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PREFAZIONE  

Il progetto riFarnesina è figlio della Spending Review e dei suoi tagli, ma anche della 
consapevolezza che il Ministero degli Affari Esteri e il suo personale costituiscono una risorsa 
decisiva per la Nazione.  

Sono circa vent’anni che l’investimento in politica estera si va assottigliando relativamente al 
bilancio dello Stato. Fino all’anno scorso si era trattato di uno stillicidio che aveva permesso alla 
Farnesina di sopravvivere, con piccoli aggiustamenti di rotta, ma senza i necessari salti di qualità.  

Con l’approvazione del DL 95, alla fine dello scorso luglio, la prospettiva è cambiata: o si compiono 
scelte riguardo alle priorità e se ne fa seguire una coerente politica di distribuzione delle risorse 
sulle Reti Diplomatica e Consolare, o si rischia l’inefficacia ovunque. O si cambiano le regole di 
gestione o tagliare non serve nemmeno a risparmiare.  

Lo shock del luglio 2012 va ben al di là del suo significato economico: ha una valenza politica molto 
precisa: un’Amministrazione che si è sempre ritenuta speciale non viene riconosciuta tale, non 
viene esclusa dai tagli, nonostante abbia di recente ridotto la spesa e ridimensionato le strutture.  

Possiamo scegliere di gridare allo scandalo o dimostrare che speciali siamo davvero. Non perché 
siamo più belli degli altri, ma perché, a differenza delle altre Amministrazioni, operiamo all’estero, 
ci confrontiamo con i Ministeri degli Affari Esteri di Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, non 
con l’ufficio postale del Mandrione o col comando dei Vigili Urbani di Testaccio.  

Ecco perché questo documento, redatto dal Consiglio del SNDMAE, si preoccupa innanzitutto di 
come funzionano le Reti delle nostre sedi all’estero, capovolgendo la logica centralistica che ha 
caratterizzato le ultime riforme del Ministero degli Affari Esteri. È un documento che intendiamo 
aggiornare spesso, perché le soluzioni migliori nascono dal confronto e dalla partecipazione.  

riFarnesina contiene proposte piccole e grandi per un Ministero degli Affari Esteri nuovo e più 
efficiente. L’alternativa non è il declino di un’Amministrazione prestigiosa, ma l’indebolimento di 
uno strumento a disposizione dei cittadini e delle imprese per superare la crisi e rinascere più forti 
di prima.  

In questo senso, la Spending Review è stata ed è ancora un’opportunità. Cogliamola insieme! 

          

         

             Enrico De Agostini  

            Presidente SNDMAE        



 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Se c’è un insegnamento che dobbiamo trarre dalla crisi finanziaria è quello che le strutture 
pubbliche non possono prescindere da una gestione efficiente e, quindi, da criteri manageriali di 
amministrazione delle risorse umane e finanziarie. La Farnesina non può, quindi, chiedere a 
Governo e Parlamento maggiori risorse o di sfuggire ai tagli se non compie scelte gestionali 
suscettibili di migliorare la sua capacità operativa. Solo così potrà convincere i cittadini e le 
imprese che investire risorse nel funzionamento di Ambasciate e Consolati significa potenziare la 
proiezione internazionale del Paese e, quindi, aiutare le nostre famiglie a superare la crisi. 

Le nostre Ambasciate e Consolati hanno compiti molto diversificati e complessi di tutela degli 

interessi nazionali nelle diverse aree del mondo e all’interno dei fori multilaterali. Essi includono il 

mantenimento e lo sviluppo delle relazioni politiche e culturali con i Paesi stranieri, il 

coordinamento di sicurezza con i Paesi amici, la tutela dei cittadini italiani e delle comunità italiane 

all’estero, la Cooperazione allo Sviluppo e il rispetto dei diritti umani. La corretta esecuzione di 

tutti questi compiti costituisce tra l’altro il presupposto per il conseguimento di quello che, negli 

ultimi anni, si è affermato come obiettivo chiave dell’azione del Ministero degli Affari Esteri: la 

proiezione economica e commerciale all’estero. 

