizia
locale
amministrativa

€

€
16.244,39 557.100,00

€
573.344,39
€
241.050,00
€
7.449.402,22

e
€

Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e
della
sicurezza
pubblica

MISSIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

Programm
a
dello
1
(Bilancio
Stato)

Diritto allo
nell'istruzione
universitaria

MISSIONE

8

ASSETTO DEL TERRITORIO
EDEDILIZIA ABITATIVA

Programm
a (Bilancio 8
dello Stato)

Opere pubbliche e
infrastrutture

MISSIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE
E
TUTELA
DEL

9

€
12.852,70

€
241.050,00

Programm
a (Bilancio 8
dello Stato)
4

12.852,70

€
125.652,22

125.652,22

€
7.323.750,00

€
7.323.750,00
€
10.000,00

studio
€
10.000,00

€
10.000,00
€
15.000.000,00

€
15.000.000,00

€
15.000.000,00
€
1.634.778,02
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TERRIORIO
DELL'AMBIENTE

E

Tutela,
valorizzazione
e €
recupero ambientale 1.634.778,02

Programm
a

2

MISSIONE

TRASPORTI
10 DIRITTO
MOBILITÀ

Programm
a

1

Trasporto ferroviario

Programm
a

2

Trasporto
locale

Programm
a

5

Viabilità
infrastrutture
stradali

MISSIONE

11 SOCCORSO CIVILE

Programm
a

1

Sistema di Protezione
Civile

Programm
a (Bilancio 3
dello Stato)

Prevenzione
dal
rischio e soccorso
pubblico

MISSIONE

Programm
a
Programm
a

€
1.634.778,02

E
ALLA

pubblico

€
68.229.580,00

€
7.657.555,00

€
17.000.000,00

€
17.000.000,00

€
26.000.000,00

€
33.657.555,00

e
€
17.572.025,00

€
17.572.025,00
€
6.386.661,79

€

€
18.809,79

18.809,79
€
6.367.852,00

€
6.367.852,00
€
83.463.259,26

13 TUTELA DELLA SALUTE

1

SSR – finanziamento
ordinario
corrente
per la garanzia dei
LEA

€
44.329.679,00

€
44.329.679,00

5

SSR – investimenti
sanitari

€
39.133.580,26

€
39.133.580,26
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MISSIONE

20

Programm
a (Bilancio 1
dello Stato)

FONDI
ACCANTONAMENTI

ED

Fondi da assegnare

Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni
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Nei seguenti grafici si nota come vi sia un generale incremento della spesa sostenuta per
il Giubileo della Misericordia, che raggiunge un totale di 163.653.327 ca euro nel 2016
dopo aver toccato quota 19.206.894 ca euro nel 2015. Se si considerano come centri di
costo le singole missioni, emerge che il 46 per cento delle risorse è stato dedicato alla
tutela della salute, con importi da bilancio regionale per il potenziamento del sistema dei
servizi sanitari e la garanzia dei LEA. Il 37 per cento della spesa è assorbito dal sistema
dei trasporti, mentre le rimanenti missioni hanno assorbimenti di quantità molto più
basse. La Regione Lazio, con il 69 per cento, ha impegnato più risorse per l’evento
giubilare rispetto alle altre amministrazioni coinvolte nella ricerca, seguita da Roma
Capitale (15 per cento). Il minor peso delle Amministrazioni centrali (Ministeri) è
determinato dal fatto che queste hanno rappresentato centri di trasferimento di risorse
finanziarie alle altre amministrazioni pubbliche che, pertanto, sono state ai fini del
consolidamento imputate in capo all’ultimo ente della filiera, ovvero al soggetto
istituzionale che ha effettuato operazioni con soggetti terzi, estranei all’amministrazione.

Grafico 1. Andamento della Spesa per Missioni 2015 – 2016
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Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni
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Grafico 2. Andamento della Spesa per Amministrazioni 2015 – 2016
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Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni

Grafico 3. Spesa per il Giubileo complessiva per Missione
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Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni
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Grafico 4. Spesa per il Giubileo complessiva per Amministrazione
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Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni

Se si passa alla spesa per titoli e macroaggregati, si nota che la quota complessiva
di spesa di euro 183.585.422 è assorbita per il 42 per cento dalla spesa corrente ed il
58 per cento dalla spesa in conto capitale. In particolare, l’80 per cento della spesa
corrente è rappresentato da trasferimenti correnti, mentre il 16 per cento da spesa di
personale. Le spese in conto capitale può essere a sua volta suddivisa in un 32 per cento
dedicato agli investimenti fissi, ed un 68 per cento destinato a contributi agli
investimenti.
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Grafico 5. Spesa per il Giubileo complessiva per macroaggregati della spesa corrente
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Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni

Grafico 6. Spesa per il Giubileo complessiva per macroaggregati della spesa in conto
capitale
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Fonte: nostra elaborazione su dati amministrazioni
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I risultati del consolidamento della spesa evidenziano come sia possibile quantificare
l’utilizzo delle risorse pubbliche all’interno di un sistema di governance multilivello riferito
ai grandi eventi.
I dati forniti dalle amministrazioni coinvolte, tengono conto anche dei limiti di lettura
ed informativa del bilancio, in particolare di individuazione della spesa «dedicata» all’evento
giubilare. I valori delle annualità 2015 e 2016 a consuntivo, considerati sotto forma di
«impegno di spesa», mostrano un impiego complessivo di poco superiore a 183 milioni di
euro, di cui 126 milioni di euro soltanto da parte della Regione Lazio. Gli impegni di spesa
sono stati per lo più riferiti alla tutela della salute e al sistema dei trasporti. Se si pensa al
numero di presenze turistiche (circa 20 milioni di arrivi), la spesa pro capite è stata pari a
9 euro.
In conclusione, con la chiusura della Porta Santa il giorno 20 novembre 2016 è possibile
svolgere alcune prime considerazioni conclusive sul periodo 2015-2016 ed arrivare ad una
quantificazione dell’impatto del Giubileo Straordinario della Misericordia. In particolare, dei
138 milioni di euro stanziati dallo Stato con il d.l. 25 novembre 2015, n.185 per l’evento
giubilare in favore di Roma Capitale, a fronte di “procedure avviate” per circa 117 milioni di
euro risultano impegnati solo 15 milioni di euro.
La possibile ragione, al riguardo, va ricercata probabilmente da un lato nel fatto che il
citato d.l. n. 185 necessitasse la formulazione di specifici Decreti attuativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri 48

I dati forniti dalle Amministrazioni coinvolti non utilizzati ai fini della presente ricerca
presentano anche una quantificazione delle risorse stanziate in sede di Bilancio
previsionale.
Si è scelto di riportare i dati di stanziamento per completezza informativa, segnalando che
non possono essere utilizzati a fine di quantificazione dell’impatto economico né di
consolidamento della spesa .
In particolare, se Roma Capitale stanzia per il solo 2015 somme pari a circa 150 milioni di
euro, i Ministeri presentano somme diverse per le annualità 2015 e 2016. Il Ministero
L’art. 6, co. 1, del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, conv. in l. 22 gennaio 2016, n. 9, in
particolare, prevedeva “1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorita' per la mobilita',
il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.” L’assegnazione dei fondi
a Roma Capitale è avvenuta con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti
in data 26 gennaio 2016 (per una quota pari ad Euro 42.430.630,15),e con il successivo
D.P.C.M. 6 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 21 aprile 2016 (per una quota
pari ad Euro 95.569.370,00).
48
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della Salute stanzia complessivamente quasi 40 milioni di euro, il Ministero degli Interni
quasi 50 milioni di euro mentre il Ministero della Difesa più di 45 milioni di euro. A questi
valori bisogna aggiungere somme trasferite ai Ministeri, ma la cui autorizzazione di spesa
è in capo al MEF. In questo caso per il Ministero della Difesa si hanno 14 milioni di euro
circa per quello degli Interni poco più di 22 milioni di euro.
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III. 3 – L’IMPATTO MACROECONOMICO DEL GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA SULL’AREA ROMANA
Giuseppe Ciccarone
Giovanni Di Bartolomeo
Valentina Di Simone
Silvia Fedeli
Massimiliano Tancioni

1. Introduzione

L’importanza di valutare l’impatto macroeconomico dei grandi eventi è ormai un fatto
ampiamente riconosciuto. Se da una parte, infatti, i grandi eventi, come ad esempio le
esposizioni universali, le olimpiadi, i giubilei, sono un momento di crescita etica,
sportiva, religiosa o culturale; dall’altra, questi possono rappresentare un importante
fattore di sviluppo economico e sociale, soprattutto a livello locale (cfr. Baade e
Matheson, 2002; Benevolo et al., 2003; Dell’Acqua e Etro, 2008; Senn, 2010; Dell’Acqua et
al., 2015; Ciccarone et al., 2016a, 2016b).
Il Giubileo Straordinario della Misericordia rientra, naturalmente, nella categoria dei
grandi eventi. L’obbiettivo di questo capitolo è valutarne l’impatto sulle principali
variabili macroeconomiche. Le domande a cui questo studio vuole rispondere sono del
seguente tipo. Quale sarà l’impatto del Giubileo sul reddito dell’economia romana e sul
mercato del lavoro? Quale sarà il suo impatto sul gettito fiscale e sul salto tra maggiore
spesa pubblica e maggiori entrate fiscali?
La valutazione si basa su un’analisi macro aggregata dell’evento giubileo. In altre
parole, utilizzando il modello econometrico dell’area romana49 che descrive le relazioni
strutturali tra le principali variabili macroeconomiche dell’area, si stima l’indotto sulle
variabili di interesse generato dall’impiego delle risorse pubbliche destinate all’evento,
nel loro complesso, e dai flussi turistici ad esso associati. In realtà, il giubileo genera
direttamente e indirettamente un flusso composito di iniziative (micro eventi) i cui
effetti di indotto possono essere essi stessi oggetto di valutazione oppure elementi utili
per realizzare una valutazione complessiva degli effetti del Giubileo Straordinario della
Sviluppato presso il Dipartimento di Economia e diritto della Sapienza Università di Roma (si
veda, Ciccarone et al., 2016a, 2016b).
49
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Misericordia partendo da questo dato disaggregato. In questo senso il nostro lavoro è
complementare a quello descritto in Fiorani e Di Gerio (2016), che analizza il flusso di
iniziative generate attraverso dei modelli di valutazione di impatto in ottica
multidimensionale e di sostenibilità. Infine, occorre notare che il nostro lavoro si
concentra solo sull’indotto causato dall’utilizzo di risorse pubbliche e flussi turistici, in
qualche modo quindi sottostima l’impatto dell’evento non considerando altri importanti
aspetti quali gli effetti di legacy.50
Utilizzando il modello econometrico dell’economia romana, una valutazione
(preventiva) dell’indotto macroeconomico dell’evento era già stata fatta prima della sua
chiusura (cfr. Ciccarone et al., 2016a). La ricerca evidenziava un contributo positivo del
Giubileo alla crescita dell’economia romana. Nei diversi scenari analizzati, gli incrementi
percentuali cumulati del PIL nel periodo 2015-20 variavano tra 2,1% e 2,4% rispetto agli
andamenti tendenziali. Si rilevavano anche sostanziali variazioni positive in termini di
aumento dell’occupazione e delle entrate fiscali.
Il Giubileo Straordinario della Misericordia ha rappresentato un unicum, un evento
eccezionale per definizione. 51 La piena comprensione dei suoi effetti sul territorio non
poteva quindi prescindere da un’analisi di fattori specifici desumibili solo attraverso
rilevazioni dirette e non derivabili dai trend storici delle variabili economiche. L’analisi
di Ciccarone et al. (2016a) si basava principalmente su interviste privilegiate. Attraverso
queste rilevazioni erano stati costruiti alcuni scenari. Gli scenari erano caratterizzati
dalla ipotesi circa i flussi turistici52 ed gli impieghi di risorse pubbliche. In questo capitolo
proponiamo, invece, un’analisi che integra quella di Ciccarone et al. (2016a) con il lavoro
svolto, sotto la supervisione e il coordinamento della Segreteria Tecnica del Giubileo e
della Prefettura, dai tre atenei statali romani. L’analisi ex ante contenuta in Ciccarone et
al. (2016a) è, infatti, rivisitata alla luce dei dati raccolti dalla Segreteria Tecnica del
Giubileo e degli altri dati che in chiusura dell’evento si sono resi disponibili. In particolare
sono stati utilizzati i dati sull’impiego delle risorse sistematizzati ed analizzati dal team
dell’Università di Tor Vergata (Dicorato et al., 2016) ed i dati riguardanti i flussi turistici
dell’evento, integrati con le rilevazioni EBIT ed ISTAT.
Il resto del capitolo è strutturato come segue. Nel prossimo paragrafo di descrive
brevemente la metodologia utilizzata: stima bayesiana di un modello dinamico
La legacy di un evento fa riferimento, ad esempio, ai guadagni in termini di immagine a cui
ricondurre una maggiore attrattività turistica, ad eventuali effetti infrastrutturali, o alla
creazione di nuove imprese. Si veda Dell’Acqua et al. (2015).
50

Si noti che il Giubileo Straordinario della Misericordia rappresenta un evento eccezionale
anche all’interno stesso della categoria giubilei.
51

Fatte le assunzioni sui flussi, queste sono state poi trasformate in spese utilizzando i dati
EBTL (turisti stranieri ed italiani) e il Rapporto dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
(2013), che delinea il profilo del turista religioso come low spending. Per un approfondimento
sul turista religioso si veda Costa (1995, 1996).
52
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stocastico di equilibrio economico generale. Il paragrafo 3 sintetizza i risultati ottenuti
in termini di indotto macroeconomico sulle principali variabili di interesse (reddito
locale, occupazione, dinamiche dei prezzi e dei salari, fiscalità).
2. Metodologia

L’analisi dell'impatto economico prodotto dal Giubileo utilizza un modello econometrico
dell’economia romana, già utilizzato per simili scopi. La metodologia di stima dei
coefficienti contenuti nel modello, ottenuta attraverso tecniche di inferenza
bayesiana, rappresenta la ricerca più avanzata in tema di modelli dinamici stocastici di
equilibrio economico generale (DSGE).
Il modello utilizzato è definito da una struttura formale ad approccio DSGE
strutturale, in cui si dà rappresentazione matematica delle principali grandezze
macroeconomiche e del mercato del lavoro, opportunamente adattato al caso di
un’economia locale aperta. Dal punto di vista teorico, il modello utilizzato nelle analisi
di previsione e simulazione è costruito a partire da una struttura formale che si può
collocare nella categoria dei modelli macroeconomici microfondati di larga scala con
imperfezioni reali (comportamenti abitudinari di consumo, costi di aggiustamento
nello stock di capitale e nel grado di utilizzo della capacità produttiva) e nominali (su,
ad esempio, salari, prezzi e tassi di interesse sul credito). Lo stesso tipo di struttura è
stata sviluppata per l’analisi dell’economia italiana nel contesto europeo. 53
Le equazioni del modello vengono ottenute dalla soluzione di problemi di
ottimizzazione vincolata (statica e intertemporale) di agenti economici di cui vengono
pienamente specificati gli obiettivi e i comportamenti: i consumatori, le imprese del
settore domestico, dell’importazione e dell’esportazione, i sindacati dei lavoratori, le
banche e i policymakers. In linea con l’approccio contemporaneo alla definizione delle
variabili attese, si assumono aspettative razionali e coerenti con il modello teorico
dell’economia adottato.
Il modello, soggetto a shock permanenti, viene reso stazionario attraverso la
scalatura delle variabili di parte reale rispetto al livello della tecnologia, unica fonte di
non stazionarietà. Le variabili così scalate vengono quindi linearizzate intorno
all’equilibrio non stocastico, definito da un sistema di equazioni simultanee nelle
convoluzioni non lineari dei parametri strutturali, che viene risolto numericamente al
di fuori del modello tenendo in considerazione la parametrizzazione.

Questo approccio analitico è stato di recente utilizzato in numerosi sviluppi modellistici, tra
i quali il FGB-MKIII dell’economia e del mercato del lavoro italiano, correntemente utilizzato
dall’ISFOL e dal CEDEFOP per le previsioni ad alto livello di disaggregazione degli stock e dei
flussi del mercato del lavoro e per la simulazione di scenari macroeconomici e di policy.
53
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La parametrizzazione del modello avviene per stima bayesiana nello spazio
parametrico identificabile empiricamente (nei modelli microfondati l’identificazione
teorica è garantita dalle regole di ottimizzazione statica e dinamica) e assimilabile al
livello nazionale (per le variabili di livello locale non si dispone di serie
sufficientemente lunghe a garantire una distribuzione condizionale sufficientemente
informativa). I parametri strutturali non identificabili vengono calibrati adottando
evidenza extracampionaria, ossia valori convenzionali o, quando disponibile,
l’evidenza prodotta in altri studi.
Operativamente, i valori modali a posteriori sono ottenuti massimizzando il (log)
kernel a posteriori (ossia il risultato della distribuzione a priori e della distribuzione
condizionale approssimato dal filtro di Kalman) rispetto ai parametri, e le distribuzioni
(medie e varianze) sono ottenute attraverso l’utilizzo della tecnica di integrazione
numerica Monte Carlo a catena di Markov Metropolis-Hastings.
Al fine di massimizzare le capacità di previsione del modello, le relazioni di questo
blocco disaggregato vengono specificate sulla base di considerazioni esclusivamente
statistiche ed econometriche, sebbene sotto il vincolo di consistenza tra valori
aggregati (prodotti dal pilota) e valori disaggregati (generati nel satellite). Per ogni
valore aggregato prodotto dal primo blocco del modello, la disaggregazone richiesta
viene ottenuta attraverso la specificazione di sistemi di equazioni simultanee in
specificazione autoregressiva a ritardi distribuiti (ARDL), in cui si ha una relazione della
variabile dipendente (della disaggregazione di interesse) con i ritardi di sè stessa e con
il valore contemporaneo e quelli ritardati dell’esplicativa, ossia della variabile
aggregata. In presenza di equilibri statistici di lungo periodo (cointegrazione), il
processo ARDL ha una rappresentazione sia in termini di relazioni statiche di equilibrio
di lungo periodo, sia di relazioni dinamiche a correzione del disequilibrio. I sistemi sono
stimati utilizzando lo stimatore SUR di Zellner.
3. L’indotto macroeconomico

Gli esercizi di simulazione e previsione dell’impatto del Giubileo sulle più importanti
variabili economiche (reddito, occupazione, consumi, investimenti, entrate fiscali)
vengono condotti sulla base di uno scenario costruito a partire dalle informazioni
desumibili dal consolidato dell’utilizzo delle risorse pubbliche e dai movimenti turistici.
Riguardo l’utilizzo di risorse pubbliche, Dicorato et al. (2016), a cui si rimanda per i
dettagli, mostrano che i valori delle annualità 2015 e 2016 a consuntivo, considerati sotto
forma di impegno di spesa, mostrano un impiego complessivo di poco superiore a 183
milioni di euro (19 milioni nel 2015 e 164 milioni nel 2016).54 La maggior parte delle risorse
sono state impegnate dalla Regione Lazio (69%), Roma Capitale ha invece contribuito per il
54

Si noti che questi valori sono nettamente inferiori a quelli deducibili ex ante.
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15%.55 Le risorse sono state principalmente dedicate a al comparto della salute (46%) e dei
trasporti (37%). Un altro dato rilevante per l’analisi dell’indotto macroeconomico
desumibile da Dicorato et al. (2016) riguarda la spesa per titoli e macro-aggregati. La quota
complessiva di spesa è assorbita dalla spesa corrente per il 42% e dalla spesa in conto
capitale per il 58%. Quest’ultima comprende una quota del 32% riferibile agli
investimenti fissi ed una quota del 68% riferibile ai contributi agli investimenti.
I dati del turismo confermano i trend previsti in Ciccarone et al., (2016a). La
variazione rispetto al trend storico flussi turistici di tipo non religioso può essere fissata
attorno al 5%, per un valore in termini di spesa pari a 427,5 milioni di euro. La spesa è
calcolata considerando le leve di spesa media giornaliera per le diverse categorie di
soggetti che definiscono le presenze turistiche nell’area romana, ipotizzate pari a 200
euro per gli stranieri, 150 euro per gli italiani e 50 euro per il turismo religioso. 56
Utilizzando queste informazioni calcoliamo un aumento della domanda nel nostro
modello (che dal punto di vista della “piccola economia aperta” romana si configura
tecnicamente come uno shock) ed ipotizziamo, per semplicità, che la spesa sia
distribuita uniformemente su tutti i mesi del Giubileo, a partire da dicembre 2015.
Gli effetti dello shock da domanda sono stimati utilizzando le serie economiche
relative alla Provincia e al Comune di Roma. Questi includono, almeno a livello
provinciale, rilevazioni su esportazioni e importazioni, valore aggiunto e valore aggiunto
settoriale, occupazione e occupazione settoriale, forze di lavoro, persone in cerca di
occupazione, reddito disponibile, spesa per consumi finali delle famiglie sul territorio,
indicatori sulle variazioni dei prezzi.
Le previsioni fornite dal modello sono descritte nella Figura 1 che riporta le
traiettorie disegnate dal PIL a prezzi costanti nei trimestri dei sei anni considerati. Simili
traiettorie si possono ottenere per tutte le variabili del modello. Le principali variabili
considerate sono il prodotto interno lordo, i consumi privati, gli investimenti privati, i
consumi pubblici, gli investimenti pubblici, le esportazioni di beni e servizi, le
importazioni di beni e servizi, il saldo netto con l’estero, il salario reale, il tasso di
disoccupazione, il tasso di occupazione, l’inflazione prezzi al consumo, l’inflazione prezzi
all’esportazione, la tassazione indiretta, la tassazione diretta (lavoro dipendente ed
indipendente) e il fabbisogno finanziario del settore pubblico.
Come nota Dicorato et al. (2016), il ruolo di secondo piano delle Amministrazioni centrali
(Ministeri) è determinato dal fatto che queste hanno rappresentato centri di trasferimento di
risorse finanziarie alle altre amministrazioni pubbliche.
55

Le spese giornaliere sono calcolate sui trend dei dati EBTL. I valori sono più elevati di quelli
utilizzati, ad esempio, per Milano dallo studio di Dell’Acqua et al. (2015) per EXPO (circa 100
euro/giorno per gli italiani; circa 150 euro/giorno per gli stranieri. Si sono utilizzati dei valori
arrotondati per eccesso per controbilanciare l’effetto del sommerso. Quelle dei turisti per motivi
religiosi sono invece desunte dal Rapporto dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (2013).
Per i dettagli si rimanda a Ciccarone et al. (2106).
56
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Figura 1. Variazioni di PIL in euro a prezzi costanti 2010
(milioni di euro)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Elaborando le informazioni derivate dalle stime emergono numerose indicazioni
interessanti in termini di impatto del Giubileo sulla crescita, sull’occupazione e
l’inflazione, sul settore pubblico, sulle componenti della domanda e sui diversi settori di
attività economica. La Tabella 1 mostra, a titolo di esempio, l’impatto sul PIL dell’area
romana.

Tabella 1. Variazione del PIL a prezzi costanti 2010
(milioni di euro)

2015

0.503

2016

1.534

2017

1.427

2018

0.312

Totale

3.777

- 140 -

Capitolo
III

Consolidato di spesa e riflessi economici. Un Giubileo
sostenibile

III. 3

L’impatto macroeconomico del Giubileo della Misericordia
sull’area romana
G. Ciccarone - G. Di Bartolomeo - V. Di Simone - S. Fedeli M. Tancioni

Le previsioni fornite dal modello indicano che il Giubileo contribuirà positivamente
alla crescita dell’economia romana. Gli incrementi percentuali cumulati del PIL tra il
2015 e il 2020 sono approssimativamente dello 0.8% rispetto allo scenario di controllo
rappresentato dall’assenza dell’evento in quesitone, con la maggiore crescita
concentrata nel 2017. Gli incrementi in termini assoluti tra il 2015 e il 2018 sono 3.7
miliardi di euro (vedi Tabella 1). Dopo una sostenuta accelerazione, che trova il suo picco
all’inizio del 2017, la dinamica del PIL reale intraprende una discesa nei trimestri
successivi.
Alla dinamica del PIL, corrispondono effetti positivi sul mercato del lavoro. Le
variazioni dell’occupazione indotte dal Giubileo risultano in crescita fino all’inizio del
2017, per mostrare successivamente una progressiva riduzione, fino al pressoché totale
azzeramento nel 2019. Il picco massimo della crescita occupazionale, alla fine del 2016,
registra valori compresi tra 1.400 e 1.800 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno
(ULA).
L’effetto del Giubileo sulla dinamica inflazionistica e sui salari è invece decisamente
limitato.
Analizzando gli effetti del Giubileo sulle diverse componenti della domanda
aggregata si evidenzia la rilevanza della componente pubblica nel trainare lo sviluppo
del territorio. Riguardo all’impatto settoriale, si evidenzia un effetto particolarmente
significativo sul settore dei servizi, che è quello maggiormente coinvolto nell’evento.
L’aumento cumulato delle entrate fiscali prodotto dal Giubileo, sempre misurato
rispetto al benchmark, risulta pari a quasi 100 milioni di euro.
Ricordiamo, infine, che in questo studio si ipotizza che lo shock economico
rappresentato dal Giubileo non sia permanente, ma temporaneo, e che i suoi effetti
siano dunque destinati, per costruzione, ad essere riassorbiti in un certo periodo di
tempo. Ne consegue che possono essere qui considerati soltanto gli impatti diretti di
breve termine e gli impatti indiretti o indotti. I primi si riferiscono a quelli originati dalle
attività connesse all’organizzazione e alla gestione dell’evento, compresi quindi i costi
amministrativi e l’eventuale impatto per la fiscalità. Gli impatti indiretti sono invece gli
effetti legati al flusso di visitatori, come l’incremento dei flussi turistici e della spesa,
oppure l’incremento del gettito fiscale prodotto attraverso l’imposta di soggiorno. Il
modello econometrico potrebbe essere opportunamente modificato per aumentare la
persistenza dello shock e valutare conseguentemente anche la legacy del Giubileo
straordinario. Seguendo lo studio di Dell’Acqua et al. (2015) per EXPO, potremmo
comunque quantificare gli effetti di lungo periodo nella misura del 25% degli effetti
diretti ed indiretti.
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In conclusione, l’impatto a breve e medio termine del Giubileo Straordinario della
Misericordia sul sistema economico romano è sostanzialmente positivo, 57 il Giubileo,
appena terminato, dovrebbe infatti contribuire alla crescita del reddito dell’economia
romana e alla crescita dell’occupazione.

Occorre notare che rispetto Ciccarone et al. (2016a), l’impatto del Giubileo sull’economia
romana è minore. La differenza è dovuta al valore minore delle risorse pubbliche impiegate
considerato nelle stime nel presente lavoro.
57
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Ferdinando Santoriello
Andrea Gemma58

La Pianificazione integrata.

Uno dei compiti che il DPCM ha affidato alla Segreteria Tecnica del Giubileo è stato
quello di assicurare il raccordo operativo tra tutte le istituzioni, forze operative,
protezione civile e volontariato in occasione degli eventi giubilari; un compito difficile
poiché hanno partecipato, agli otto tavoli di coordinamento costituiti per la
pianificazione, oltre 40 organizzazioni che hanno iniziato i lavori a settembre 2015 per
“andare in scena” l’8 dicembre.
Naturalmente, la questione preliminare è stata quella di dover legare le pianificazioni di
safety con quelle di security nel rispetto delle peculiari prerogative di sicurezza che
hanno avuto un ruolo predominante nell’individuazione dei cosiddetti vincoli di piano.
Lo scenario principale, ma non l’unico, è stato l’area di San Pietro che si estende da
piazza del Sant’Uffizio a via di Porta Angelica e comprende via della Conciliazione: un
anello con tre ingressi, tutti utilizzati per motivi di sicurezza. Questa decisione è stata
assunta dopo avere analizzato un’altra soluzione che ipotizzava un unico ingresso dal
fondo di via della Conciliazione; soluzione ritenuta, sotto il profilo della gestione dei
flussi, più semplice, ma meno sicura per il timore di un eccessivo affollamento al filtro di
ingresso.
L’analisi dello scenario è stata sviluppata individuando i livelli di afflusso crescenti sui
quali modulare il sistema operativo e sia la quantità che la qualità delle forze da
schierare. Si è partiti dall’analisi storica dei principali eventi del passato, che hanno visto
arrivare la presenza dei fedeli sino a coinvolgere lungotevere Vaticano, ma anche
dall’analisi di quelli minori, prendendo quali punti di riferimento via della Conciliazione,
piazza Pio XII e piazza San Pietro. Sulla base anche delle immagini di repertorio si è
avviata, dunque, un’analisi planimetrica speditiva delle sezioni, così individuate, per
ottenere i possibili affollamenti con un indice di due/tre persone a metro quadro.

58
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Cod. Tipologia

Evento di riferimento

Numero
presunto

Perimetro
chiusi

spazi

partecipanti
all’evento
4

Straordinaria Canonizzazione
(27 aprile 2014)

2014 >300.000

Chiusura di tutte le
traverse di
Via
della
Conciliazione,
interruzione
viabilità Via
Conciliazione,
Transpontina,

Via

Piazza
Lungotevere

Pia,

Vaticano
P.A.S.A.
3

Altissima

Domenica Palme 2014

>100.000

Galleria

Via
della
Conciliazione fino a
Via
Transpontina

2

Alta

Domenica di Pasqua <=100.000
2014

Lungo i Propilei e
primo tratto
di
Via
della
Conciliazione

1

Media

Udienza papale del <=50.000
mercoledì (in periodo
giubilare)
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O

Ordinaria

Udienza mercoledì

<=30.000

Piazza San Pietro
Percorsi Giubilari

L’attestazione dei livelli di afflusso in relazione al numero di pellegrini atteso ed i
conseguenti protocolli di attivazione della Sala Gestione Giubileo hanno subito una
revisione dal mese di febbraio 2016, come riportato nella tabella che segue:

Livello

Tipologia

Evento
di
riferimento

Numero
presunto
partecipanti
all’evento

Schema di afflusso a
Piazza San Pietro

Stesso schema del
livello 3 più chiusura di
tutte le traverse di Via
della Conciliazione, Via
Transpontina, Piazza
Pia,
Lungotevere
Vaticano,
Galleria
P.A.S.A.

EVENTO

Perimetro spazi chiusi

Configurazione
Sala Gestione
Giubileo

4

Straordinario

San Pio e San
Leopoldo 6
febbraio
2016

Oltre 70.000

3

Altissimo

Udienza
speciale
giubilare

50.000
70.000

<

=

Via della Conciliazione
fino
a
Via
Transpontina

EVENTO

2

Alto

Angelus
periodo
giubilare

30.000
50.000

<

=

Lungo i Propilei e
primo tratto di Via
della Conciliazione

EVENTO

1

Medio

Udienza
papale
del
mercoledì in
periodo
giubilare

Fino a Piazza Pio XII

MEDIA

0

Ordinario

Giornata
priva
eventi
specifici

Piazza San Pietro

ORDINARIA

in

< = 30.000

di

Percorsi giubilari

In buona sostanza si è pianificato, partendo da piazza San Pietro, passando da un livello
all’altro nell’area vaticana, in funzione dei varchi di controllo individuati, sino a
ricomprendere l’intera città chiamata a rispondere all’arrivo dei pellegrini con un piano
della mobilità che prevedesse un potenziamento dell’offerta dei servizi di trasporto. Il
Piano in parola è stato mosso dalla necessità di favorire, attraverso soluzioni innovative
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rispetto al passato, un trasporto pubblico intermodale che prediligesse lo scambio
“gomma-ferro”.

È stato potenziato il servizio ferroviario urbano, con un considerevole aumento
dell’offerta sulla tratta Stazione Tiburtina - Stazione San Pietro; sono state aumentate le
piazzole destinate agli stalli dei pullman nelle aree individuate per lo “scambio” (in
particolare alla Stazione Tiburtina); e, per le giornate giubilari, è stato previsto un
apposito permesso per i pullman, per la libera circolazione nella ZTL 1 e la sosta nelle
stazioni - di Aurelia, Tiburtina e di quelle situate in prossimità dei più importanti nodi di
interscambio.
Infine, verso San Pietro il sistema della mobilità ha concretizzato un percorso pedonale
di avvicinamento ad anello, con l’istituzione di un’area pedonale per i fruitori della rete
metropolitana, con arrivo in zona San Pietro dalla fermata Lepanto, ed uscita dalla
fermata Ottaviano.
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L’altro vincolo necessario per avviare la pianificazione, sotto la costante minaccia
terroristica in Europa, è stato quello di dovere decidere i punti di accesso vigilati per il
controllo e l’accesso delle persone all’area, in funzione dei livelli individuati.
Ognuna delle strutture operative ha potuto quindi elaborare, sulla base degli elementi
principali di pianificazione individuati - area interessata, afflusso previsto per ogni livello,
eventuali ulteriori elementi di criticità, quali ad esempio la particolare tipologia di utenza
(es. giovani o infermi) - qualità e quantità della propria presenza sullo scenario, dando
ovviamente per scontato i compiti di istituto sui quali non si ritiene necessario
approfondire.

Tipologia

4

VVF

ARES 118

Straordinaria n.1
Shelter
per PMA 9
decontaminazione
PMR 3
tecnica secondaria
MSB 34
n. 1 Autobotte
MSA 27
n. 2 Autoscala
n. 1 Autofurgone NBCR
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n. 1 UCL
n. 2 APS

CODICI
BIANCHI 2

n. 1 AV

UdC 1

n. 1 SIGIS

SUPPORTO
LOGISTICO 36

n. 1 RI/DECO per
REFERENTE
decontaminazione
LOGISTICO 9
tecnica primaria
Contingente: n. 30 SQUADRE 59
unità

TOTALE 191

3

Altissima

n.1
Shelter
per PMA 7
750 unità
decontaminazione
PMR 3
tecnica secondaria
MSB 28
n. 1 Autobotte
MSA 19
n. 2 Autoscala
Cod. Bianchi 2
n. 1 Autofurgone NBCR
AdC 4
n. 1 UCL
AM 3
n. 2 APS
UdC 4
n. 1 AV
SUPPORTO
n. 1 SIGIS
LOGISTICO 28
n. 1 RI/DECO per REFERENTE
decontaminazione
LOGISTICO 7
tecnica primaria
SQUADRE 50
Contingente: n. 30
TOTALE 155
unità

max 500
unità

2

Alta

n.1
Shelter
per PMA 4
420 unità
decontaminazione
PMR 0
tecnica secondaria
MSB 18
n. 1 Autobotte
MSA 13
n. 2 Autoscala
Cod. Bianchi 1
n. 1 Autofurgone NBCR
AdC 2
n. 1 UCL
AM 2
n. 2 APS
UdC 2

max 350
unità
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n. 1 AV

SUPPORTO
LOGISTICO 16

n. 1 SIGIS

n. 1 RI/DECO per REFERENTE
LOGISTICO 4
decontaminazione
tecnica primaria
SQUADRE 32
Contingente:
unità
1

Media

n.

30 TOTALE 94

PMA 2

200 unità

max
unità

MSB 2

Nessun

80 unità

MSA 1

contingente

PMR 0

250

MSB 9
MSA 4
CODICI BIANCHI 0
AdC 1
AM 1
UdC 1
SUPPORTO LOGISTICO
8
REFERENTE LOGISTICO
2
SQUADRE 16
TOTALE 44
O Ordinaria

TOTALE 3

La comunicazione operativa

Una decisiva riflessione è stata posta poi sul sistema di comunicazione normalmente
utilizzato sul territorio che prevede un rapporto diretto dell’operatore con la propria
sala operativa attraverso un canale radio inaccessibile alle altre strutture operanti sullo
scenario, meccanismo che richiede, per condividere le informazioni ed attivare altre
strutture, una triangolazione tra il territorio e le sale operative, ognuna delle quali
collegata solo ai propri operatori.
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Una soluzione innovativa è stata offerta dalla polizia locale di Roma Capitale che opera
con il sistema di collegamento radio TETRA: una modalità di collegamento digitale che
la Segreteria Tecnica ha proposto di adottare come strumento di comunicazione da
condividere con tutte le altre componenti operative sul territorio. Ognuna di esse era
dotata di un proprio canale radio analogico non collegabile alle altre frequenze con il
risultato di dover mantenere le comunicazioni tra le diverse forze sull’area grazie ad un
rimbalzo tra le sale operative, ed il rischio di abbassare l’efficienza e la rapidità delle
decisioni. Si è quindi deciso di coordinare l’intervento di più organizzazioni con un solo
apparato condiviso.
La soluzione è stata adottata assegnando diverse centinaia di apparati radio TETRA,
collegati ad un unico canale condiviso, a dirigenti e funzionari in ruolo di coordinamento
delle diverse forze presenti, consentendo di alleggerire le sale operative, in grado
comunque di seguire gli eventi essendo state dotate anch’esse dei medesimi
collegamenti. Gli indubbi vantaggi sono stati riconosciuti ed apprezzati da tutti gli
operatori sullo scenario, in grado di ascoltare con immediatezza le segnalazioni radio ed
intervenire in una azione di corale coordinamento operativo.
Un altro strumento creato per una più rapida circolazione delle informazioni di piano, è
stato la Scheda Evento: un documento di sintesi riportante le informazioni riguardanti la
pianificazione, la tipologia dell’evento, la previsione di afflusso, il meteo, la mobilità, i
dettagli dell’ordinanza di pubblica sicurezza e le determinazioni assunte in conferenza
dei servizi, distribuita a tutte le sale operative ed ai responsabili delle diverse strutture
sullo scenario.
Il raccordo operativo in un unico sistema informativo territoriale.

Una criticità emersa nel corso delle riunioni dei diversi tavoli di lavoro è stata
rappresentata dall’assoluta disomogeneità di restituzione delle rispettive pianificazioni
- dal documento cartaceo a contributi cartografici raster, a layer informatici, oggetti non
sovrapponibili - e quindi drammaticamente distanti tra loro e difficilmente valutabili
come strumento di decisione per i pianificatori.
I diversi sistemi informativi territoriali analizzati, nella disponibilità degli enti, non erano
in grado di offrire uno strumento informativo territoriale di supporto per la
pianificazione e la gestione degli eventi accessibile via web.
Per mettere a sistema i diversi contributi di pianificazione occorreva, quindi, individuare
rapidamente una piattaforma comune, accessibile a tutti via web e gestibile da ognuna
delle sale operative principali: quelle delle forze di polizia, vigili del fuoco, polizia locale,
protezione civile comunale, soccorso sanitario e Sala Gestione Giubileo, individuata
nella Sala Sistema Roma, un efficiente coacervo di tecnologia informatica, di
comunicazione video e radio e di monitoraggio territoriale immediato e diretto
attraverso le circa 2000 telecamere attestate.
La soluzione per individuare un sistema integrato di pianificazione operativa, in grado di
supportare il lavoro di tutti nella gestione e nel coordinamento degli interventi, è stata
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trovata grazie ad un protocollo d’intesa con Sogei che, dopo un rapido ed intenso lavoro
di analisi delle necessità, sviluppato insieme alla Segreteria Tecnica Giubileo, ha
permesso di realizzare un sistema integrato di pianificazione operativa che è stato
chiamato “IRIN”. Tale sistema è stato presentato il 2 dicembre 2015 presso la Sala
Gestione Giubileo, dall’allora prefetto di Roma Franco Gabrielli insieme al presidente di
Sogei Cristiano Cannarsa, ed installato presso le sale operative di Prefettura, Questura,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ares 118 e Sala Gestione Giubileo, a
partire dal 7 dicembre, il giorno prima dell’apertura della Porta Santa della Basilica di
San Pietro.
In tale sistema sono confluite per la prima volta le informazioni provenienti dagli
applicativi tecnici di Agenzia per la Mobilità, della protezione civile di Roma Capitale, del
SIRS (Sistema Integrato Roma Sicura) oltre a tutte le altre informazioni di pianificazione,
elaborate dalle strutture operative.
Il servizio IRIN ha consentito di rappresentare in tempo reale, su mappa, le informazioni
relative a tutti gli eventi giubilari che si sono svolti in città, le pianificazioni predisposte
dalle singole amministrazioni, ma anche le segnalazioni di criticità provenienti dal
territorio e dalle sale operative. Sono state poi valorizzate tutte le informazioni di
interesse (viabilità, luoghi di culto, telecamere, strutture ricettive, parcheggi di scambio
ed ogni altra informazione valutata come necessaria dal gruppo di lavoro impegnato
nella pianificazione). Il sistema è stato realizzato guardando al principio fondamentale
affinché possa essere accettato ed utilizzato con successo in una sala operativa:
cruscotto di comando particolarmente semplice ed intuitivo, al fine di renderlo
accessibile a tutti a prescindere dalla specifica formazione.

A questo proposito piace ricordare che presso la Sala Gestione Giubileo, la gestione di
IRIN è stata affidata agli stagisti e ai tirocinanti universitari provenienti dalle facoltà di
architettura, ingegneria ed equivalenti, che hanno operato con grande professionalità,
graficizzando per ogni evento la specifica pianificazione ed inserendo tutte le
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segnalazioni, per fortuna poche e di basso rilievo, provenienti dal territorio, attraverso
le funzioni sviluppate indicate di seguito:


La funzione Gestione Pianificazione che consente di creare su mappa cartografica
specifici scenari di pianificazione da associare ad uno o più eventi mediante il
disegno, la composizione e l’aggregazione di singoli elementi di pianificazione.