Le ragioni dell’importanza attribuita a tale ultimo obiettivo sono evidenti: per un Paese come 

l'Italia, in cui le esportazioni valgono all'incirca un quarto del PIL nazionale, strutture di sostegno e 

di promozione dell'internazionalizzazione come le Reti Diplomatica e Consolare del Ministero degli 

Esteri, sono degli asset fondamentali. Non a caso le priorità di azione della Farnesina sono il 

sostegno alle esportazioni verso i mercati emergenti a più alto potenziale di crescita, l'impulso agli 

investimenti e all'integrazione produttiva soprattutto con le economie complementari a quella 

italiana, nonché la garanzia della sicurezza energetica del Paese e del costante 

approvvigionamento delle materie prime al settore produttivo.  

Nonostante la ovvia rilevanza di tutte queste attività, l’efficacia dell’azione delle nostre 

Ambasciate e dei nostri Consolati è oggi ridotta dalla scarsità delle risorse a loro disposizione. I 

recenti provvedimenti di riduzione della spesa pubblica hanno colpito un’Amministrazione che 

aveva già subito, al contrario di altre, una progressiva emorragia di risorse, a partire dalla metà 

degli anni ’80. Il bilancio del Ministero degli Affari Esteri è, infatti, nettamente diminuito 

nell’ultimo decennio, passando dallo 0,3% allo 0,2% di quello statale.    

Approfondimento 1 L'emorragia di risorse 

 



 

Si impone, quindi, una profonda riflessione sulle strutture e sugli strumenti della politica estera 
italiana, che porti, da un lato, a una rimodulazione di obiettivi e compiti e, dall'altro, a una nuova 

configurazione dei mezzi a disposizione per raggiungerli. Questo l'obiettivo del presente 
documento programmatico, segno tangibile del contributo che il maggiore Sindacato della 
diplomazia italiana vuole fornire al processo imprescindibile e non più procrastinabile di riforma 
delle strutture della politica estera del nostro Paese. 

La pianificazione, innanzitutto, appare insufficiente: una struttura che gestisce Reti per 

complessive 309 sedi in tutte le regioni del mondo deve avere maggiori certezze dal punto di vista 

della quantità delle risorse umane e finanziarie a sua disposizione e deve saperne prevedere con 

maggiore anticipo l’allocazione al suo interno. Paradossalmente, un orizzonte temporale più 

ampio consentirebbe anche di rispondere più facilmente alle emergenze che, nel campo della 

politica estera, sono all’ordine del giorno. Una corretta pianificazione è inoltre fondamentale dal 

punto di vista della realizzazione dei programmi di formazione e dell’impulso alla specializzazione, 

due temi di rilevanza strategica nel settore delle relazioni internazionali.  

Le Reti gestite dal Ministero degli Affari Esteri sono molto complesse ed estese. Il vecchio 

approccio del taglio delle sedi per risparmiare risorse è perdente dal punto di vista delle relazioni 

internazionali e inefficace da quello della riduzione della spesa: migliorare la distribuzione delle 

nostre risorse di proiezione internazionale si può, ma solo mettendo in discussione le regole che le 

disciplinano e che esse devono applicare, i loro compiti e gli strumenti a loro disposizione. Questa 

è la riforma che auspichiamo, da professionisti del settore.  

Si tratta, quindi, non tanto di proporre di accorpare sedi, ma di esaminare i contenuti della loro 

attività, al fine di aumentarne il valore aggiunto. L’introduzione di strumenti di maggiore flessibilità 

e di migliore valorizzazione delle risorse umane non può che tradursi in una maggiore efficacia 

complessiva. Non basta, ad esempio, dire che la diplomazia si deve aprire di più alle imprese, si 

deve farne discendere conseguenze concrete nel campo della formazione e degli avanzamenti di 

carriera. Non basta pretendere che le altre categorie di personale siano maggiormente produttive, 

bisogna prevedere anche per loro uno sviluppo di carriera basato sul merito effettivo. La 

Farnesina è un ministero straordinariamente dinamico nel panorama dell’Amministrazione 

pubblica italiana: si è riformato due volte negli ultimi dodici anni. Ma lo ha sempre fatto partendo 

dalle esigenze della sua struttura centrale. È giunta l’ora di capovolgere questa logica, perché  la 

specialità dell’Amministrazione degli Affari Esteri è data principalmente dalle sue sedi periferiche. 

Se correttamente intesa – come miglioramento della spesa e non come taglio netto di risorse  – la 

Spending Review è un’occasione da non perdere per sciogliere nodi importanti e ripartire più forti 

di prima. Il Sistema Italia ne ha bisogno. 