La funzione Gestione Eventi che permette di visualizzare l’elenco degli eventi
pianificati ed ottenerne una rappresentazione immediata su mappa. Per ciascun
evento è possibile acquisire informazioni di dettaglio.



La funzione Gestione Segnalazioni
che consente l’acquisizione e la
rappresentazione su mappa delle segnalazioni di criticità. Per ogni segnalazione
è possibile indicare la gravità, richiedere l’intervento delle componenti
istituzionali e specificare eventuali danni alle persone.

Cartografia semplificata.

Un obiettivo che la Segreteria Tecnica per il Giubileo ha cercato di perseguire è stato
quello di fornire una rapida informazione di sintesi alle migliaia di operatori che si sono
avvicendati in piazza San Pietro, distribuendo, per ciascun evento, delle cartografie
semplificate riportanti i servizi e le attività operative assegnate.
Si tratta di mappe di servizio, graficamente semplificate per ottenere un impatto
comunicativo immediato teso a fornire rapide indicazioni operative agli addetti ai lavori.
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Allo stesso modo, si è ritenuto di offrire a pellegrini e turisti le prime informazioni
necessarie per agevolare la partecipazione all’evento giubilare (percorsi di afflusso e
deflusso, percorso del pellegrino, varchi di sicurezza, servizi igienici, info point),
realizzando una Mappa dei Servizi per ciascun evento. Queste ultime sono state
pubblicate sul sito internet istituzionale Roma per il Giubileo e sui social network
principali: (Facebook e Twitter), dove è stato possibile per tutti scaricarle e consultarle
in tempo reale.
La grafica è studiata appositamente per facilitare la lettura attraverso l’impiego di icone
intuitive, chiaramente riconoscibili dagli utenti, e grazie all’impiego di diversi colori
pensati per veicolare in maniera immediata le informazioni ai fruitori.

City Forecast – Mappe di densità.

Un altro obiettivo che la Segreteria Tecnica del Giubileo si è posta è stato quello di
arrivare ad una valutazione predittiva in merito alle affluenze attese nelle diverse
giornate di evento; gli elementi di valutazione a disposizione, basati sulle possibili
presenze di pellegrini, desunti da informazioni quali il numero dei pullman attesi e dei
treni speciali, nonché il numero di biglietti consegnati dalla Prefettura della Casa
Pontificia per gli eventi giubilari, non coprivano però gli spostamenti in loco dei romani,
pure interessati dal Giubileo, né tanto meno dei turisti fuori dai circuiti religiosi. Si è così
cercato di individuare tecnologie basate su sistemi che consentissero di avere dei
riferimenti numerici complessivi per elaborare dei rilevamenti statistici da porre a base
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delle successive valutazioni di pianificazione. Pertanto, si è deciso di sperimentare un
sistema già applicato ad ‘EXPO’, un progetto di previsione dei flussi che ha preso il nome
di City Forecast.
Il sistema, attivo dal 22 marzo 2015 presso la Sala Gestione Giubileo, ha consentito
attraverso l’elaborazione di alcune mappe di densità di misurare la presenza delle
persone su una data area di territorio. Si tratta di mappe che riportano i risultati di calcoli
statistici che forniscono la media oraria degli utenti registrati sulla rete radiomobile del
territorio di riferimento.

Fig. Mappa di densità: luglio, areale San
Fonte: http://roma.cityforecast.timbigdatavalue.tim.it/

Pietro

e

via

della

Conciliazione.

La dinamica dei risultati, aggiornati su media oraria, è un dato molto rilevante per le
attività di pianificazione e gestione del territorio e, nello specifico degli eventi
interessanti l’areale di San Pietro, perché permette di prevedere in anticipo, avendo
riguardo alla serie storica, i punti ed i momenti più critici dell’evento, facilitandone una
migliore organizzazione ed un ottimale posizionamento degli operatori per un più
tempestivo intervento in caso di necessità. Il dato offerto dal City Forecast è stato
peraltro affinato grazie ad una valutazione statistica delle informazioni raccolte tramite
interviste face to face che hanno permesso di valutare la percentuale delle persone
non in possesso di telefoni cellulari, come i bambini, e dei pellegrini che in occasione
delle funzioni religiose decidevano di spegnere il cellulare individuando così una
percentuale di correzione del dato proveniente dalle mappe di calore, specifica per
l’areale di San Pietro e, più in generale per eventi di tipo religioso.
In seguito all’esperienza di monitoraggio legata all’evento del Giubileo Straordinario
della Misericordia è già in corso uno sviluppo evolutivo della piattaforma che potrebbe
essere arricchita da soluzioni che rispondano alla necessità di affinamento delle
elaborazioni statistiche quali, ad esempio, social network, dati di mobilità, tracciamento
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dei flussi con origine e destinazione delle celle e informazioni riguardanti nazionalità e
sesso.

Il crowd counting: analisi spaziale di Piazza San Pietro.

I dati forniti dall’Agenzia della Mobilità di Roma Capitale, attraverso le mappe di densità,
c.d. mappe di calore, hanno permesso ad alcuni stagisti di realizzare uno studio
cartografico-statistico con il quale è stato possibile analizzare i flussi delle persone a
prescindere dai motivi, ottenendo quindi il numero di presenze in piazza San Pietro.
Lo studio ha consentito di analizzare i comportamenti dei flussi nelle diverse giornate,
sia in presenza di eventi che nelle c.d. giornate bianche, la presenza media per ora, dati
che confermano i picchi di presenze nelle udienze giubilari e agli Angelus.
Dal grafico sotto riportato, raffigurante la media delle presenze del mese di agosto in
piazza San Pietro, si può notare come il flusso dei fedeli e dei turisti sia minore nelle ore
pomeridiane. Il giorno della settimana che registra più presenze è il mercoledì (anche
per la contemporanea presenza nell’aerale di numerosi uffici, che si svuotano nel fine
settimana), mentre il picco orario si verifica nell’ora che precede l’Angelus. Il lunedì è il
giorno della settimana a registrare in media meno presenze, al contrario il venerdì, dove
analisi bivariate, hanno dimostrato come i pellegrini/turisti preferiscono allungare il loro
fine settimana pernottando una notte in più e visitando i Musei Vaticani il giorno del
loro arrivo a Roma. Infine, un picco di afflusso che si verifica i giovedì è legato al turismo
crocieristico che effettua per lo più visite guidate alla Basilica di San Pietro in prima
mattinata.
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L’andamento storico esaminato con gli studi effettuati sui dati forniti dal sistema Big
Data Value Forecast, sono stati confermati da una seconda indagine statistica condotta,
nel mese di agosto nell’area di San Pietro, attraverso interviste face to face a pellegrini
e turisti, allo scopo di studiare l’organizzazione del viaggio, la soddisfazione nei servizi
ricevuti dalla città e nell’organizzazione e gestione degli eventi giubilari.
In merito alla motivazione del viaggio, dalle analisi statistiche si rileva che quella religiosa
denota un aumento rispetto all’anno precedente, crescendo durante il Giubileo dal 3%
al 29%, arrivando al pari della motivazione culturale, in particolar modo il mercoledì.
La custumer satisfaction dei turisti pellegrini è stata indagata chiedendo loro
un’opinione sui servizi di trasporto urbano, sull’efficienza dei percorsi pedonali storicoartistici e sull’organizzazione degli eventi giubilari. Le risposte a queste tre domande
sono state molto positive delineando una buona, se non ottima, soddisfazione nei servizi
offerti dalla città di Roma e, cosa più importante, sull’organizzazione trovata in piazza
San Pietro.
Parallelamente al lavoro di analisi statistica è stato avviato, confrontandolo con le
mappe densità, un’analisi spaziale e cartografica che si è avvalsa di diversi metodi di
“crowd counting” (conteggio delle folle), con rilevazioni dirette della Piazza, analisi
fotografiche, un attento monitoraggio delle telecamere visibili dalla Sala Gestione
Giubileo (SGG). L’analisi cartografica ha permesso il calcolo della capacità di piazza San
Pietro, piazza Pio XII e via della Conciliazione. Tale calcolo è stato effettuato tramite
il menzionato metodo del “crowd counting” che consiste nel suddividere l’area
interessata in sezioni e valutare la quantità di persone presenti in ognuna di esse. Nel
caso di piazza San Pietro, è stata calcolata l’area complessiva e sono stati considerati
diversi coefficienti di densità, da 1 a 4 persone al mq, di cui 2/3 persone al mq
rappresenta il livello di riempimento ottimale in termini di sicurezza e gestibilità
dell’evento. Il calcolo al metro quadro ha dovuto tener conto di due tipologie di folle: ad
accumulo (parte sostanziale dello studio in quanto vede il conteggio di folle
generalmente concentrate in un’area delimitata, nel caso specifico piazza San Pietro);
dinamica (analizzata nelle giornate ordinarie ed in specifiche situazione in quanto
caratterizzato dal movimento delle folle).
Tale studio, ed in particolare la presa diretta del fenomeno, ha permesso di verificare,
di volta in volta, la valutazione degli scostamenti rispetto al livello di affluenza previsto
in fase di pianificazione per l’evento analizzato, consentendo in tal modo successivi
affinamenti nell’attività previsionale e quindi di pianificazione.
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La tavola sopra riportata mostra un esempio delle analisi spaziali elaborate. Nello
specifico si tratta della giornata dell’evento straordinario del 4 settembre 2016, in
occasione della Canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Il calcolo delle presenze è
stato effettuato considerando un livello di densità di 2 persone al mq ca. per quanto
riguarda i settori con posti a sedere, e una media di 3 persone al mq distribuita nei
restanti settori destinati ai posti in piedi.

Il valore della condivisione dei dati territoriali

La pianificazione integrata tra la STG e l’Agenzia della Mobilità, la condivisione della rete
comunicativa tra le diverse forze presenti sul territorio, il raccordo operativo costante
grazie all’utilizzo di IRIN e le schede di sintesi con cartografia semplificata si sono rivelate
strategie vincenti grazie alla loro capacità di semplificare la comunicazione e garantire
la tempestiva condivisione delle informazioni tra le diverse strutture operative.
Inoltre, ormai da anni, internet e le nuove tecnologie ci stanno abituando al concetto
della geo-localizzazione legata ai servizi: navigazione cellulare, goe-marketing,
infomobilità, ricerca per posizione e molto altro ancora. L’unione tra questa nuova
visione della cartografia e la digitalizzazione di quella più tradizionale ha dato inizio ad
una evoluzione dell’analisi territoriale.
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La sinergia tra la potenza della comunicazione e la potenza di elaborazione
dell’informazione, avvantaggiata da una così grande quantità di dati disponibili (Big
Data) ci permette oggi di creare nuovi strumenti informatici per la gestione e la
condivisione di questo patrimonio.
In quest’ottica, la condivisione dei dati territoriali, deve essere vista come un canale di
comunicazione che permette la fusione del know-how e delle competenze di ciascun
partecipante attivo. L’impatto di questa condivisione crea degli scenari sino ad oggi
impensabili: comunicare dove avviene un evento direttamente a chi di dovere
segnalando esattamente il luogo in cui questo accade permette sicuramente un
intervento più diretto e immediato; monitorare gli afflussi nell’evento e confrontarli con
la dislocazione delle forze dell’ordine per decidere con tempestività se e quali forze
riallocare è possibile solo con una piena condivisione e integrazione delle diverse fonti
di informazione; integrare i dati dei mezzi di trasporto con la mobilità pedonale dei
grandi eventi e condividerli in tempo reale tra il gestore del trasporto pubblico e la
polizia municipale permette una gestione dei flussi più rapida e sicura.
Il valore della condivisione dei dati territoriali, come si evince degli esempi, nasce
proprio dal poter incrociare dati fino ad oggi disgiunti al fine di ottenere informazioni
che siano di maggior supporto alle decisioni.
Il progetto portato avanti dalla STG con i propri collaboratori ha sperimentato con
successo proprio questo, delineando delle linee guida per la gestione e pianificazione
dei grandi eventi per mezzo della cartografia digitale condivisa.
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V.1 - IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: IL
PRIMO “GRANDE EVENTO” DOPO L’ABROGAZIONE DELLA
DISCIPLINA DEI GRANDI EVENTI

Giuseppe Cerrone59

1. Premessa

L’indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia da parte di Papa Francesco,
avvenuta con la Bolla “Misericordiae Vultus” dell’11 aprile 2015, ha costituito
certamente un fatto imprevisto, di cui, da subito, sono risultate evidenti le complesse
implicazioni di natura organizzativa in capo allo Stato Italiano.
Invero, l’eccezionalità della circostanza non è risieduta solo nella volontà di indire un
“Anno Santo” al di fuori della consueta ciclicità venticinquennale (e, peraltro, con così
poco preavviso), ma anche – e soprattutto – nella inedita connotazione di “Giubileo
diffuso”60, con la quale si è voluto consentire al popolo di Dio di poter lucrare
l’indulgenza plenaria varcando le Porte Sante aperte in tutte le diocesi del mondo.
Il Giubileo Straordinario, dunque, per precisa volontà della Chiesa, non avrebbe dovuto
ruotare necessariamente attorno a quello che, da quasi duemila anni, costituisce il
centro indiscusso della cristianità e che, proprio in occasione dei precedenti Giubilei, ha
rappresentato la meta di lunghi pellegrinaggi, oltre che la scenografia dei grandi riti
cattolici di massa, irradiati, anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione, in tutti
gli angoli del globo.
La volontà di decentrare il rituale religioso in tutte le comunità cristiane sparse nel
mondo non poteva, tuttavia, rappresentare un elemento sufficiente a sdrammatizzare
le ricadute organizzative di un evento che, con tutta evidenza, aveva comunque nella
città di Roma, e attorno alla persona del Papa, il suo inevitabile “luogo” di riferimento.
Dalla indizione del Giubileo Straordinario (avvenuta, come detto, l’11 aprile 2015) e
l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro (prevista per l’8 dicembre dello
stesso anno) si sono frapposti, dunque, meno di otto mesi: un tempo oggettivamente
molto breve per effettuare previsioni attendibili circa l’impatto di un avvenimento dai
contorni in parte inediti, oltre che per adottare le conseguenti misure organizzative da
parte delle autorità italiane.

Viceprefetto aggiunto, Esperto della Segreteria Tecnica per il Giubileo.
Per amore della verità, occorre rammentare che già il Giubileo del 2000 ebbe una importante
proiezione organizzativa al di fuori della città di Roma, attraverso il Pellegrinaggio Giubilare in
Terra Santa del 20-26 marzo 2000.
59
60
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E’ peraltro ultroneo rammentare in questa sede come fattori in parte esogeni rispetto
all’evento (si pensi alla coeva escalation del terrorismo internazionale) ed in parte ad
esso strettamente connessi (il particolare entusiasmo suscitato dalla figura di Papa
Francesco presso larghe fronde sia del mondo cattolico che di quello laico) abbiano
rappresentato un ulteriore elemento di complicazione per la previsione di ragionevoli
scenari di riferimento, nel cui contesto calare la risposta organizzativa, innanzitutto in
termini di sicurezza, da parte dello Stato Italiano.
2. Il Giubileo Straordinario della Misericordia: fu vero grande evento?

I rapidi elementi forniti in premessa sono in realtà già sufficienti a dimostrare come il
Giubileo Straordinario della Misericordia - indipendentemente da ciò che si potrà dire in
futuro analizzando compiutamente, a consuntivo, i dati che vengono abitualmente
messi in evidenza alla fine di siffatti avvenimenti (in primis: l’affluenza dei partecipanti)
- sia stato, sotto ogni profilo, ciò che nella diffusa opinione dei decisori pubblici, anche a
livello internazionale, viene ritenuto un “grande evento”.
A prescindere, infatti, da ogni possibile ulteriore qualificazione giuridica – di cui
comunque si dirà appresso -, non vi è dubbio che gli elementi che hanno caratterizzato
la preparazione del Giubileo Straordinario siano quelli tipici di una nozione di “grande
evento” sufficientemente condivisa nell’ambito dalle scienze economiche e sociali, le
quali, per prime, hanno evidenziato la necessità di sviluppare le implicazioni del
fenomeno nei rispettivi settori di osservazione.
Secondo tali studi, infatti, pur dovendosi riconoscere estremo rilievo ad un approccio
necessariamente relativistico, fondato innanzitutto sulle caratteristiche delle realtà
territoriali nelle quali gli avvenimenti vengono a calarsi, l’analisi di alcuni fattori
particolarmente significativi rende comunque agevole l’oggettiva individuazione di un
grande evento. Ci si riferisce, solo per dare una idea sulle modalità dell’indagine, al
numero e alla tipologia dei partecipanti, al richiamo mediatico, al c.d. “fattore tempo”
(inteso, questo, come spazio concesso, da una parte, alla preparazione dell’evento e,
dall’altra, alla durata dello stesso), alle caratteristiche dei principali luoghi di
svolgimento, al prevedibile impatto sui territori e sulle comunità ospitanti, alle possibili
ricadute economiche positive (laddove connesse ad una implementazione dei servizi e
degli investimenti) o anche negative (l’impatto sulla rete infrastrutturale e dei servizi
pubblici), eccetera…
In poche parole, essendo il grande evento intrinsecamente sfuggente da una precisa e
astratta definizione a priori (poiché, anzi, una certa dose di imprevedibilità ne costituisce
l’elemento qualificante), la supposizione di profili di complessità in merito ad anche solo
taluni dei summenzionati elementi – esaminati nell’ambito del loro contesto, sulla base
dell’esperienza dei più qualificati decisori locali - rappresenta la condizione sufficiente
per giustificare l’attivazione da parte dei poteri pubblici di processi decisionali complessi
o, comunque, diversi da quelli seguiti in circostanze ordinarie.
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Non è un caso, peraltro, che oltre che ai fini delle menzionate discipline economiche e
sociali, il tema dei grandi eventi sia stato approfondito nell’ambito di sedi istituzionali,
di rilievo internazionale, mirate a sviluppare modelli uniformi, e innovativi, di decision
making, o, comunque, di governance, a beneficio della comune esigenza di rafforzare la
tutela integrata della sicurezza a fronte di minacce criminali sempre più ramificate e
globali.
Deriva da ciò, ad esempio, il tentativo fatto dall’UNICRI - organismo delle Nazioni Unite
fondato nel 1967 per sostenere i paesi di tutto il mondo nella prevenzione della
criminalità e nell’esercizio della giustizia penale61 - di fornire una prima definizione di
grande evento, che, per quanto necessariamente ampia, potesse comunque costituire
un punto di riferimento condiviso nell’ambito delle politiche di prevenzione criminale
(le quali, come noto, richiedono un forte e congiunto impegno da parte delle singole
autorità statuali): ci si riferisce alla nota “definizione di Lisbona” del 2005 – che non a
caso costituisce il punto di partenza di ogni studio nella letteratura scientifica di settore
- la quale ricomprende, invero assai laconicamente, “tutti gli eventi che, per qualità o
quantità di persone che mettono in movimento, o per il tempo in cui si verificano,
implicano delle minacce o dei rischi”.
Tale definizione ha manifestato, fin da subito, la necessità di ricevere ulteriori
specificazioni, in grado di connotare in modo più preciso una nozione del fenomeno che
fosse più agevolmente qualificabile e, quindi, maggiormente condivisibile nel contesto
internazionale nel quale veniva a maturare; già nel dicembre dello stesso anno, allora,
si addiveniva ad una definizione “operativa” della categoria in parola, secondo la quale
“un grande Evento è un evento prevedibile che dovrebbe possedere almeno una delle
seguenti caratteristiche:
1) Rilevanza o popolarità a livello storico e politico;
2) Ampia risonanza nei media e/o partecipazione dei media a livello internazionale;
3) partecipazione dei cittadini di diversi Paesi e/o di eventuali gruppi destinatari;
4) partecipazioni di VIP e/o personalità;
5) Alto numero di persone”62.
Appare davvero ultroneo in questa sede dimostrare la ricorrenza di ben più di uno dei
menzionati elementi tra le caratteristiche del Giubileo Straordinario della Misericordia,
In particolare lo “United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute” sostiene
i governi e la comunità internazionale in generale nell’affrontare minacce criminali per la pace
sociale, lo sviluppo e la stabilità politica ed ha il compito di assistere le organizzazioni
intergovernative, governative e non-governative nella formulazione e nell’attuazione delle
politiche di miglioramento nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale.
61

Definizione elaborata in seguito al 3^ Network Steering Committee di Dublino del dicembre
2005.
62
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quand’anche considerato nella sua innovativa formula di Giubileo “diffuso” voluta da
Papa Francesco.
Più utile, allora, è fare un seppur rapido riferimento agli studi scientifici dedicati
all’argomento, che al Giubileo riconoscono, da qualunque angolatura lo si veda, una
precisa collocazione nell’ambito della generale categoria dei grandi eventi.
Qualsiasi sia il metodo scelto per la individuazione di possibili tipologie omogenee di
grandi eventi – e, dunque, indipendentemente dall’approccio scelto, sia esso
economico, sociologico, mediatico, politologico –, il Giubileo è, invero, diffusamente
ritenuto l’archetipo dell’avvenimento straordinario, segnatamente appartenente alla
“sotto categoria” dell’ “evento religioso speciale”63.
L’afflusso massiccio di persone in occasione di rituali solenni di notevole richiamo
mediatico, svolti in modo cadenzato presso luoghi di chiaro valore simbolico e per di più
in un lasso di tempo particolarmente prolungato, costituisce, difatti, uno dei paradigmi
di più evidente complessità tra quelli considerati nel novero delle varie tipologie di
grande evento64.
A conferma di ciò, non può sfuggire come la ripetitività degli appuntamenti giubilari
costituisca un fattore in grado di stressare sotto il profilo organizzativo, allo stesso
tempo, sia la rete dei servizi e dell’accoglienza propri della comunità locale sia anche, e
soprattutto, il sistema della sicurezza, latamente intesa - la quale, come si vedrà di
seguito, involve in modo composito la competenza e la responsabilità di una pluralità di
soggetti pubblici e privati.
Se a tali considerazioni di natura generale aggiungiamo anche alcuni elementi
contingenti – i quali, in realtà, hanno connotato in modo preminente l’organizzazione e
la gestione del Giubileo Straordinario (ci si riferisce alla menzionata scarsezza del fattore
tempo, determinata dal poco preavviso con il quale il Giubileo è stato indetto e,
soprattutto, alla esiziale coincidenza tra l’escalation del fenomeno terroristico
internazionale e i primi appuntamenti dell’Anno Santo) – non riesce difficile riconoscere
come non solo il Giubileo Straordinario debba essere considerato a pieno titolo un
“grande evento” secondo la comune considerazione che si ha di tale fenomeno, ma
come addirittura, nell’ambito di detto novero, esso debba costituire uno dei casi di
maggiore complessità.

Per una approfondita disamina delle diverse possibili classificazioni dei grandi eventi, si veda
CAPANTINI M., I grandi eventi: esperienze nazionali e sistemi ultrastatali, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2010.
63
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In tal senso, ancora CAPANTINI, cit., pag. 152.
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3. Un ulteriore elemento di complessità del Giubileo: un grande evento a carattere
transnazionale.

A ulteriore riprova della davvero particolare complessità dell’evento giubilare, risulta
utile segnalare come esso presenti ulteriori peculiarità, nell’ambito dei cennati schemi
classificatori della categoria dei grandi eventi, anche sotto un altro profilo: quello
riservato agli avvenimenti che implicano strette interrelazioni tra gli ordinamenti statuali
ospitanti e altri soggetti internazionali che, in ipotesi, ne influenzino l’organizzazione 65.
Tale criterio di classificazione, sviluppato principalmente per enucleare, nell’ambito dei
grandi eventi, quelli caratterizzati da uno schema organizzativo tendenzialmente
omogeneo, destinato a essere calato su distinti scenari nazionali (si pensi, ad esempio,
ai giochi olimpici e agli altri grandi eventi sportivi, alle grandi esposizioni internazionali
o agli eventi culturali speciali, quali quelli delle capitali europee della cultura, eccetera),
risulta solitamente contraddistinto dalla circostanza della affiliazione dell’ente ospitante
ad un organismo associativo sovranazionale (si pensi, per restare agli esempi di prima,
al CIO, alle federazioni sportive, o a specifiche istituzioni comunitarie) nel cui seno sono
sviluppati, e concordati, secondo una dialettica tipica delle relazioni internazionali, i
principali profili organizzativi dell’evento considerato.
Ebbene, anche sotto questo profilo, l’evento giubilare presenta, con tutta evidenza,
caratteristiche sue proprie, difficilmente incasellabili in una tipologia uniforme che
consentirebbe di semplificare alcuni aspetti della sua gestione.
Come noto, infatti, il Giubileo costituisce un avvenimento stabilito in ogni suo dettaglio
dalle autorità ecclesiastiche, nel rispetto dell’ordinamento canonico che, distinto da
quello statale, presiede all’attività degli organi di governo della Chiesa: il calendario e le
caratteristiche dei singoli eventi giubilari – oltre che, come si è visto proprio nel caso in
esame, la stessa indizione del Giubileo, giunta nella sorpresa di tutti e con pochissimo
anticipo – non risultano, pertanto, in alcun modo nella disponibilità dello Stato Italiano.
Nondimeno, in ragione della dislocazione delle principali strutture religiose sul territorio
di Roma e dell’ovvio impatto delle celebrazioni sulla rete dei servizi e dell’accoglienza
della comunità ospitante, è semplicemente inevitabile l’instaurarsi di stretti rapporti
collaborativi tra le autorità ecclesiastiche e quelle italiane.
Tali rapporti, tuttavia, per quanto generalmente regolati da formali accordi pattizi (ci si
riferisce, ovviamente, ai Patti Lateranensi), non trovano in tale sede una esplicita
disciplina applicabile al caso di specie66, la quale, invece, in forza della sola prassi, è stata
Per una possibile classificazione in relazione al carattere transnazionale dei soggetti coinvolti
nell’organizzazione di grandi eventi, cfr. CAPANTINI, cit., pag. 159.
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Tale circostanza è forse dovuta alla – per certi versi curiosa – constatazione che il Giubileo
non è regolato, nell’ordinamento ecclesiastico, da fonti specifiche (in primis il Codice Canonico).
E’ stato anzi evidenziato come la sua regolamentazione risieda in fonti normative “secondarie”
del diritto canonico, quali le lettere apostoliche del Papa: così, R. BOTTA, Il giubileo della Chiesa
cattolica: profili ecclesiastici e canonistici, in Il Diritto ecclesiastico, n. 1/2000, 27 ss.
66
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di fatto stabilita dalla consensuale volontà delle autorità vaticane ed italiane di
governare congiuntamente alcuni profili dell’organizzazione del complesso evento.
E così, sulla stessa falsariga di quanto avvenuto in occasione del Giubileo del 2000 –
laddove furono avviate, fin dal 1995, apposite procedure di collaborazione, sulla base di
uno “Scambio di Note tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana circa la costituzione di
una Commissione Mista per il Giubileo del 2000”67 - anche in occasione del Giubileo
Straordinario, ma con molto meno tempo a disposizione, la c.d. Commissione paritetica
Italo-Vaticana ha costituito l’unica sede formale nella quale regolare, al più elevato
livello istituzionale (e, dunque, per il tramite di qualificate delegazioni governative,
estese, con riferimento allo Stato Italiano, ai rappresentanti delle realtà territoriali) i più
importanti aspetti organizzativi dell’evento.
Tale metodo, tuttavia, proprio in ragione della caratterizzazione – per così dire – “di
vertice” del citato consesso, non poteva escludere, in via di principio, la necessità di
ulteriori strumenti di collaborazione per la definizione di aspetti di maggiore dettaglio
(estremamente ricorrenti, come potrà agevolmente immaginarsi, nello sviluppo di ogni
singolo evento del calendario giubilare): e ciò, tanto più in occasione del Giubileo
Straordinario, che, come troppe volte precisato, ha avuto solo pochi mesi per la sua
organizzazione, anche da parte Vaticana.
Una testimonianza concreta di come possano annidarsi notevoli elementi di difficoltà
anche in taluni profili organizzativi di dettaglio ci è fornita da una singolare peculiarità,
invero unica nel panorama delle relazioni internazionali, che ha reso ulteriormente
complessa, anche sotto il profilo squisitamente giuridico, l’organizzazione e la gestione
dei singoli eventi giubilari, segnatamente sotto il decisivo aspetto della tutela dell’ordine
pubblico.
Alla fisionomia dello Stato Città del Vaticano, delineata dagli artt. 2 e 3 del Trattato del
Laterano, ove lo stesso viene definito quale ente sovrano nel campo del diritto
internazionale, dotato di una sovranità piena e strumentale alla realizzazione della
propria missione nel mondo, fa eccezione il particolare regime giuridico adottato per
Piazza San Pietro.
Infatti la stessa, pur facendo parte a tutti gli effetti della Città del Vaticano, quando è
aperta al pubblico è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane (tenute, tuttavia,
ad arrestarsi ai piedi della scalinata della Basilica, salvo diverse disposizioni da parte
dell’autorità competente). Diversamente, qualora la Santa Sede, in vista di particolari
funzioni, decidesse di sottrarre la Piazza al libero transito del pubblico, le autorità
italiane saranno tenute a ritirarsi al di là delle linee esterne del colonnato berniniano 68.
Particolare, questo, riportato da P.NOVI, P. CONIO, Il Giubileo 2000: regole e procedure, in
Gazzetta ambiente, n. 5/1996.
67

Si riporta, di seguito, il testo integrale dell’art. 3 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia del
11 febbraio 1929: “L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed
assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte
le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini
68
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Si tratta, con tutta evidenza, di una soluzione, questa, di difficile qualificazione giuridica,
trattandosi di una singolare limitazione della sovranità, dovuta all’esercizio da parte di
altro Stato di una delle prerogative più tipiche dell’autorità statuale (la tenuta
dell’ordine pubblico), per di più con modalità flessibili o – si potrebbe dire –
intermittenti.
Un possibile inquadramento di detta fattispecie, che faccia appello alle categorie
classiche del diritto internazionale, potrebbe essere individuato nelle c.d. “servitù
internazionali”: tale soluzione, tuttavia, si scontra con la constatazione che - se si assume
che nel paradigma di tale istituto debba replicarsi la struttura tipica della servitù,
caratterizzata dalla presenza di una utilità permanente a vantaggio esclusivo di uno
Stato “dominante” e l’esercizio da parte di questo di un potere sul territorio dello Stato
“servente” - tale circostanza non è rinvenibile nel caso di specie, ove, piuttosto, pare
profilarsi un onere a carico dello Stato Italiano, chiamato ad esercitare “poteri di polizia”
al di fuori dei propri confini nazionali, senza peraltro un evidente beneficio (che, invece,
pare ascrivibile allo Stato Vaticano).
Una regolazione così eccentrica di un aspetto tanto rilevante per ogni stato sovrano –
qual è quello della titolarità della tutela dell’ordine pubblico – trova, allora il proprio
fondamento nella mera composizione pattizia dei rapporti tra l’Italia e lo Stato Città del
Vaticano, basata su ragioni concrete, anche di carattere storico, di evidente
opportunità69. Questo perché, considerando la delimitazione della Piazza, tracciata da
un colonnato del quale sarebbe stato impossibile chiudere tutti gli accessi e gli sbocchi
e, tenendo presente, per di più, il forte impatto negativo che, dal punto di vista artistico,
sarebbe derivato dalla sua chiusura al pubblico, la stessa si prestava bene a rimanere
aperta e soggetta alle autorità di polizia italiane - come peraltro in tutto il periodo,
precedente alla definizione dei Patti, in cui la sovranità del Regno d’Italia poteva ritenersi
estesa, senza particolari limiti, a tutto il territorio dello Stato Città del Vaticano.

e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta
che costituisce l’Allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano,
continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle
autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa
continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere
alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente.
Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente
la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non
fossero invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne
del colonnato berniniano e del loro prolungamento”.
In tal senso F.SANTELLA, “Il regime giuridico di Piazza San Pietro”, Roma, 2007, pp. 34 ss.,
il quale, a sostegno della propria tesi, ritiene che l’apertura della Piazza al pubblico non avrebbe
dovuto comportare, necessariamente, anche l’assoggettamento della stessa alle autorità di
polizia italiane e che, al contempo, si debba escludere l’ipotesi secondo la quale, tale scelta,
trova la propria ratio in una sorta di “pegno” che lo Stato italiano ha inteso costituire a proprio
favore per garantire l’apertura al pubblico della Piazza.
69
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La breve digressione appena svolta (la quale, ovviamente, non ha la pretesa di essere
esaustiva sul punto) serve solo ad evidenziare in questa sede come uno dei profili
maggiormente sensibili nell’organizzazione di qualsiasi grande evento – la tutela
dell’ordine pubblico – presenti, con particolare riferimento al Giubileo, singolari
modalità di regolazione, foriere di elementi di complessità non rinvenibili in nessun altro
simile avvenimento, con la conseguente esigenza di individuare specifiche misure
organizzative, ulteriori rispetto a quelle – già peculiari – previste dalle fonti pattizie che
regolano i rapporti tra i due Stati.
Ed allora, nell’ambito degli strumenti di coordinamento attivati in occasione del Giubileo
Straordinario, di cui si dirà in seguito, particolare attenzione è stata riservata alla
necessità di salvaguardare le composite sfere di competenza che si intrecciano in
relazione alla tutela dell’ordine pubblico su Piazza San Pietro e nelle sue prossimità,
avendo cura di coinvolgere sempre le autorità vaticane in una funzione che, già da parte
italiana, presenta suoi propri profili di complessità.
Deve, infatti, rammentarsi come proprio in ragione del particolare regime giuridico in
parola, l’ordinamento della pubblica sicurezza del nostro Paese assegni una funzione
specifica ad un ufficio ad hoc, l’Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano», al quale
compete, segnatamente, “l’attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei
Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane e per gli altri compiti
di sicurezza stabiliti d’intesa con le competenti autorità della Santa Sede”70. Tali funzioni,
peraltro, per quanto svolte al di fuori di una data competenza territoriale e in diretto
collegamento con le autorità vaticane da una parte, e con gli uffici centrali del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza dall’altra, non infringono l’esercizio da parte della
Questura di Roma delle proprie prerogative in materia di coordinamento tecnico
operativo dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica su tutto il territorio provinciale: un
quadro, questo, che, come può facilmente immaginarsi, rende particolarmente sensibili,
già normalmente, le modalità di collegamento tra le varie autorità, vaticane ed italiane,
che attendono alla tutela dell’integrità del Papa e di alcune porzioni di territorio dello
Stato Città del Vaticano e che, in occasione del Giubileo, ha, ovviamente, costituito una
ulteriore ragione di complessità, come tale destinataria di specifica considerazione.
Anche in ragione di tali motivazioni, infatti, nell’ambito dei Gruppi di lavoro istituiti in
seno alla Segreteria Tecnica per il Giubileo – l’organismo di coordinamento posto alle
dirette dipendenze del Prefetto di Roma, di cui si dirà meglio infra – una funzione
specifica è stata assegnata ai rapporti con lo Stato Città del Vaticano. Inoltre, il
composito quadro delle competenze in materia di ordine pubblico, anche da parte
italiana, ha visto proprio nella figura del Prefetto di Roma il migliore luogo di sintesi per
la predisposizione di indirizzi unitari, tanto più necessari poiché connessi, in occasione

Così, l’art. 5 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
70
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dello svolgimento di un grande evento quale il Giubileo, a parimenti imprescindibili
esigenze di safety.
4. Un brevissimo excursus sull’inquadramento dei grandi eventi nella normativa nazionale.

Preso atto, dunque, di come il Giubileo Straordinario della Misericordia abbia
certamente presentato tutti i principali fattori ricorrenti nella figura – che si è detto
appartenere innanzitutto al novero delle scienze economiche e sociali – dei grandi
eventi, resta da vedere se siano rinvenibili nel nostro ordinamento giuridico specifici
strumenti per la loro governance.
Il discorso, invero, si complica non poco ove si consideri che la risposta a tale quesito,
semplice nello stato attuale della legislazione (poiché - si anticipa – non sussiste, al
momento, alcuna fattispecie normativa specifica utile alla nostra ricerca), risulta
estremamente più sfaccettata ove si indugi sugli avvenimenti, del recente passato, che
hanno portato prima ad una apposita regolazione della materia e, poi, ad una sua
repentina abrogazione.
Giova rammentare, infatti, come il primo tenue ancoraggio normativo di tale categoria
sia rintracciabile nell’ambito della revisione organica della disciplina della protezione
civile e, dunque, nella prima stesura della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la quale,
all’atto di indicare gli ambiti di competenza dell’istituendo Servizio Nazionale della
Protezione Civile, accanto agli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo e,
soprattutto, accanto alle calamità e alle catastrofi, annoverate alla lettera «c» dell’art.
2, accennava a un indefinito insieme di “altri eventi che, per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”.
Come si può ben immaginare, con tale locuzione, priva in realtà di alcun valore
definitorio ed anzi considerata da alcuni come un “empty box capace di ricevere qualsiasi
contenuto”71, si è reso possibile ricondurre alla competenza della Protezione Civile un
insieme di eventi, invero assai diversi l’uno dall’altro, accomunati solo dalla tautologica
circostanza di non essere di fatto gestibili secondo l’ordinario schema delle competenze
amministrative: ciò al fine di consentire l’attivazione dei rilevanti poteri derogatori
previsti dall’art. 5 della citata legge n. 225 del 1992 (e, dunque, in estrema sintesi,
l’esercizio del potere di ordinanza, la nomina di un commissario delegato e lo
svolgimento di attività in deroga alla disciplina ordinaria).
Una notevole evoluzione della disciplina è stata successivamente determinata dal
decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, il quale, menzionando per la prima volta
l’espressione “grandi eventi” (senza peraltro alcuna ulteriore connotazione che non
fosse il riferimento a non meglio specificate “situazioni di grave rischio”72), decretò il
Così, C. VENTIMIGLIA, Una emergenza da inefficienza: poteri di ordinanza extra ordinem in
materia di protezione civile, in Rassegna del Consiglio di Stato, Anno LV, n. 4, 2004.
71

Per opportuno approfondimento si riporta il testo dell’art. 5, comma 1 del decreto-legge in
parola: “il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, determina le
72
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loro inserimento tra le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ciò
abilitato ad avvalersi del Dipartimento della Protezione Civile.
Il vero salto di qualità si compì, in realtà, all’atto della conversione in legge (la n. 401 del
9 novembre 2001) del provvedimento citato: con un ulteriore ampliamento del campo
di applicazione della disciplina derogatoria concepita per le calamità e le catastrofi, già
astrattamente utilizzabile per gli “altri eventi” che richiedessero l’impiego di mezzi
straordinari, una nuova disposizione, il comma 5 dell’art. 5 bis, introdotto in seno al
citato decreto legge n. 343 del 2001, ha previsto infatti che “le disposizioni di cui
all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla
dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della
protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato
di emergenza”.
Non appartiene alle finalità del presente studio analizzare le ragioni contingenti per le
quali tale schema, applicato al fenomeno dei grandi eventi, non abbia, in definitiva, dato
buona prova di sé, finendo, al termine di poco più di un decennio di applicazione, con
l’essere del tutto abrogato: molti studiosi, infatti, si sono dedicati all’approfondimento
di tali ragioni, rendendo, pertanto, vano ogni tentativo di aggiungere originali elementi
di analisi73.
Basti, allora, in questa sede rammentare pochi tratti giuridicamente controversi della
disciplina in parola, al fine di comprendere la brusca inversione di rotta, di cui si dirà a
breve, avvenuta nel 2012.
Il modello di gestione dei grandi eventi in regime di protezione civile è stato infatti
interessato, dopo il 2001, da ulteriori interventi normativi, mirati, di fatto, a farne una
modalità di amministrazione sempre più avulsa rispetto ai meccanismi di garanzia e agli

politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile,
promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate
alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che
determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112”.
Per un approfondimento sul punto, si veda F. GIGLIONI, Amministrazione dell’emergenza,
in Enciclopedia del Diritto, Annali VI, pag. 44 e ss. In tale studio l’Autore ha il merito, tra l’altro,
di sintetizzare efficacemente le prassi applicative originate dalla rinnovata disciplina della
protezione civile e le loro evidenti distorsioni, dimostrando, per quanto di interesse di questo
studio, come, lungi dall’esercizio di una funzione “parallela” rispetto all’ordinario schema delle
competenze amministrative, l’amministrazione dell’emergenza attenga pur sempre alla cura
dei beni e degli interessi rilevanti nel nostro ordinamento giuridico. Nondimeno, nello stesso
studio sono illustrate le motivazioni, accompagnate da un cospicuo corredo giurisprudenziale,
che hanno indotto per un lungo periodo a considerare, di fatto, la funzione di emergenza come
un sistema parallelo, o addirittura alternativo, rispetto al quadro ordinario delle competenze
fissate dalla legge.
73
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istituti di controllo dell’azione amministrativa presenti nel nostro ordinamento74. In base
alla interpretazione autentica operata dal legislatore (decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90), sia le ordinanze del Presidente del Consiglio che gran parte dei provvedimenti
adottati dai commissari straordinari da quello delegati, sono stati, ad esempio, ritenuti
esenti dal controllo preventivo di legittimità operato dalla Corte dei Conti ai sensi
dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20: e ciò, si badi bene, sia nel caso di calamità,
catastrofi e “altri eventi” non fronteggiabili con mezzi ordinari (i cc.dd. eventi di tipo «c»
di cui alla legge 225 del 1992) sia nei casi, ben diversi, dei grandi eventi ex art 5 bis,
comma 5, del decreto legge n. 343 del 2001 (i quali, come visto sopra, altro non sono
che quegli avvenimenti asseritamente qualificati come tali dal Governo al fine di poter
essere ricompresi nella competenza del Dipartimento della Protezione Civile).
Un’altra disposizione settoriale75 – ma non per questo meno significativa – ha, inoltre,
addirittura escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di
stabilità interno quelle che gli enti locali avessero sostenuto in relazione allo svolgimento
delle iniziative dichiarate “grande evento” ai sensi del citato art. 5 bis, comma 5, del
decreto legge 343 del 2001.
Il modello di gestione dei grandi eventi così concepito ha rappresentato, dunque, il
risultato di un trapianto di meccanismi, originariamente rivolti ad affrontare catastrofi e
calamità, nel campo di situazioni connotate da presupposti del tutto diversi: ciò che gli
ha fatto meritare la definizione para-emergenziale, in cui si dà vita ad un regime da
protezione civile, su presupposti, legali e di fatto, distinti da quelli dell’attività di
protezione civile76.
Dati questi presupposti, non è difficile immaginare come la possibilità del ricorso ad un
tale, semplificato strumento di governance abbia costituito una forte tentazione per
tutti i governi succedutisi nel periodo di vigenza di tale disciplina: ciò che è testimoniato
dalla circostanza, riportata da autorevoli studiosi, dell’esponenziale aumento del
numero di ordinanze emanate nel periodo di vigenza di tale normativa, passate da una
media di circa una all’anno tra il 1994 e il 2001 e le complessive 5878 nel periodo tra il
2002 e il 30 settembre 200977.
Restando nel campo di analisi eminentemente giuridico assegnato a questo studio, non
vi è dubbio che la evidente inflazione della disciplina dei grandi eventi sia stata
innanzitutto determinata dalla carenza di una definizione legale della fattispecie, la
quale, come già detto sopra, si risolveva in un tautologico rimando alla volontà, assunta
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Cosi, CAPANTINI, cit., pag. 174