 

 

 

 

 



 

 

1. riPianificare 

 

La credibilità di qualsiasi progetto di riforma in questo momento storico dipende dalla 

ridefinizione dei compiti e degli obiettivi alla luce della riduzione delle risorse disponibili. Si tratta 

di un’operazione non  più procrastinabile, pena il fallimento su tutti i fronti. Una chiara 

pianificazione delle priorità di politica estera per il triennio 2013-2015 deve partire 

dall’individuazione di precisi obiettivi strategici al livello centrale, per tradursi a cascata in obiettivi 

per le Direzioni Generali, per gli uffici in Italia e all’estero ed infine per funzionari e restante 

personale. Tale processo deve essere compiuto con l'attiva partecipazione delle sedi all’estero e 

degli stakeholders esterni. Su tale base devono essere rivisti i compiti delle strutture centrali ed 

estere, che, evidentemente, non possono continuare a sostenere il peso di attività non più 

individuate come prioritarie. Alla luce di tale ridefinizione devono essere quindi riconfigurate le 

Reti all’estero e ripensata la distribuzione delle risorse sulle Reti e dei contributi alle Organizzazioni 

Internazionali.   

 

I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE 

Ovviamente, la Farnesina pianifica già, ma, anche a causa di fattori esogeni, non lo fa abbastanza, 

sia nel campo delle risorse finanziarie, sia in quello delle risorse umane. La situazione attuale, 

caratterizzata da un orizzonte temporale di qualche mese, costringe sede centrale e Reti all’estero 

ad operare in una situazione di perenne emergenza e ha un impatto decisamente negativo sulla 

formazione di tutto il personale. Una pianificazione dei trasferimenti a due anni avrebbe 

ripercussioni positive per il funzionamento dell’intera macchina e consentirebbe un salto di qualità 

nel campo della formazione.  

Approfondimento 2 La pianificazione come presupposto della riforma 

 

LA FORMAZIONE 

Si tratta di un settore strategico, che ha finora ricevuto risorse troppo scarse rispetto ai compiti 

che dovrebbe svolgere e, soprattutto, una scarsa priorità. L’estrema tecnicizzazione di alcuni tavoli 

di lavoro e la grande evoluzione subìta da molte tematiche – si pensi alla creazione del Servizio 

Europeo di Azione Esterna (SEAE) – tuttavia, impongono oggi una decisa accelerazione nel senso di 

una maggiore formalizzazione del momento formativo e di più puntuali verifiche delle effettive 

conoscenze e capacità.  

Approfondimento 3 La formazione 

 



 

LA SPECIALIZZAZIONE 

Tema strettamente connesso a quello della formazione è la specializzazione. Oggi essa non è 

adeguatamente incentivata né dal punto di vista dell’offerta formativa, né da quello del percorso 

di carriera. Se alcuni funzionari hanno de facto acquisito negli anni o nei decenni una o più 

specializzazioni di tipo tematico o geografico, lo si deve alla loro iniziativa personale, spesso, ma 

non sempre, favorita dall’Amministrazione. Questo modo di procedere non basta ad imprimere 

impulso adeguato alla formazione di risorse umane sufficienti a soddisfare le necessità di crescita 

di un’Amministrazione il cui valore aggiunto è dato principalmente dal suo bagaglio di conoscenze 

e competenze. Anche in questo settore, quindi, è necessaria una maggiore formalizzazione della 

scelta e una conseguente programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie ad 

attuarla.  

Approfondimento 4 La specializzazione 

 

LA PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ALL’ESTERO 

Altro importante tema che riguarda la pianificazione è quello relativo alle risorse finanziarie 

all’estero. L’introduzione del bilancio unico di sede, istituito dal DPR 54/2010, è stato un primo 

passo nella giusta direzione, ma non è sufficiente, perché assicura una certa flessibilità nella 

gestione finanziaria delle sedi all’estero solo nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate siano 

maggiori degli impegni di spesa obbligatori. Ciò non è finora avvenuto, vanificando di fatto gran 

parte degli effetti positivi della nuova normativa. Presupposto di un corretto funzionamento delle 

Reti all’estero, inoltre, è una pianificazione su base almeno biennale.  