Ci si riferisce al decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, Interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni, convertito in legge 26 marzo 2010, n.42.
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Cosi, ancora, CAPANTINI, cit., pag. 175

Tale analisi, unitamente ad altre interessantissime considerazioni di natura costituzionale
sull’argomento, è riportata in C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti legge e ordinanze
d’urgenza nell’esperienza italiana, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
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in sede politica, di escludere la gestione di talune criticità e/o avvenimenti dallo schema
legale delle ordinarie competenze amministrative.
Un primo infringimento a tale impostazione venne determinato dall’autorevole
posizione della Corte dei Conti, la quale, nell’esercizio della sua attività di controllo di
legittimità sugli atti del Governo, ebbe modo di rimarcare, nella importante
deliberazione n.5/2010/P del 4 marzo 2010, come il potere discrezionale fino a quel
momento esercitato dal Governo medesimo non potesse estendersi al punto tale da
sconfinare in una sorta di arbitrio, in grado di assegnare la qualificazione di “grande
evento” a suo insindacabile giudizio, e, per questo tramite, di sottrarre un intero settore
di attività dei pubblici poteri ai rituali controlli amministrativi posti a presidio della tutela
della legalità e, non ultimo, a salvaguardia della finanza pubblica.
Solo sotto la spinta di tale pronunciamento, a quasi 10 anni dall’introduzione della
relativa disciplina normativa, si è potuta allora registrare una prima, timida definizione
di grande evento, peraltro contenuta in un atto di indirizzo, di natura non normativa,
rivolto, di fatto, al medesimo organo che lo emanava: ci si riferisce alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, con la quale vennero impartiti
“Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio
dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225”.
Tale provvedimento, in quanto finalizzato ad autoregolamentare l’attivazione dei poteri
derogatori assegnati dalla citata normativa e a ridimensionare, per tale verso, il ricorso
generalizzato a detti strumenti, ha avuto, pertanto, il merito di enucleare una prima
definizione “ufficiale” di tale categoria, secondo la quale “un grande evento, quale
situazione straordinaria avente potenzialità atte a generare stravolgimenti
nell’ordinario sistema sociale, può costituire la causa dell’accentuazione dei rischi. Tali
rischi pur essendo prevedibili e prevenibili solo parzialmente, devono attenere alla
compromissione dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente”.
Per la prima volta, pertanto, si assumeva – contrariamente alla prassi seguita fino a quel
momento e così apertamente stigmatizzata dalla summenzionata pronuncia della Corte
dei Conti78 – che la qualificazione di grande evento dovesse rispettare taluni presupposti
comunque indicati dalla legge e che questi, in particolare, dovessero presupporre una
valutazione di specifici rischi, finalmente indicati in modo non indeterminato ed
afferenti, come appena visto, alla “integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell’ambiente”.
Il processo di completo ribaltamento dell’approccio della governance istituzionale dei
grandi eventi si compie, tuttavia, come già anticipato all’inizio di questo paragrafo, solo
nel corso del 2012, attraverso mirati interventi normativi concepiti nell’ambito di un più
In tale decisione, ad esempio, si fa espresso riferimento al “fenomeno di proliferazione delle
ordinanze di protezione civile, con particolare riferimento a quelle per grandi eventi”, il quale,
a dire della Corte sarebbe invalso già da parecchi anni.
78
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generale processo orientato ad una riduzione dei complessivi oneri gravanti sulla finanza
pubblica.
Da una parte, con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 viene infatti abrogato, sic et
simpliciter, il comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.34379,
con ciò ponendo fine ai “grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento
della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello
stato di emergenza”, le cui distorsioni, come visto, erano entrate nel mirino delle critiche
di molti studiosi e di buona parte della magistratura amministrativa e contabile.
Dall’altra, nell’ambito di un più ampio ripensamento delle funzioni e dell’organizzazione
del Dipartimento della Protezione Civile, avvenuto con il decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59 (convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), i grandi eventi vengono di fatto diluiti
nell’ambito delle più generali categorie di avvenimenti che abilitano l’attivazione dei
dispositivi di protezione civile.
La riscrittura della lettera c) dell’art. 2 della legge n. 225 del 199280 – quella nella quale
era contenuto quel riferimento agli “altri eventi che, per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”, consentendo in tal modo
l’ingresso tra le competenze del Dipartimento di fatti anche diversi da quelli determinati
da calamità naturali – non rende più possibile, ad oggi, il ricorso ai tipici strumenti
dell’amministrazione d’emergenza di cui all’art. 5 della medesima legge (i quali, peraltro,
sono stati a loro volta sensibilmente modificati e di fatto ridimensionati dall’intervento
di riforma) nei casi, quali quelli in esame, in cui le esigenze di procedure accelerate o,
comunque, straordinarie siano dettate non già da fatti naturali, ma da altri avvenimenti,
comunque prevedibili, dovuti all’attività dell’uomo.
I predetti interventi di riforma non giungono, tuttavia, fino al punto di espungere
completamente la fattispecie dei grandi eventi dal nostro ordinamento giuridico, nel
quale essa permane in una pur limitata accezione.
Nell’ambito delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
protezione civile viene, infatti, tuttora annoverata la capacità di promuovere e
coordinare le attività della vasta congerie di enti e/o amministrazioni che ne
compongono il caratteristico sistema a rete, anche in occasione di “altri grandi eventi,
che determinino situazioni di grave rischio” (così, l’attuale versione dell’art. 5 del decreto
legge 343 del 2001, non toccata, sul punto, dai citati interventi di riforma).
Come può ben vedersi, la citata previsione normativa costituisce la classica disposizione
di chiusura con la quale, per quanto venga ancora riconosciuta una certa autonomia
concettuale alla categoria dei grandi eventi, si intende coprire anche la denegata ipotesi
che emergano – evidentemente in modo non prevedibile - “situazioni di grave rischio”:
Così, l’art. 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27).
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Così, l’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, in legge 12 luglio 2012, n. 100.
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circostanza, questa, che rende il grande evento, nei fatti, davvero poco diverso dai fatti
calamitosi tout court, poiché l’attivazione degli strumenti di protezione civile sarebbe
giustificata dalla stessa evenienza del rischio, indipendentemente dalla loro occasionale
causa.
Dunque, era – ed è tuttora - questo il quadro giuridico di riferimento (privo, come si è
visto, di una autonoma disciplina dedicata alla fattispecie dei grandi eventi) in cui si è
venuta ad inserire l’imprevista indizione da parte di Papa Francesco, l’11 aprile del 2015,
del Giubileo Straordinario della Misericordia.
5. La soluzione organizzativa adottata per il Giubileo Straordinario della Misericordia: la
Segreteria Tecnica per il Giubileo e le (ordinarie) competenze del Prefetto di Roma.

Il vuoto di disciplina determinatosi con i citati interventi legislativi del 2012 rende,
invero, particolarmente interessante analizzare le soluzioni adottate dal Governo
Italiano in occasione del Giubileo Straordinario, il quale costituisce, di fatto, il primo vero
grande evento succeduto alla abrogazione della relativa disciplina.
Non deve, infatti, dimenticarsi come lo svolgimento dell’Expo di Milano, per quanto
avvenuto nel 2015 – e, dunque, ben dopo la citata riforma della materia – sia stato
regolato secondo soluzioni organizzative avviate sotto la previgente disciplina, alle quali
si è voluto assicurare continuità: ciò, per esplicita volontà legislativa, espressa
nell’ambito delle disposizioni transitorie dello stesso decreto legge n. 59 del 2012 il
quale, come visto, decretava per altro verso il definitivo superamento di quel paradigma
organizzativo.
Dopo una non semplice fase di analisi del contesto, resa più lunga anche in ragione della
necessità di attendere la definizione di un compiuto programma degli appuntamenti
giubilari da parte vaticana, il quadro della governance elaborato dal Governo per la
gestione del complesso evento è stato racchiuso in un unico provvedimento: il D.P.C.M.
del 4 settembre 2015.
Con tale Decreto il Governo ha individuato nel Prefetto di Roma – di seguito si spiegherà
perché non potesse avvenire diversamente – il soggetto cui affidare i seguenti compiti
specifici, evidentemente ritenuti essenziali per la buona riuscita dell’evento:
1. definire “la cornice di pianificazione integrata per la gestione complessiva
dell’evento giubilare”;
2. “assicurare il raccordo operativo tra le attività delle Amministrazioni dello Stato
e le funzioni svolte dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma e da Roma
Capitale”;
3.
“assicurare la gestione e il coordinamento della comunicazione informativa,
inclusa quella attraverso il centro denominato Media Center per il Giubileo”.
Nell’esercizio di tali funzioni, il Prefetto di Roma è stato abilitato ad avvalersi di uno
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strumento inedito: una Segreteria Tecnica, composta da 10 Esperti designati dalle
Amministrazioni maggiormente coinvolte.
In queste poche righe è, pertanto, custodito l’intero quadro organizzativo del Giubileo
Straordinario della Misericordia.
Invero, già una piana lettura delle disposizioni del D.P.C.M. consente di comprendere
come i compiti assegnati al Prefetto di Roma non si discostino eccessivamente dalle
funzioni ordinariamente ascrivibili all’istituzione prefettizia; soprattutto, e senza dubbio,
nessuno dei predetti compiti può in alcun modo esplicitare l’esercizio di un ruolo
“commissariale”, cui pure – in realtà - alcuni disattenti organi di informazione hanno
alluso81.
Senza voler aggravare eccessivamente il peso di questo studio, basti, difatti, constatare
come le prime due funzioni assegnate al Prefetto di Roma (la definizione della cornice
della pianificazione integrata e la responsabilità del raccordo operativo tra le attività
delle altre amministrazioni coinvolte) siano intrinsecamente estranee allo schema tipico
della gestione commissariale: questo poiché, lungi dal concentrare in un solo soggetto
competenze spettanti per legge a istituzioni diverse (obiettivo che, con tutta evidenza,
non sarebbe stato comunque alla portata del D.P.C.M.), si è voluta, anzi, espressamente
riaffermare la piena titolarità delle prerogative delle singole amministrazioni coinvolte,
residuando in capo al Prefetto di Roma meri compiti di coordinamento e, appunto, di
raccordo.
Discorso in parte diverso merita, invero, la terza funzione assegnata al Prefetto di Roma
(quella inerente la comunicazione istituzionale), in quanto solo in tal caso si sono voluti
assegnare, in aggiunta al ruolo di coordinamento, anche compiti di gestione82: ciò,
tuttavia, nell’ambito di un settore di attività (la comunicazione istituzionale, appunto) in
cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene, ai sensi della legge 7 giugno 2000,
n.150, penetranti poteri di indirizzo su tutte le pubbliche amministrazioni.
In assenza, allora, di un provvedimento legislativo ad hoc, magari d’urgenza, con il quale
il Governo avrebbe potuto – in ipotesi – regolare in maniera originale l’organizzazione
dell’evento, “rompendo”, se del caso, lo schema delle competenze legali delle singole
amministrazioni per le esigenze specifiche del Giubileo, non resta che vedere il quadro
normativo generale, nel cui ambito deve essere concettualmente inserito l’intervento
regolatore del Governo.

Si vedano, tra gli altri, i seguenti contenuti ancora pubblicati sui siti di importanti testate
online: “Giubileo: verso la nomina di Franco Gabrielli a commissario. Con lui un dream team”
del 14 ottobre 2015 su www.ilfattoquotidiano.it; “Gabrielli alla guida di un dream team per
l’Anno Santo della Misericordia” del 13 ottobre 2015 su www.rainews.it; “Giubileo: pieni poteri
a Gabrielli” del 14 ottobre 2015 su www.tgcom24.it.
81

Il riferimento ai compiti di gestione si giustifica, invero, in nome della necessità di individuare
(o eventualmente realizzare) una struttura comune, il Media Center, che fungesse, allo stesso
tempo, da luogo di accoglienza dei giornalisti e da sede di una redazione unica per tutte le
istituzioni italiane.
82

- 178 -

Capitolo V

Il Giubileo Straordinario della Misericordia: il primo
“grande evento” dopo l’abrogazione della disciplina dei
grandi eventi
G. Cerrone

A tal fine, mai come in questa circostanza, risulta prezioso esaminare le premesse dello
stesso D.P.C.M., le quali tratteggiano, con precisione, il contesto ordinamentale che ha
fatto da sfondo all’adozione delle misure organizzative del Giubileo.
Innanzitutto deve rimarcarsi come - venute meno le disposizioni della legge n. 225 del
1992, che, come detto, consentivano al Governo di qualificare formalmente “grandi
eventi” quegli avvenimenti ai quali intendesse applicare la disciplina eccezionale di cui
all’art. 5 della medesima legge - la norma attributiva della competenza del Presidente
del Consiglio dei Ministri ad intervenire nella materia viene ora individuata in un
generico riferimento all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In tale articolo sono, invero, elencate tutte le principali attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri, all’interno delle quali, pertanto, l’interprete è chiamato ad
individuare il potere specifico, esercitato nel caso in esame.
Ebbene, tenuto conto che molte delle disposizioni ivi contenute recano competenze
tipizzate, sicuramente estranee alla materia in argomento, l’analisi non può che
concentrarsi sul residuale – nonché generale - potere di coordinamento amministrativo
posto in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera e) del primo
comma del citato articolo (secondo il quale il Presidente del Consiglio “adotta le direttive
per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici e
promuove le verifiche necessarie”).
Risulta, pertanto, riaffermato come, lungi dal persistere una competenza specifica sul
tema dei grandi eventi, al Presidente del Consiglio residui il suo generale potere di
coordinamento amministrativo su tutti gli uffici pubblici: lo stesso strumento utilizzato
(il “decreto” del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. - e non già “l’ordinanza”
– O.P.C.M. – che caratterizzava la previgente disciplina dei grandi eventi) può, allora,
essere formalmente ricompreso nel novero degli “atti del Presidente del Consiglio dei
Ministri aventi ad oggetto le direttive generali per l’indirizzo e lo svolgimento dell’azione
amministrativa”83, cosi definiti per le finalità di controllo della Corte dei Conti, cui
peraltro sono effettivamente soggetti.
La salvaguardia del valore dell’autonomia costituzionale riservata agli enti territoriali
richiede, tuttavia, un ulteriore appiglio normativo affinché il livello di governo statale
possa legittimamente contribuire a regolare profili organizzativi – quali quelli
solitamente ricorrenti nel caso dei grandi eventi – di primaria competenza degli enti
locali.
Soccorre, a tal fine, la ben nota categoria della sussidiarietà verticale, intesa come
principio generale regolatore delle competenze amministrative “multilivello”, la cui
Così, l’art. 3, comma 1, lettera b) della legge 14 gennaio 1994, n.20. Tale qualificazione,
peraltro, è la stessa utilizzata dalla Corte dei Conti in occasione della importante pronuncia n.
n.5/2010/P del 4 marzo 2010 per “derubricare” l’OPCM con la quale era stato dichiarato grande
evento – ad avviso della Corte in modo improprio – la Louis Vuitton World Series presso l’isola
de La Maddalena.
83
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compiuta disciplina normativa è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
è lo stesso D.P.C.M., infatti, a rilevare l’esigenza di motivare l’intrusione del livello di
governo statale nella materia in argomento, optando per un inquadramento del tema
nell’ambito delle competenze di protezione civile, così come declinate dagli artt. 107 e
seguenti del citato decreto legislativo84.
In poche parole, pur essendo il tema dei grandi eventi quasi del tutto espunto dal
contenitore normativo della protezione civile, continua ad essere questa la materia di
elezione per applicare le generali categorie della sussidiarietà verticale e per affermare,
sfruttando la sua tradizionale connotazione di sistema a rete, “il compito dello Stato di
indicare gli indirizzi, promuovere e coordinare le amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, le regioni, le province ed i comuni, le comunità montane, gli enti pubblici
nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale”.
La soluzione adottata appare, senza dubbio, ragionevole: non vi è chi non veda, infatti,
come i principali fattori di rischio connessi ai grandi eventi siano incasellabili negli usuali
scenari della protezione civile, che vedono nel coinvolgimento di tutte le (variegate)
componenti del sistema la chiave della loro positiva gestione.
Ebbene, le competenze dello Stato in materia di protezione civile sono esercitate, in
ambito territoriale, innanzitutto dal Prefetto.
Secondo l’art. 14 della legge 225 del 1992, espressamente citato dal D.P.C.M., a tale
figura competono, in occasione di eventi sia di tipo «b» che di tipo «c», una serie di
penetranti compiti, che evidenziano, in estrema sintesi, l’assunzione di una piena ed
esclusiva responsabilità nella gestione delle emergenze, soprattutto nelle sue fasi
iniziali85.
E’, questa, tra quelle poste in capo al Prefetto, una funzione consustanziale ad ogni stato
di emergenza, giustificata, oltre che dai citati principi di sussidiarietà verticale, anche
dalla constatazione che nessuna altra autorità di livello provinciale ha poteri di
coordinamento su tutte le altre componenti che concorrono alla gestione
dell’emergenza medesima.
Indipendentemente dall’evenienza di situazioni eccezionali, il ruolo di coordinamento
che il nostro ordinamento assegna al Prefetto è esercitato, infatti, o attraverso strumenti
In realtà il DPCM del 4 settembre 2015 cita – erroneamente, a parere di chi scrive – il solo
art. 108 del d.lgs.112/2008, il quale elenca le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali e
non anche – ciò che interessava, in realtà, affermare di più – quelle mantenute allo Stato
(elencate all’art. 107).
84

Il prefetto, infatti, al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 dell’articolo 2, provvede, tra l’altro, ad assumere la direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei
comuni interessati; ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
a vigilare sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica.
85
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settoriali, afferenti ad attribuzioni specifiche che a lui competono in via esclusiva, o
attraverso l’esercizio di un residuale e generico ruolo di raccordo amministrativo.
Tra le attribuzioni specifiche del Prefetto debbono essere soprattutto ricordate – in
aggiunta alle citate responsabilità in materia di protezione civile – le funzioni svolte nelle
materie dell’ordine e della sicurezza pubblica e della difesa civile.
Nella sua qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Prefetto esercita, infatti,
la più alta funzione di indirizzo, svolta, in prevalenza, nell’ambito del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo collegiale che gli assicura, allo
stesso tempo, piena condivisione delle informazioni ed il necessario supporto di
consulenza tecnica.
Con riferimento, inoltre, alle finalità di difesa civile, il Prefetto è chiamato innanzitutto
ad assicurare il coordinamento del Piano Provinciale di Difesa Civile con tutti Piani
discendenti e di settore: ciò, ancora una volta, attraverso uno specifico organo
collegiale, il comitato provinciale di difesa civile, nel quale figurano amministrazioni
pubbliche, ma anche soggetti privati, erogatori di servizi essenziali.
Tutte le principali attività di pianificazione relative a profili comunque afferenti alla
gestione dei grandi eventi, soprattutto in caso di “crisi”, sono, pertanto, ordinariamente
ricadenti nella responsabilità del Prefetto: è questo il motivo, cui si accennava dianzi,
per il quale, all’atto della regolazione della governance del Giubileo, il Governo non
avesse altra scelta, a legislazione vigente, che riconoscere al Prefetto di Roma le
responsabilità del coordinamento complessivo dell’evento.
Detta in altre parole, la consapevolezza della inestricabile interconnessione tra gli
essenziali profili di ordine pubblico e quelli relativi alla generale salvaguardia della
incolumità dei partecipanti – finalità, questa, perseguita secondo gli schemi preventivi
ed operativi tipici della protezione civile e della difesa civile – rende ineluttabile
riconoscere nel Prefetto il crocevia del composito quadro delle competenze
appartenenti ad una molteplicità di istituzioni oltre che, si badi bene, di soggetti privati,
cui pure sono demandati, soprattutto nel campo della difesa civile, importanti
responsabilità.
Se queste, dunque, sono le funzioni strategiche, direttamente ascrivibili alla
responsabilità del Prefetto, che emergono di certo in occasione di ogni evento
complesso, gli altri e più generali poteri di coordinamento che l’ordinamento riconosce
allo stesso Prefetto offrono ulteriori strumenti per completare e conferire effettività al
quadro della governance ideato nel caso in esame.
Ci si riferisce all’art. 11 del d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e al D.P.R. 3 aprile 2006, n.
180, che ne reca la disciplina attuativa, non a caso espressamente entrambi citati nelle
premesse del D.P.C.M. del 4 settembre 2015.
Ai sensi della citata norma di legge, infatti, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
è chiamata, tra l’altro, ad assicurare l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa
degli uffici periferici dello Stato e a garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli
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enti locali: una funzione di cerniera indispensabile - soprattutto nell’attuale quadro
costituzionale che vede lo Stato in un rapporto di equiordinazione con gli altri livelli di
governo territoriale - cui la legge dedica uno strumento apposito attraverso il quale essa
debba essere esercitata.
Il riferimento è alla conferenza provinciale permanente, il cui schema organizzativo ha
costituito, invero, il paradigma di azione della Segreteria Tecnica.
Giova rammentare, infatti, come la conferenza provinciale permanente rappresenti
l’organismo, composto sia dai responsabili delle strutture amministrative periferiche
dello Stato che dai rappresentanti degli enti locali, cui l’ordinamento assegna il compito
di coadiuvare il Prefetto nel suo cennato ruolo di coordinamento e di raccordo
amministrativo generale.
Tale ruolo costituisce, peraltro, il precipitato, in ambito territoriale, delle consimili
attribuzioni svolte dal Presidente del Consiglio, al più alto livello politico, in sede
centrale: ciò che è espressamente confermato da altra disposizione (l’art. 2, comma 1,
lett. d del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180) in base alla quale “il Prefetto promuove e coordina
le iniziative nell’ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le
indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati,
necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla
cooperazione tra le pubbliche amministrazioni…”.
Il pieno rispetto delle competenze – e delle conseguenti responsabilità – connesse ai
diversi livelli di governo non è intaccato dalla configurazione della conferenza
provinciale permanente: ad essa, infatti, non sono assegnati strumenti in grado di
forzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni che ne fanno parte, le quali,
pertanto, vedono salvaguardata la loro piena autonomia.
La conferenza provinciale permanente si propone, allora, oltre che come strumento di
condivisione informativa (funzione, questa, da non ritenersi assolutamente scontata),
soprattutto come luogo di codecisione, tanto più utile quanto la complessità delle
tematiche affrontate coinvolga la competenza, allo stesso tempo, di più amministrazioni
o, addirittura, di più livelli di governo.
Attraverso la conferenza, dunque, il Prefetto detiene già, ai sensi della normativa
vigente, un generale potere di raccordo, il cui effettivo successo è demandato, come gli
operatori della materia ben sanno, non tanto all’impiego di precisi strumenti giuridici,
magari anche di natura coercitiva86, quanto alla concreta capacità di acquisire la sincera
In realtà, il comma 4 dell’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 configura una
procedura finalizzata a conferire effettività alle funzioni di coordinamento del Prefetto; così, la
disposizione citata: “Nell’esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il
Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai
responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l’adozione di provvedimenti
volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini
del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano
assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro
competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il
86
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condivisione da parte dei rappresentanti delle singole amministrazioni attorno a
soluzioni concordi e partecipate.
E’ questo il punto sul quale, attraverso l’ideazione di uno strumento inedito, il D.P.C.M.
che ha regolato la governance del Giubileo Straordinario è voluto intervenire,
inaugurando un metodo innovativo sul quale sarà opportuno riflettere anche in futuro:
quello, appunto, della Segreteria Tecnica per il Giubileo.
Tale organismo, infatti, è stato concepito come un collegio ristretto, incaricato di
coadiuvare il Prefetto nell’esercizio delle funzioni a questi assegnate dal D.P.C.M., e
composto – questa è la straordinaria novità – da rappresentanti designati dalle
amministrazioni direttamente coinvolte nell’organizzazione dell’evento giubilare: non
solo, dunque, dirigenti dell’amministrazione dell’Interno, ma anche qualificati esponenti
degli enti territoriali e del Dipartimento della Protezione Civile.
La Segreteria Tecnica ha rappresentato, di fatto, il vero luogo di sintesi e di codecisione
per la definizione dei profili organizzativi del Giubileo: un organo la cui stessa
composizione interistituzionale, connessa alla comune necessità di corrispondere
tempestivamente alle stringenti esigenze determinate dall’evento, ha reso inverosimile
la evenienza di situazioni di empasse (le quali, invero, non possono escludersi, in via di
principio, se si ha a mente la ordinaria regolamentazione della conferenza permanente).
La stessa natura dei componenti della Segreteria Tecnica, i quali hanno svolto, allo stesso
tempo, i compiti di supporto al Prefetto assegnati dal D.P.C.M. e le loro rispettive
funzioni nell’ambito delle amministrazioni di provenienza, ha rappresentato, poi, la
chiave per garantire il “seguito amministrativo” alle decisioni condivise in seno al
collegio, per di più nei tempi brevissimi imposti dalla natura del complesso evento.
Non meno significativa, infine, è la stata la circostanza connessa alla formale
riaffermazione – avvenuta proprio in occasione dell’adozione del D.P.C.M. del 4
settembre 2015 – della centrale responsabilità del Prefetto nell’ambito del processo di
pianificazione dell’evento: un ulteriore riconoscimento, non privo peraltro di pubblica
eco, capace di conferire ancore maggiore autorevolezza ed effettività ai poteri di
coordinamento già impliciti nel suo ruolo e svolti, nel caso in esame, anche attraverso la
Segreteria Tecnica.
6. Conclusioni

La breve analisi del quadro ordinamentale sopra riportata consente di dimostrare come
la disciplina vigente, nella quale non è più rinvenibile una autonoma regolazione dei
grandi eventi, offra sufficienti elementi per far rientrare simili fattispecie (che forse
sarebbe meglio definire quali “eventi complessi a forte impatto locale”) nell’ambito degli
Presidente del Consiglio dei Ministri”. Come si vede, tuttavia, tale strumento, da una parte, è
riservato alle sole amministrazioni statali e, dall’altra, per superare le eventuali empasse
decisionali richiede l’attivazione di un processo surrogatorio complesso, tale da coinvolgere i
vertici dell’amministrazioni centrali.
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ordinari strumenti di coordinamento che il nostro ordinamento assegna al ruolo del
Prefetto.
Tale considerazione è supportata dalla stessa esperienza maturata in occasione del
Giubileo Straordinario della Misericordia, in cui l’unica vera innovazione organizzativa è
stata rappresentata dalla istituzione della Segreteria Tecnica del Giubileo.
E’ stato, infatti, evidenziato come tale organismo abbia costituito, di fatto, la cabina di
regia per assicurare e rendere effettivo un ruolo di coordinamento già appartenente alla
figura del Prefetto e da questo ordinariamente svolto per il tramite della conferenza
provinciale permanente.
Non vi è dubbio come il paradigma organizzativo adottato in occasione del Giubileo, del
quale è stata pubblicamente riconosciuta l’efficienza, potrà essere replicato in futuro
senza alcuna necessità di modificare alcuna norma di legge: ciò che è facilmente
dimostrato dalla circostanza per la quale la regolazione del Giubileo è stata contenuta
in un mero D.P.C.M., sancito nell’esercizio dei generali poteri di indirizzo amministrativo
afferenti al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Parimenti non vi è dubbio come, posto di fronte alla necessità di affrontare
l’organizzazione di avvenimenti ancor più complessi, il Governo abbia pur sempre la
possibilità di regolare diversamente, con provvedimenti di legge aventi carattere di
urgenza, il quadro della governance di altri grandi eventi, che, in ipotesi, necessitino di
misure specifiche in regime, per così dire, “di eccezione”; circostanza, anche questa,
facilmente dimostrabile sulla base dell’esperienza, che ha visto l’esercizio della
decretazione d’urgenza per la configurazione del quadro organizzativo – ad esempio –
del Giubileo del 2000 (in tal caso, invero, i decreti legge furono addirittura quattro,
adottati, nell’arco di meno di sei mesi87, quattro anni prima dell’inizio dell’evento…).
La tendenza della politica legislativa degli ultimi anni, sotto la spinta delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica da una parte e di contrasto ai fenomeni di corruzione
dall’altra, paiono tuttavia prefigurare un diverso orizzonte, nel quale il ricorso a
paradigmi organizzativi eccezionali debba considerarsi un’ipotesi davvero residuale.
Tali considerazioni trovano, infatti, conferma innanzitutto nello stesso processo di
ripensamento delle funzioni del Dipartimento della Protezione Civile, sempre più
polarizzate attorno a compiti di previsione e prevenzione, e caratterizzate, anche nel
caso di gestione di situazioni di crisi, da un loro più disciplinato esercizio, ora sottoposto
a stringenti limiti temporali e materiali. Da altro punto di vista, poi, un ulteriore
elemento di comprensione dell’evoluzione del complessivo quadro ordinamentale ci
87

Per la precisione, la successione dei decreti- legge è stata la seguente:


Decreto - legge 26 aprile 1996 n.225



Decreto - legge 3 luglio 1996 n.349



Decreto - legge 30 agosto 1996 n.445



Decreto - legge 23 ottobre 1996 n. 551.

- 184 -

Capitolo V

Il Giubileo Straordinario della Misericordia: il primo
“grande evento” dopo l’abrogazione della disciplina dei
grandi eventi
G. Cerrone

viene offerto dalla recente evoluzione della disciplina degli appalti pubblici, che risulta
ormai orientata a conferire maggiore flessibilità ad una materia concepita finora, in
modo talmente rigido da richiedere, nei casi di urgenza tipicamente ricorrenti in
occasione dei grandi eventi, quelle incisive deroghe che hanno caratterizzato le tante
esperienze commissariali del passato.
La gestione futura di altri grandi eventi – o, quanto meno, di quelli che abbiamo definito
“eventi complessi a forte impatto locale”, per rimarcarne il radicamento in delimitati
ambiti territoriali – non pare, pertanto, che possa prescindere da un forte
coinvolgimento, se non dalla piena responsabilità, della figura del Prefetto; al suo
supporto potranno certamente essere assegnate innovative strutture di scopo, simili, se
del caso, alla Segreteria Tecnica per il Giubileo, finalizzate a fluidificare i processi
decisionali, senza minare l’autonomia dei distinti livelli di governo coinvolti.
È giusto il caso di segnalare come queste considerazioni, frutto della esperienza appena
trascorsa del Giubileo e dell’analisi della normativa vigente, potranno, tuttavia, essere
ulteriormente arricchite da una possibile evoluzione della disciplina e del ruolo delle
Prefetture sul territorio.
Lo stesso D.P.C.M. che ha regolato l’organizzazione del Giubileo Straordinario, ha,
difatti, avvertito la necessità di evocare una ulteriore, e ancor più generale, funzione
della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo: quella di assicurare la rappresentanza
unitaria dello Stato sul territorio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Invero, l’affermazione di tale ruolo, per quanto sia scolpito nella legge, è tuttora
soggetto alle incognite di un processo non ancora compiuto: la stessa disposizione
succitata – ed espressamente riportata nel D.P.C.M. del 4 settembre 2015 - appartiene,
infatti, ad un più ampio tentativo di riforma dello Stato e degli enti territoriali, interrotto
dapprima dall’intervento della Corte Costituzionale88 ed ora sostituito da un altro ed
ancor più ambizioso progetto, quello innescato dalla legge 7 agosto 2015, n.124 (la c.d.
legge Madia), che ha demandato alla normazione delegata, ancora in corso di
definizione, addirittura la realizzazione dell’Ufficio Territoriale dello Stato, sotto la
responsabilità del Prefetto.
Senza voler travalicare gli obiettivi di questo studio, sia tuttavia consentito rimarcare
brevemente, in conclusione, le evidenti assonanze tra il percorso di “normalizzazione”
della disciplina dei grandi eventi e il più complessivo processo di razionalizzazione
dell’intera governance pubblica: nel primo come nel secondo caso, infatti, le generali
Con sentenza n. 220/2013 la Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità
costituzionale della cd. “riforma delle Province” ed in particolare di alcuni articoli del decretolegge 6 dicembre 2011 n. 201 (cd. Salva-Italia), recante disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dall’art. 1 co. 1 della
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di altri articoli del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (sulla
cd. Spending Review), recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dall’art. 1 co. 1 della legge 7
agosto 2012 n. 135, per violazione dell’art. 77 co. 2 della Costituzione.
88
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esigenze di riduzione della spesa, unite alla volontà di semplificare il quadro delle
responsabilità amministrative, paiono convergere verso l’opportunità di assegnare al
Prefetto, nella sua qualità di figura di cerniera del sistema, funzioni sempre maggiori,
nella consapevolezza che esse potranno essere esercitate, come induce a ritenere la
consuetudine al ruolo di coordinamento svolto nei più diversi settori, secondo le
modalità proattive e partecipative che si sono potute evidenziare, da ultimo, anche in
occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia.
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VI.1 - PERFORMANCE ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT
INTERISTITUZIONALE DELLA STG - QUADRO DI SINTESI DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE

Marco Meneguzzo89
Chiara Di Gerio
Tiziana Fantini
Benedetta Marchese
Giuseppe Paciullo

Introduzione

Due sono i principali obiettivi del progetto di valutazione delle performance della
Segreteria Tecnica per il Giubileo Straordinario della Misericordia (la STG) :
 ricostruire con il supporto della stessa STG, la attività di coordinamento,
governance e project management intersitituzionale e di mobilitazione delle
risorse dei diversi soggetti pubblici, privati che STG come “unità di missione
ha effettuato nei confronti delle istituzioni pubbliche, delle imprese e delle
associazioni e degli enti che hanno contribuito dal punto di vista economico,
finanziario e sociale alla realizzazione dell’evento Giubileo e sull’immagine
della città di Roma );
 formulare prime ipotesi di lavoro per definire un sistema di gestione e
misurazione delle performance della STG, che non può essere riconducibile
semplicemente alle due dimensioni previste dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, n. 150, ossia la performance organizzativa e le performance individuali,
ritenute poco significative per la stessa STG . Le indicazioni relative al
sistema di performance management fanno quindi riferimento agli otto
ambiti di intervento di seguito sintetizzati e verranno presentate in
successivi rapporti.
La ricostruzione della attività di coordinamento e project managament interistituzionale
è stata effettuata con diretto riferimento agli otto gruppi di lavoro tematici, che hanno
presidiato i diversi ambiti di intervento in cui si è articolata la programmazione e la
gestione dell’evento del Giubileo Straordinario della Misericordia.

Area Government and civil society Dipartimento Management e Diritto Università Roma
Tor Vergata
89
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Questi ambiti concernono: gli strumenti di comunicazione tra il sistema delle
amministrazioni pubbliche e la STG; il coinvolgimento del volontariato e del Servizio
Nazionale della Protezione Civile durante gli eventi di agenda giubilare; le attività di
sicurezza e safety, i servizi di telecomunicazione; i servizi essenziali da erogare durante i
diversi eventi previsti; le attività di intervento e di implementazione delle strutture
sanitarie nella città di Roma; i servizi di mobilità e trasporto ed infine i rapporti tra Stato
italiano e Città del Vaticano.
La STG ha coordinato tavoli operativi, riunioni ed incontri, attivato specifici gruppi di
progetto o task force a cui hanno partecipato i referenti dei gruppi di lavoro con tre
importanti obiettivi:
 programmare le attività (formulazione di piani operativi ) :
 individuare le possibili criticità ;
 definire azioni di risposta rapida per affrontare e risolvere le possibili criticità.

Le attività di coordinamento e project management interistituzionale

La STG e gli otto gruppi di lavoro hanno quindi svolto, come prima anticipato, attività
strategiche ed operative. L’analisi delle attività svolta è stata basata, come mostra la
successiva figura, su tre importanti basi di dati rappresentate dai verbali dei gruppi di
lavoro, dai documenti di debriefing e dai verbali delle conferenze dei servizi. Verbali e
report di debriefing sono stati redatti direttamente dalla STG. Inoltre sono state
condotte da parte del team di ricerca Government and civil society alcune interviste
tramite questionari. Le interviste hanno interessato alcune figure centrali impegnate
nella pianificazione, gestione e supporto all’evento giubilare, nell’ambito dei tavoli
tecnici Mobilità e trasporti, servizi di Mobilità – infomobilità, servizi di
Telecomunicazione, Volontariato di protezione civile, Servizi di comunicazione e presso
il Press point.
Le interviste sono state condotte per raccogliere informazioni più dettagliate ed
esaurienti dalle diverse figure professionali coinvolte nel Giubileo della Misericordia
I verbali dei gruppi di lavoro
Nel corso delle riunioni operative, sono stati evidenziati i punti salienti relativi alle
principali decisioni adottate in seno ai differenti gruppi di lavoro. In ciascun incontro, la
STG ha predisposto il verbale in cui sono indicati i soggetti partecipanti (almeno un
referente per ciascuna istituzione /PA/ impresa / referente della STG), le criticità da
affrontare e le possibili soluzioni.
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Il gruppo «Comunicazione», (primo incontro 17/09/2015) si è dato l’obiettivo della
redazione del Piano di Comunicazione, in cui venivano individuate, oltre alle autorità
competenti in situazioni di emergenza e gli strumenti adottati (sito, App, social) le
modalità di coordinamento dei flussi informativi dei vari soggetti coinvolti. Il gruppo si è
poi concentrato anche sulla realizzazione di un Media Center e sulla gestione e
coordinamento del servizio di Infomobilità, ossia l’insieme delle tecnologie
dell’informazione a supporto della mobilità e degli spostamenti di persone e merci.
Prinicipali output intermedi sono stati di conseguenza il Piano di Comunicazione e la
definizione del profilo dell’Infomobilità e delle comunicazioni di emergenza.
Inoltre sono state prese decisioni in merito all’attivazione delle comunicazioni integrate
tra i vari soggetti coinvolti, con la finalità di presentare una immagine coordinata, tra i
vari soggetti coinvolti.
Da segnalare anche il verbale del 11/11/2015, che ha permesso la creazione dello
«Sportello del Pellegrino», piattaforma realizzata in collaborazione con Codacons,
avente come obiettivo quello di tutelare i pellegrini ed i cittadini da possibili truffe e
speculazioni.
Obiettivo del tavolo operativo «Volontariato e Protezione Civile» è stato quello di
definire le attività di presenza dei volontari nei luoghi e nei diversi eventi in cui si è
articolato svolto il calendario del Giubileo della Misericordia, identificare contenuti e
profili della figura del volontario, specificare i rapporti tra le diverse associazioni di
volontariato durante la realizzazione degli eventi stessi.
Da segnalare il verbale del 15/10/2015 e la relativa riunione in cui sono state esaminate
in modo approfondito le attività di pianificazione relative alla collaborazione tra la
Protezione Civile di Roma Capitale e le imprese di servizi pubblici (ATAC, Grandi Stazioni
e Ferrovie dello Stato). In base alle indicazioni della riunione ATAC ha predisposto un
aggiornamento sul sito delle informazioni per i disabili ed un potenziamento degli
accessi alle stazioni metro e sui mezzi di trasporto pubblico .
Il gruppo «Safety», ha svolto un ruolo di primaria importanza nella definizione di una
cornice di pianificazione integrata per la gestione dell’evento giubilare.
L’incontro del 14/10/2015 ha portato alla pianificazione dell’utilizzo del SIGIS, sistema
di monitoraggio ambientale in dotazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Roma che, con un raggio di analisi fino a 5 km, permette di individuare la presenza in
aria di sostanze anomale. L’incontro successivo del 16/10/2015 ha condotto il gruppo
competente, in collaborazione, dapprima con il Dipartimento di Innovazione
Tecnologica di Roma Capitale e poi con SOGEI, a progettare e realizzare un sistema
cartografico condiviso.
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Al gruppo «Telecomunicazioni» hanno partecipato tutti gli enti e le società che hanno
contribuito alla gestione ed al coordinamento dei sistemi di comunicazione operativa.
In data 08/10/2015 il gruppo riunito stabilito l’utilizzo del sistema di comunicazione
integrato denominato «Sistema Radio TETRA», messo a disposizione dalla Polizia
Locale di Roma Capitale, che ha consentito di assicurare le comunicazioni radio, in modo
simultaneo, tra tutte le forze operative sugli scenari degli eventi. Nello stesso incontro
si è provveduto a decidere e modalità di ammodernamento e potenziamento delle reti
radio sul quale il deliverable dovrà operare.
Il gruppo «Servizi essenziali» include le principali imprese operanti nel settore della
telefonia e le imprese di servizi pubblici a rete (energia, gas , acqua) . Il gruppo si è
occupato della programmazione dei lavori nelle zone interessate direttamente e
indirettamente dall’evento giubilare, nonché del rapporto tra le sale operative dei
diversi soggetti ed imprese con la Sala Gestione Giubileo.
Nella riunione del 06/10/2015 è stato chiesto a ciascun soggetto partecipante di indicare
le risorse e le attività programmatiche che intendeva attivare a supporto della
realizzazione dell’evento Giubilare . Ogni soggetto ha quindi valutato le interazioni con
gli altri ed il conseguimento di possibili sinergie operative.
Importante è anche l’incontro del 13/10/2015 in cui le diverse società hanno svolto
un’intensa attività di pianificazione e programmazione di tutti gli interventi riconosciuti
come essenziali (misure di sicurezza degli impianti, smaltimento dei rifiuti, ecc.) e
gestione di quelli considerati urgenti.
Il tavolo operativo sui «Servizi sanitari» si è concentrato sul coordinamento delle attività
di programmazione operativa in materia sanitaria adottate dalle amministrazioni ed enti
coinvolti nell’evento Giubilare e di integrarle alle pianificazioni attuate dagli altri 7 gruppi
di lavoro .
Nella riunione del 20/10/2015 si è previsto di acquisire il cronoprogramma del Piano
Sanitario Giubileo per la Regione Lazio, il Piano Regionale per la sorveglianza e per la
gestione di emergenze infettive la pianificazione di assistenza straordinaria da parte di
ARES – 118 rispetto agli eventi di dicembre 2015 e gennaio 2016 rappresentati da a)
08/12/2015, Immacolata concezione ed inaugurazione del Giubileo Straordinario della
Misericordia; b) 13/12/2015, apertura della Porta Santa presso la Basilica di San
Giovanni in Laterano; c) 25 – 26/12/2015, celebrazione del Santo Natale; d) 01/01/2016,
celebrazione del Capodanno e di apertura della Porta Santa presso la Basilica di Santa
Maria Maggiore; e) 06/01/2016, Epifania; f) 19 – 21/01/2016, Giubileo degli Operatori
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Sanitari; g) 25/01/2016, apertura della Porta Santa presso la Basilica di San Paolo Fuori
le Mura.
Il tavolo operativo ha operato in stretto contatto con quello della Protezione Civile e con
quello dei servizi essenziali per garantire ordine e la sicurezza durante i piccoli ed i grandi
eventi.
Il gruppo «Trasporti e mobilità» si è riunito allo scopo di assicurare la gestione efficiente
del servizio di trasporto stradale, metropolitano e ferroviario, con riferimento agli arrivi
dei pellegrini agli eventi giubilari, in modo tale da attutire l’impatto sulla mobilità
ordinaria nella città metropolitana di Roma.
Nella riunione tenuta in data 14/10/2015 è stata specificata la condivisione della
pianificazione degli interventi da parte di Trenitalia, ATAC, Autorità Portuale di
Civitavecchia, RFI in occasione degli eventi giubilari e la definizione dei trasporti destinati
alle persone con disabilità motoria, individuati con preferenza per il trasporto ferroviario
regionale operato da Trenitalia e mediante l’impiego da parte di ATAC di bus con pedane
manuali lungo i percorsi giubilari. In merito alla mobilità occorre precisare che durante
gli eventi giubilari è stato costantemente monitorato, e talvolta regimentato, il numero
dei permessi per l’accesso al centro dei bus turistici ed intensificato il servizio di
trasporto su ferro da e verso la stazione FS San Pietro.
Infine l’ultimo gruppo tematico, «Rapporto tra Stato e Chiesa» è sempre intervenuto a
supporto dell’attività svolta all’interno dei tavoli operativi di tutti gli altri gruppi tematici.
Nella figura seguente si presenta un quadro di sintesi dei diversi tavoli operativi che sono
stati strutturati intorno ai quattro attori chiave rappresentati dalla Prefettura di Roma,
da Roma Capitale, dalla Regione Lazio e dalla Città metropolitana
Di particolare interesse ai fini di definizione di un sistema di gestione della performance
non è semplicemente l’attività svolta all’interno dei singoli tavoli che ha determinato
specifici risultati ma le relazioni, illustrate nella figura, tra i diversi tavoli che richiedono
la adozione di sistemi di gestione e misurazione della performance di network / reti tra
amministrazioni pubbliche
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I debriefing
Alla fase di pianificazione e preparazione, culminata con l’adozione, da parte del
Prefetto di Roma, del “documento recante la cornice di pianificazione integrata per la
complessiva gestione dell’evento giubilare”, in data 7 dicembre, ha fatto seguito,
durante tutto l’anno giubilare, un’intensa attività di organizzazione e gestione operativa
dei singoli eventi. In parallelo, la attività di coordinamento si è svolta anche attraverso
delle particolari riunioni pre e post , i debriefing, in cui venivano discussi ed analizzati i
principali risultati delle manifestazioni.
La attività di debriefing è stata finalizzata a raccogliere spunti ed indicazioni per una
migliore gestione delle diverse manifestazioni. Obbiettivo è dunque quello di ridurre per
quanto possibile rischio ed incertezza che possono verificarsi durante la realizzazione di
un grande evento.
Dato il ridotto numero dei «grandi eventi giubilari», anche i debriefing sono stati pochi
(rispetto alle normali riunioni dei tavoli operativi) ed i più importanti fanno riferimento
alle attività del 26/04/2016 in cui sono state discusse le maggiori criticità riscontrate nel
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«Giubileo dei Ragazzi e delle Ragazze» e nel «Giubileo della Famiglia militare e della
Polizia», (gestione del deflusso dei fedeli) 90.
Tra le criticità occorre evidenziare la necessità di ridurre i tempi “morti” presenti tra la
chiusura di Piazza San Pietro e la riapertura dei rapiscan, allo scopo di ridurre al minimo
la sosta dei pellegrini in attesa di accedere in piazza, nonché la necessità di rimuove gli
ingorghi che naturalmente si creano tra flussi in entrata ed uscita dei pellegrini
In previsione degli eventi futuri, sono state proposte soluzioni legate al blocco
dell’ingresso dei veicoli, il mantenimento dei dispositivi di transenne a «T», la necessità
di revisione del meccanismo di turnazione.
Altro importante debriefing è quello del 16/09/2016 sull’organizzazione dell’evento
«Giubileo per i Catechisti» del 23 – 25/09/2016 e degli eventi di ottobre. Per le date di
settembre era previsto un flusso complessivo tra i 2.000 ed i 7.000 fedeli nell’area del
Vaticano. Per quanto riguarda gli eventi di ottobre, invece, in data 09/10/2016 era
prevista la tappa di «Bike for Children» con circa 70 ciclisti, 100 pedoni e la banda della
Polizia Municipale, il 22/10/2016 era previsto l’arrivo di 50 fedeli per una sfilata con
bandiere e tamburi in Via della Conciliazione ed una fiaccolata di circa 2.000 persone nel
pomeriggio ed infine, il giorno 23/10/2016 si è tenuto il cammino di circa 2.000 fedeli
che partivano dalla Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini verso San Pietro. Si è
provveduto a garantire una maggiore presenza dei volontari del Servizio Civile
Nazionale…
Le conferenze di servizi
La prima conferenza dei servizi presa in esame (27/01/2016) ha discusso
l’organizzazione della Udienza giubilare del 30/01/2016 (arrivo delle spoglie di S. Pio e
S. Leopoldo presso la Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura , loro esposizione), il
«Giubileo dei Missionari della Misericordia» e la cerimonia del Mercoledì delle Ceneri
presso la Basilica di San Pietro.
Considerata la complessità degli eventi, il tavolo operativo di conferenza aveva richiesto
una definizione delle esigenze connesse al sistema dei controlli di sicurezza dei fedeli.
Sulla base di tale richiesta sono intervenuti i dversi soggetti istituzionali coinvolti ; in
particolare:


La Questura di Roma, in seguito al sopralluogo tecnico, ha concordato di evitare
l’installazione di transenne nei punti più stretti, pianificando un livello di safety
pari a 2 ed un livello di sicurezza pari a 4.



L’Agenzia della Mobilità, d’intesa con la STG, ha elaborato una brochure
informativa per incrementare l’uso del trasporto su ferro;

Il Giubileo dei Ragazzi e delle Ragazze si è tenuto in data 23 – 25/04/2016 mentre il
Giubileo della Famiglia militare e della Polizia in data30/04/2016 – 01/05/2016
90
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ATAC SpA ha scelto di potenziare i servizi su Metro A e B e sulla ferrovia Roma–
Lido.



ARES – 118 ha confermato la presenza dei PMA nelle adiacenze di Piazza San
Pietro ;



La Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto i necessari provvedimenti di
disciplina della sosta e del traffico per garantire la disponibilità integrale dell’area



ACEA ha programmato l’incremento ed il potenziamento dell’illuminazione
pubblica di Piazza San Salvatore in Lauro.

La conferenza del 29/08/2016 ha avuto per oggetto l’approvazione degli scenari ed delle
attività per gli eventi giubilari quali il «Giubileo del Volontariato e degli Operatori di
Misericordia» e «Canonizzazione della Beata Madre Teresa di Calcutta» in data 02 –
04/09/2016 e «Giubileo dei Docenti universitari e dei Centri di Ricerca e di alta
formazione» in data 07 – 11/09/2016. Tra i diversi interventi concordati vanno
sicuramente ricordati:


il posizionamento di 2 maxi schermi, uno in Piazza Pio XII ed uno in Via della
Conciliazione.



Per quanto riguarda la mobilità, su proposta del Comando del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale, si conviene la chiusura al traffico di Lungotevere in
Sasia.



Il controllo dell’accesso dei bus turistici da parte di Roma Servizi per la Mobilità.



L’intensificazione del servizio da parte di ATAC.



Il potenziamento della operatività di ACEA SpA (allacci elettrici) e AMA SpA (
bagni chimici ) .

I piani operativi

La Segreteria Tecnica per il Giubileo Straordinario della Misericordia ha avviato le attività
di predisposizione di tutti gli strumenti necessari ad elaborare le più opportune strategie
gestionali e di coordinamento delle forze in campo sotto il profilo della safety e
dell’integrazione tra questa e gli aspetti di security, del soccorso pubblico e della tutela
dell’incolumità collettiva al fine di creare un sistema integrato volto a garantire la piena
efficienza della catena di comando e controllo delle attività.
Sono stati di conseguenza previsti specifici documenti di pianificazione che verranno di
seguito illustrati.
Il Piano della Comunicazione si articola in tre obiettivi principali. Un primo obiettivo è
quello di disciplinare il coordinamento dell’informazione nell’ordinario (gli
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aggiornamenti quotidiani sono gestiti dalla redazione dedicata secondo l’indirizzo della
STG) ed il coordinamento dell’informazione in fase di criticità od emergenza (i flussi di
informazione vengono diramati dalla Prefettura con la redazione che garantisce
l’apertura e la fluidità dei canali). Un secondo obiettivo è quello di coordinare le
informazioni relative al Giubileo, indirizzate ai visitatori, alla popolazione e ai mass
media, prima e durante lo svolgimento dell’anno giubilare in modo da favorirne la
diffusione. Il piano è rivolto: a) ai soggetti istituzionali, allo scopo di coordinare la rete
informativa delle amministrazioni coinvolte; b) ai cittadini e pellegrini per trasmettere
loro informazioni su mobilità, servizi ed eventi. È inoltre stato realizzato un portale delle
«Istituzioni Italiane dedicato al Giubileo», in cui confluiscono tutti i flussi informativi
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione degli eventi. Il terzo
obiettivo che si propone il piano è quello di predisporre un’organizzazione dei flussi
informativi capace di fronteggiare la gestione ordinaria e le situazioni di emergenza in
modo rapido ed efficiente. Il coordinamento delle risposte da fornire a media , pellegrini
e popolazione in situazioni di criticità, è stato affidato alla Sala Gestione Giubileo.
Altro importante documento è rappresentato dal Piano della Mobilità. Gli interventi al
servizio della mobilità realizzati dalla Regione Lazio e da Roma Capitale sono finalizzati a
sostenere la domanda aggiuntiva di spostamento durante l’anno giubilare e riguardano
principalmente la rete urbana, il trasporto su ferro, lo scambio gomma ferro, la mobilità
pedonale, il sistema di controllo e gestione degli autobus turistici e i sistemi intelligenti
di controllo del traffico.
Riguardo il settore «rete urbana», in considerazione del grave stato di degrado in cui
versa il patrimonio viario di Roma Capitale, l’amministrazione ha avviato in occasione
del Giubileo della Misericordia un programma di riqualificazione della rete stradale della
Grande Viabilità Capitolina, in modo di procedere all’adeguamento in termini di
sicurezza, di comfort e capacità strutturale delle pavimentazioni stradali.
Riguardo la «mobilità pedonale», l’amministrazione capitolina ha avviato un programma
di realizzazione di nuovi percorsi pedonali e l’adeguamento di quelli esistenti.
Riguardo al trasporto pubblico, gli interventi previsti sulla rete TPL sono stati
essenzialmente di tipo infrastrutturale e finalizzati a garantire nei giorni feriali un
costante, efficace e sicuro livello di offerta dei servizi metro.
Con riguardo alle persone con difficoltà motorie sono stati effettuati degli interventi di
adeguamento presso il trasporto pubblico di superficie, metropolitana e ferrovie
concesse (ATAC SpA), stazioni ferroviarie (RFI) e trasporti dedicati. Con riguardo ai bus
turistici l’amministrazione ha ritenuto necessario adottare progressivamente misure
correttive al sistema già vigente, introducendo regole specifiche per l’accesso all’area
vaticana e semplificando il sistema per il rilascio dei permessi. Ogni mezzo è stato dotato
di un dispositivo satellitare di tracciamento on board unit. Roma – Servizi per la Mobilità
ha inoltre avviato l’implementazione della piattaforma web di gestione Ibus mettendo a
punto un sistema di telecontrollo e monitoraggio dei flussi dei bus in abbonamento.
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Altro importante documento è il Piano di Safety che ha risposto alla necessità di definire
una gestione complessiva dell’evento, nonché quello di assicurare il coordinamento
della comunicazione delle amministrazioni pubbliche. L’attività di pianificazione è stata
sviluppata facendo leva sulle risorse ordinarie delle singole amministrazioni.
L’attività di pianificazione si è concentrata innanzitutto sull’area di San Pietro.
L’impossibilità di prevedere numeri attendibili in relazione ai singoli eventi del
calendario giubilare ha indotto la STG ad individuare più scenari collegati ad ipotetici
afflussi di pellegrini e/o turisti. Sono state individuate 4 classi di evento, all’interno delle
quali sono stati collocati gli appuntamenti del calendario giubilare. A tali livelli di
pianificazione è stata aggiunta anche una specifica connessa allo scenario ordinario91.
La Sala Gestione Giubileo, sita presso la Sala Sistema Roma del Comando della polizia
Locale di Roma Capitale, è stata dotata degli allestimenti necessari per un
funzionamento ad alta connettività. La principale funzione della SGG è quella di
assicurare, attraverso il continuo scambio di informazioni tra le componenti istituzionali
coinvolte, il coordinamento operativo delle azioni delle singole amministrazioni. Le
modalità di comunicazione con la Sala Gestione Giubileo sono molteplici (telefonia
mobile e fissa, Sistema Radio TETRA e Sistema IRIN, videoconferenza e mailing list dei
referenti nelle sale operative)
E stato poi predisposto il Piano di Sanità che risponde alla necessità di individuare gli
obiettivi necessari al coordinamento ed alla direzione unitaria dell’intervento del
Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il piano prevede le indicazioni operative per
la squadra DVI o DVI Team (Disaster Victim Identification Team), che è un gruppo
multidisciplinare di pronto intervento, costituito da professionisti esperti di scienze
forensi, che forniscono una risposta rapida alla diverse esigenze ed alle diverse esigenze
( ad esempio e attività necroscopiche forensi) , affidato ad un team leader nominato
dalla Prefettura competente.
Presupposto fondamentale per una comunicazione integrata è stata la realizzazione di
un efficace sistema di informazione e comunicazione, basato sulla istituzione di uno o
più centri di informazione a livello locale o regionale, per gli eventi di maggiore
estensione.
Il cronoprogramma per l’attuazione del «Piano di Sanità» attuato in occasione del
Giubileo Straordinario della Misericordia ha previsto il lavoro di
ristrutturazione/acquisto di apparecchiature ARES – 118, una gara per l’acquisto di
ambulanze/allestimento dei Punti Medici Avanzati (PMA), reclutamento del personale,
l’adozione di una direttiva sulla gestione di stranieri e pellegrini extra U.E, il piano di
emergenza infettivologica, il piano dialisi, il potenziamento delle elisuperfici e il
reclutamento di 400 volontari competenti.
La giornata è priva di significativi eventi religiosi, ma pur sempre connotata dalla presenza di
pellegrini lungo i percorsi pedonali indirizzati alle porte sante.
91
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Infine va menzionato il Piano dei Servizi Essenziali - Presso la Prefettura di Roma,
ulteriori gruppi di lavoro sono stati costituiti a supporto della suddetta segreteria,
articolati secondo criteri tematici di intervento. AMA ad esempio ha trasmesso il proprio
piano operativo.
Infine, nella prospettiva di valutazione delle performance della STG in una logica di
gestione e coordinamento di reti pubbliche, vengono fornite (riferimento ai tavoli
operativi ed ai Piani comunicazione e mobilità) delle rappresentazioni grafiche dei flussi
e della intensità delle relazioni.

Legenda colore/numero di incontri
A 1 incontro - AA 2 incontri - AA 3 incontri - AA 4 incontri - AA 5 incontri - AA 6
incontri - AA 74 incontri - AA 8 incontri
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Prime indicazioni per il sistema di gestione e valutazione della performance della STG

La definizione di un sistema di gestione e misurazione della performance per la STG
rappresenta una importante sfida concettuale ed operativa per il sistema della PA
italiana che non può essere circoscritta all’evento del Giubileo Straordinario della
Misericordia, ma può fonire importanti e significative indicazioni anche per la gestione
futura di grandi eventi (sportivi, culturali, di promozione economica e dell’immagine
paese ) e per la gestione dei processi di intervento e di ricostruzione a seguito di
emergenze naturali ed ambientali, quali i recenti terremoti in Umbra e nelle Marche.
Utile riferimento per la definizione del sistema di performance management
istituzionale o meglio interistituzionale è il modello proposto da G. Bouckaer e J. Halligan
come IIAS IASAs svilupato nel 2008 a seguito di una attenta ed approfondita ricognizione
delle esperienze di performamce management di sistemi di amministrazione pubblica
presenti a livello internazionale (USA, paesi Commomwealth come Australia, Canada e
Nuova Zelanda) ed Europa (Germania Federale, Olanda e Svezia ).
Il modello di riferimento è diventato patrimonio culturale ed operativo dei network
pracademics (che includono professionals della PA – dirigenti, alti funzionari, civil
servants ) e docenti di università di Scuole della PA (come la SNA italiana ) e di governo
ed è riferimento per il PSG (permanent strategic group IX) “Performance” nel settore
pubblico dell’ EGPA (European group of public administration),
Lo stesso modello è stato utilizzato come benchmark internazionale di riferimento nella
ricerca condotta nel 2013 dal Formez per conto del Dipartimento della Funzione
Pubblica sulla “Individuazione delle metodologie di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale in atto adottate dalle pubbliche
amministrazioni e progettazione di metodi e modelli migliorativi e tendenzialmente
uniformi”.
Il modello è presentato nella successiva figura e distingue tra due dimensioni: l’ampiezza
della performance e la profondità della performance.
L’esperienza della STG si colloca pienamente tra il livello meso, ossia di realizzazione di
politiche pubbliche collegata alla gestione di grandi eventi in stretto collegamento con
il citato Piano predisposto dalla Prefettura di Roma e livello macro , in quanto coinvolge
l’intero sistema della PA, dalla PA centrale, alla Regione, a Roma Capitale ed alla città
Metropolitana , con una rilevante implicazione a livello di relazioni internazionali (tra
Governo Italiano e Città del Vaticano).
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La gestione e la valutazione della performance non possono, quindi, essere limitati e
confinati al livello micro della singola Amministrazione, ma vanno quindi pensati in una
prospettiva più articolata, di una struttura di missione o di una unità di missione, quale
è, di fatto, la STG.
Molto interessante è a questo proposito la dimensione orizzontale della ampiezza che
individua diversi livelli , dalle risorse (persone, logistica, risorse finanziarie , ITC ,
dotazione tecnologica ), alle attività (ad es. riunioni dei tavoli operativi, conferenze dei
servizi, riunioni di debriefing, incontri istituzionali ) agli output intermedi (ad esempio i
diversi Piani , Comunicazione, Mobilità, Servizi, Sanità) e soprattutto agli outcome
/impatti finali , alla creazione di valore condiviso sul territorio ed al rafforzamento della
fiducia dei cittadini, attori sociali, mondo del non profit ed imprese nei confronti del
sistema della Pubblica amministrazione –
Le dimensioni di impatto, creazione di valore condiviso e soprattutto fiducia, assumono
rilevante importanza in un contesto quale quello italiano che molto spesso penalizza
l’immagine e la credibilità del sistema della PA con una attenzione alle problematiche di
corruzione, e di trasparenza a danno della capacità operativa e di risposta, di buone
pratiche diffuse in molti territori e comunità e di elevate professionalità tra le persone
che a tutti i livelli lavorano nel sistema della PA.
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Di seguito si presenta un quadro sinottico che può costituire la base per la definizione di
un sistema ampio e articolato di gestione e valutazione della performance, diventando
così riferimento utile per l’inserimento della esperienza della STG nella piattaforma sulla
performance, recentemente attivata da parte del Dipartimento della Funzione pubblica
ed in cui sono stati raccolti e messi a disposizione sul web i piani ed i report di
performance dei diversi Ministeri.

Attività

Output intermedi

Impatti

Fiducia

Outcome
Tavoli operativi
Conferenze
servizi

di

Redazioni
verbali

di

Team
management
Project
management
Riunioni
debriefing

di

Attivazione
e
gestione
Sala
Gestione
Giubileo
Piani
(Comunicazione,
Mobilità, Sanità,
Servizi essenziali,
Safety)
Sistema
cartografico
Scenari
per
gestione eventi

Utilizzo
SIGIS

diffuso

Promozione
utilizzo Tetra
Promozione
utilizzo Tetra
Diffusione
cultura
risk
management
sistema PA
Portali web
Potenziamento
PMA
Co-design
e
coprogettazione
interventi
(es
AMA ACEA)
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VII.1 - L’EREDITÀ DELLA SEGRETERIA TECNICA ED IL CAPITALE
SOCIALE ED INTELLETTUALE PRODOTTO – L’AUTOVALUTAZIONE
Ferdinando Santoriello

Un’eredità “leggera”, ma solida.

L’organizzazione di un evento straordinario, indipendentemente dai mezzi impiegati per
la sua realizzazione (siano, cioè, essi più o meno esorbitanti rispetto al quadro delle
risorse ordinarie delle istituzioni coinvolte), determina in ogni caso l’emissione di
energie positive e l’ideazione di nuove progettualità.
La sfida dell’evento complesso costituisce un’occasione di crescita innanzitutto per i
soggetti istituzionali più direttamente coinvolti, i quali, nella più semplice delle ipotesi,
sono chiamati ad una pubblica assunzione di responsabilità circa il buon esito delle
attività di competenza, che risultano, proprio in ragione della connessione ad un “grande
evento”, maggiormente visibili o, comunque, più facilmente soggette alla verifica della
pubblica opinione.
La stessa sfida può riguardare anche intere comunità: quando eventi straordinari
impattano in modo significativo sullo stesso tessuto sociale di una collettività, non è raro
che quelle energie, di cui si diceva prima, possano essere sprigionate anche dalle
componenti più attive e partecipi della società civile, secondo uno schema che i giuristi
amano definire di sussidiarietà orizzontale.
Ebbene, al termine dell’organizzazione di un evento complesso, una comunità matura
non può ritenersi soddisfatta dalla semplice circostanza che esso si sia svolto in modo
positivo, raggiungendo i risultati che erano stati prefissi all’inizio.
Spetta, infatti, alle istituzioni pubbliche compiere un ulteriore processo di
autovalutazione, in grado di discernere, nell’ambito del percorso compiuto, gli elementi
negativi da quelli positivi, in modo tale da attivare meccanismi correttivi, nel primo caso,
e ulteriori azioni di sviluppo, nel secondo.
È questo, innanzitutto, il senso della presente pubblicazione: un esercizio, non privo di
difficoltà, finalizzato a lasciare, in modo tangibile, il senso dell’esperienza compiuta, a
beneficio, se del caso, di una riflessione comune sulle modalità di approccio a simili,
futuri avvenimenti.
Appartiene, peraltro, alla pubblicistica che ha analizzato le migliori esperienze
internazionali di gestione di grandi eventi la consuetudine di valutare anche i “lasciti”
dei rispettivi percorsi negli ordinamenti di appartenenza: si parla solitamente, infatti, di
“legacy” dei grandi eventi o, più semplicemente, di “eredità”. Anche e soprattutto da
questo punto di vista, gli osservatori internazionali hanno formulato i propri giudizi sulle
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capacità dei diversi “Sistema-Paese” di produrre benefici duraturi in esito a quei
processi, complessi e dispendiosi, sottesi all’organizzazione di un grande evento.
Non può negarsi, invero, come l’esercizio che si è voluto compiere con questa
pubblicazione risulti tanto più necessario ove si consideri la persistente congiuntura
economica e istituzionale italiana, che impone, in tutti i settori pubblici, rigorose
riflessioni in merito alla sostenibilità delle proprie scelte gestionali, in modo da
selezionare e promuovere le soluzioni migliori, soprattutto laddove esse si rivelino
facilmente replicabili e poco impattanti sui conti pubblici.
L’analisi che è stata compiuta consente, allora, di pervenire a talune conclusioni,
sufficientemente condivise da parte di tutti i soggetti che hanno partecipato
attivamente alla gestione del Giubileo Straordinario della Misericordia e che hanno
aderito anche a questa ulteriore fase di analisi sui suoi possibili “lasciti”.

Il metodo

Non vi è dubbio che il principale elemento di positività, senza il quale non sarebbe stato
possibile ottenere i risultati raggiunti, è costituito dallo stesso metodo che ha innervato
l’attività della Segreteria Tecnica del Giubileo.
La complessità dell’assetto istituzionale del nostro Paese, caratterizzato dalla
intersezione di numerosi livelli di governo cui sono affidati ambiti di competenza spesso
sovrapponibili, rende particolarmente complicata la gestione dei grandi eventi, ove
l’esercizio delle predette competenze deve avvenire, per definizione, in un contesto, di
tempo e di luogo, assai ristretto o – comunque - anelastico.
In questi casi, per dirla in parole molto più povere, la macchina organizzativa “deve”
funzionare, senza se e senza ma.
Questa sfida è stata vinta, nel caso in esame, valorizzando una modalità di
coordinamento proattiva, invero incarnata nella stessa natura della Segreteria Tecnica:
un organismo collegiale, incaricato sì essenzialmente di coadiuvare il Prefetto, ma pur
sempre composto da rappresentanti delle principali amministrazioni coinvolte nella
gestione dell’evento e, pertanto, portatori innanzitutto dell’interesse specifico di queste
a svolgere nel miglior modo possibile le attribuzioni di competenza.
Si è già dimostrato, nella parte di questa pubblicazione riservata ad una analisi giuridica
della gestione dei grandi eventi, come tale metodo sia facilmente replicabile adattando
strumenti già presenti nel nostro ordinamento: ciò, principalmente, in occasione di
futuri, simili eventi complessi, ai quali potrà essere agevolmente applicato lo schema
delineato dal D.P.C.M. istitutivo della Segreteria Tecnica per il Giubileo.
Più interessante è, tuttavia, l’osservazione secondo la quale il metodo in parola
dovrebbe essere conservato indipendentemente dall’occorrenza di eventi
particolarmente complessi: anche ciò attraverso l’impiego di strumenti legali già
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presenti nel nostro ordinamento, quali la conferenza provinciale permanente presieduta
dal Prefetto.
Tale consesso, infatti, fondato sulla funzione di coordinamento, che ha ispirato tutta
l’attività della Segreteria Tecnica, per sua natura rispettosa delle prerogative istituzionali
delle singole amministrazioni, rappresenta un luogo di confronto tra i singoli soggetti
istituzionali prima della formale adozione degli atti, utile in particolare in vista
dell’organizzazione dei grandi – ma anche dei medi - eventi. Attraverso incontri tecnici
collegiali propedeutici all’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, infatti,
le amministrazioni possono riuscire a dirimere eventuali divergenze, a comprendere le
prassi e i linguaggi altrui modificando, sulla base di questi, i propri stessi interventi e
comportamenti e, soprattutto, a condividere la visione strategica in fase di
pianificazione.
In altre parole, è la conoscenza approfondita e reciproca dei metodi di lavoro interni
delle altre amministrazioni con cui si è chiamati a collaborare che costituisce il vero
elemento di fluidificazione di una qualsivoglia attività complessa implicante stringenti
forme di collaborazione: una forma di conoscenza che è stata realizzata dalla Segreteria
Tecnica attraverso le esperienze collegiali dei distinti gruppi di lavoro tematici e che
potrebbe essere facilmente ripetuta nell’ambito di tutti gli strumenti di coordinamento
già intestati alla responsabilità del Prefetto.

Gli strumenti di condivisione informativa e la Sala Gestione Giubileo.

La perpetuazione del metodo cui si è accennato sopra potrà consentire, inoltre, di
replicare altre soluzioni puntuali, sperimentate durante l’anno giubilare, di cui appare
utile dare partitamente conto, nella speranza che esse possano essere adottate
successivamente dai decisori pubblici quali misure di sistema.
Tutti gli strumenti di condivisione informativa utilizzati in occasione dell’anno giubilare
hanno costituito un passo in avanti assolutamente non scontato per una realtà
complessa, quale quella di Roma.
In particolare, il Sistema Radio Tetra - grazie al quale si è reso possibile assicurare le
comunicazioni radio, in modo contestuale, tra i singoli operatori delle forze dell’ordine
e delle componenti deputate alla safety su di un medesimo canale, al quale hanno avuto
accesso anche le Sale Operative delle rispettive strutture - ha costituito, senza dubbio,
la chiave principale del buon esito del raccordo operativo sugli scenari giubilari.
I risultati conseguiti inducono, invero, a formulare una riflessione in merito alla
circostanza per cui, di norma, le singole forze di polizia e le altre componenti comunque
coinvolte nelle funzioni di safety (si pensi alla protezione civile, alla polizia locale, ai
gestori dei servizi essenziali…) non hanno strumenti di comunicazione contestuale per
dialogare tra loro sugli scenari degli eventi, dovendo triangolare sui loro rispettivi canali
radio, per il tramite delle proprie sale operative, con conseguenti perdite di efficienza
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che, in fase operativa possono arrivare a determinare piccole o grandi criticità. In un
contesto di grande complessità quale è quello della città di Roma, però, l’esercizio delle
funzioni di garanzia di sicurezza ed incolumità pubblica che, latamente intese, fanno
capo alle forze di polizia e alle strutture operative deputate alla safety non può non
essere all’altezza dei compiti assegnati.
Il sistema di comunicazione radio illustrato, in attesa di eventuali scelte più generali –
evidentemente aliene alle capacità di comprensione di questo studio -, potrebbe, allora,
continuare ad essere impiegato nella realtà della Capitale in tutte le altre, numerose,
circostanze in cui eventi complessi, localizzati in ambiti determinati del territorio
cittadino, o comunque impattanti sulla rete dei servizi e dell’accoglienza della città,
coinvolgano tutte le componenti della safety e della security.
Depone in questa direzione, peraltro, la necessità di dare continuità ad uno degli
investimenti realizzati dal Governo, per il tramite della Segreteria Tecnica, in occasione
del Giubileo: ci si riferisce all’implementazione delle dotazioni della Sala Gestione
Giubileo.
Tale Sala, infatti, potrebbe continuare ad avere un ruolo di coordinamento attraverso
una sua rinnovata modulazione flessibile che – reiterando, pur con diverse forme, le
modalità di attivazione assunte nel periodo giubilare - tenga conto, per ipotesi, di talune
tipologie di eventi nell’ambito dei quali è richiesto il coordinamento delle sole
componenti della safety (e, dunque, in particolare delle distinte articolazioni di Roma
Capitale) e di altri scenari, più complessi, in cui il coordinamento dovrebbe essere
assunto dalla Prefettura di Roma.
A conferma della praticabilità della soluzione prospettata, depone, inoltre, la circostanza
che tale Sala svolgeva già – e continuerà a svolgere – talune funzioni di coordinamento
a beneficio delle distinte articolazioni di Roma Capitale: per tale motivo essa potrebbe,
pertanto, continuare ad essere gestita con le risorse umane e strumentali già ivi allocate,
mentre il mantenimento delle apparecchiature in dotazione della Sala non dovrebbe
richiedere ulteriori, significativi investimenti, né dovrebbe comportare spese aggiuntive
per la manutenzione e l’esercizio della stessa, essendo queste, di fatto, ricomprese nella
ordinaria gestione posta in capo a Roma Capitale.
Uno strumento, dunque, quello della Sala, realizzato a costo (quasi) zero e che potrà
continuare a funzionare, con i positivi risultati che si sono potuti apprezzare durante il
Giubileo, senza un ulteriore dispendio di risorse.
Nell’ambito delle nuove prospettive di utilizzo della Sala, si potranno, infine, immaginare
nuove soluzioni di sviluppo del sistema cartografico integrato, realizzato insieme a
SOGEI sulla base di un rapporto convenzionale che non ha determinato alcun onere
erariale: uno strumento, questo, che potrà essere in grado in futuro di perfezionare le
modalità di intervento delle singole strutture operative attraverso meccanismi di
condivisione informativa geolocalizzata, finora estranei agli usuali mezzi di
comunicazione (radio/telefonici) disponibili per e tra le sale operative.
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Il Servizio Civile Nazionale.

Si è già avuto modo di dare, in questa pubblicazione, il giusto risalto al ruolo ricoperto
dal volontariato del servizio civile nell’ambito dei servizi di accoglienza specificamente
ideati dalla Segreteria Tecnica per le peculiari esigenze del Giubileo.
Tali compiti, invero, rispondono ad una esigenza comune a tutti gli scenari “complessi”:
con tale espressione volendo intendersi quelli caratterizzati dalla presenza di una
moltitudine di persone orbitanti attorno ad un elemento attrattivo dai contorni spazio
temporali molto ristretti.
Detta esigenza risiede, infatti, nella necessità che sia tempestivamente assicurata una
funzione informativa o, comunque, un servizio di supporto in tutti i casi in cui, per
quanto in assenza di un “rischio specifico” (in occorrenza del quale compete innanzitutto
alle forze di polizia ed alle componenti della protezione civile agire), le caratteristiche
dell’avvenimento determinino comunque un “rischio generico”, disinnescabile con
opportuni interventi preventivi.
Nel corso dell’esperienza giubilare è stato felicemente osservato come tale funzione
preventiva sia risultata estremamente aderente alle caratteristiche ed all’intima
missione del volontariato del servizio civile: un’attività volontaria, appunto, e ispirata ai
principi di solidarietà, partecipazione ed inclusione che trovano nei settori della
protezione civile e della promozione della cultura e dell’ambiente i principali campi di
elezione.
Un ulteriore, positivo riscontro è stato, inoltre, acquisito dalla felice coesistenza dei
volontari del servizio civile con tutte le altre componenti professionali presenti sugli
scenari degli eventi con le quali sono state stabilite regole d’ingaggio condivise, tali da
evitare pericolose sovrapposizioni e/o interferenze.
Ebbene, proprio alla luce di tali risultati, ottenuti grazie ad una specifica attività di
formazione svolta dalla Segreteria Tecnica, i cui contenuti potrebbero essere facilmente
standardizzati, una ulteriore eredità – potremmo dire “di sistema” - sarebbe ricavabile
da un più ampio e generalizzato utilizzo dei progetti per il volontariato del servizio civile,
agevolmente replicabili nell’ambito di un più complessivo progetto che tenga conto
della ripetitività con la quale gli “eventi complessi” hanno luogo nella città di Roma.

Istituzioni e Atenei. La “Terza Missione”

Questa stessa pubblicazione costituisce, plasticamente, la prova più tangibile del felice
connubio instaurato, in occasione del Giubileo, tra la pubblica amministrazione e la
componente culturale più attiva della società civile: l’istituzione universitaria.
Invero, tale forma di collaborazione è sorta, al principio dell’anno giubilare, anche e
soprattutto allo scopo di sopperire alla iniziale carenza di risorse specialistiche, facendo
acquisire in tal modo all’attività di pianificazione - cui la Segreteria Tecnica si è
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eminentemente dedicata - un contributo altamente qualificato nei settori connotati da
maggiore tasso di scientificità (comunicazione istituzionale, cartografia, scienze
giuridiche, economiche e sociali).
Detta collaborazione, tuttavia, nel prosieguo delle attività della Segreteria Tecnica, si è
arricchita di un ulteriore contenuto, già accennato in premessa: quello relativo
all’opportunità (o meglio alla necessità) di intraprendere, a latere delle attività
essenzialmente connesse alla organizzazione dell’evento giubilare, anche un ulteriore
livello di approfondimento, finalizzato alla misurazione del valore prodotto grazie alle
modalità gestionali con cui tali attività venivano svolte.
Un coinvolgimento diretto, dunque, delle Università statali romane in strategiche
attività di interesse pubblico: ciò al fine di realizzare migliori condizioni di efficienza,
efficacia ed economicità in un contesto di particolare visibilità, magari ottenendo, in tal
guisa, positive ricadute sull’immagine del Paese nell’opinione pubblica internazionale.
Costituisce, dunque, tale forma di collaborazione una innovativa declinazione della
funzione delle Università pubbliche riferibile alla c.d. “terza missione”, intesa, questa,
quale finalità di promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni delle comunità in
termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e sviluppo economico e sociale.
Non vi è chi non veda, allora, come soprattutto nell’attuale e prolungata fase di
depauperamento dei saperi professionali tipici del pubblico impiego - così lungamente
sottoposto ad un mancato ricambio generazionale, oltre che ad un oggettivo
ridimensionamento dei numeri - possa risultare massimamente opportuno replicare
simili forme di collaborazione con le Università: ciò, tuttavia, a condizione che, come
avvenuto in occasione del Giubileo, il contributo dei giovani studenti sia inteso come
una opportunità di concreta innovazione, oltre che di impietosa autocritica, finalizzata a
stimolare concreti processi di miglioramento – e se del caso di ripensamento dell’attività delle pubbliche amministrazioni.
***
L’aver costituito uno specifico “Comitato Guida” per l’attuazione del protocollo d’intesta
stipulato tra prefetto e rettori degli atenei statali romani ha rappresentato un elemento
di costante impegno ai più alti livelli di prefettura ed università, sia per l’impulso
impresso a tutte le attività, che per la tempestività con cui è stato possibile risolvere
ogni criticità in maniera consensuale e contestuale.
E’ stato detto che la c.d. “Terza Missione” richiede un grande impegno da parte dei
docenti, ma oltre alla dedizione manifestata a tutti livelli da Sapienza, Tor Vergata e
Roma Tre, l’evento nell’evento è a nostro giudizio rappresentato dal fatto che,
diversamente da quanto solitamente accade – e non solo a casa nostra – le università
del territorio hanno sostenuto l’amministrazione in una sfida i cui esiti non erano affatto
scontati, gettando - insieme a noi - il cuore oltre l’ostacolo… e superandolo.
L’auspicio è che questo sia solo l’inizio di una feconda collaborazione, che veda, ancora,
i migliori talenti e le energie positive della società stringersi attorno alle istituzioni per
contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione del territorio.
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