Approfondimento 5 La pianificazione delle risorse finanziarie nelle sedi estere 

 

LA PIANIFICAZIONE NELLA PROIEZIONE DEL SISTEMA PAESE ALL’ESTERO  

Troppo spesso si assiste ad iniziative di soggetti pubblici e privati, scollegate tra loro, che 

provocano duplicazioni e rischiano di essere dispersive e controproducenti per l’affermazione 

delle nostre produzioni all’estero. Gli strumenti per la pianificazione coordinata ci sono, ma per 

farli funzionare deve essere rafforzata la Cabina di regia e reso vincolante il parere del Capo 

Missione su tempi, modi e contenuti delle singole iniziative.  

Approfondimento 6 La pianificazione nella proiezione del Sistema Paese 

 

 

 



 

 

2. riDistribuire 

 

 

Qualsiasi riforma dell’Amministrazione degli Affari Esteri rischia di risultare perdente e incompleta 

se non è basata sulle esigenze di funzionamento delle sue Reti all’estero, che ne costituiscono la 

caratteristica distintiva rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato. Le estese Reti  

Diplomatica, Consolare e Culturale ital iane cost ituiscono una importantissima 

risorsa per un Paese come il  nostro, la cui economia è caratterizzata da una forte 

vocazione internazionale. Esse denunciano, tuttavia, evidenti l imiti  di  

impostazione, legat i  al  mancato o incompleto superamento degli  schemi in base ai 

quali  furono concepite. Una loro riconfigurazione, che tenga conto dei mutamenti 

geo-polit ici  intervenuti nell ’ult imo ventennio e delle mutate esigenze economiche 

e polit iche, costituisce, quindi,  una priorità strategica non solo per i l  Ministero 

degli  Affari  Esteri,  ma per l ’ intero Paese. È necessario, innanzitutto, distinguere 

tra le diverse Reti  gestite dal Ministero degli  Affar i  Esteri,  in  base ai loro compiti ,  

al le loro caratterist iche intrinseche e alle loro esigenze.  

 

LA RETE DIPLOMATICA 

La Rete Diplomatica ,  con 123 Ambasciate e 9 Rappresentanze Permanenti presso 

Organizzazioni Internazionali ,  incide direttamente sulla dimensione 

internazionale del Paese e quindi sulla  sua crescita, intesa non solo in termini 

economici,  ma anche di sicurezza, prest igio e autorevolezza. C’è oggi bisogno di 

un suo ripensamento soprattutto per quanto riguarda la distribuzione delle 

risorse umane e f inanziarie al suo interno: se vent’anni  fa poteva avere senso 

destinare dieci diplomatici  ad un’importante sede europea, oggi potrebbe 

risultare più eff icace riorientare tali  r isorse verso mercat i emergenti e aree del 

mondo divenute prioritarie.  

Approfondimento 7 La Rete Diplomatica 

 

LA RETE CONSOLARE 

Sebbene abbia già subìto negli  ult imi anni un netto ridimensionamento (da 107 

sedi nel 2008 a 90 nel 2012), la Rete Consolare  r isente tuttora di una 

impostazione tarata sulle esigenze di un tipo d’emigrazione che non esiste più da 

decenni. Tale affermazione è vera sia dal punto di vista della distr ibuzione 

geograf ica, sia da quella dei compiti  aff idati  al le nostre sedi consolari .  Non è però 



 

possibi le ridisegnare la mappa dei Consolati  e potenziarne la proiezione 

commerciale e culturale senza rivedere le norme  che devono applicare ,  come, ad 

esempio, quelle che discendono dall ’attuale legge sulla cittadinanza  e da quella 

sul voto all ’estero .  I l  Consolato del futuro dovrebbe tendere a valorizzare lo 

straordinario potenziale delle nostre comunità al l ’estero,  a favorire la loro  

crescita e integrazione, rinnovando, al  tempo stesso, i l  loro vincolo con l’ Ital ia  di 

oggi,  attraverso i l  potenziamento dei legami culturali  ed economici .  È  evidente 

che non possa farlo adeguatamente se oberato di r ichieste di natura 

esclusivamente amministrat iva e burocratica. Si  tratta di compiere f inalmente 

delle scelte.  

Approfondimento 8 La Rete Consolare proposte di ristrutturazione 

 

I COMPITI INUTILI DELLE RETI DIPLOMATICA E CONSOLARE 

In una prospettiva di risorse decrescenti e di conseguente rimodulazione delle Reti Diplomatica e 

Consolare, l’individuazione delle procedure e dei compiti inutili, farraginosi o applicabili solo ad 

alcune sedi assume rilevanza strategica. L’opportuna e ormai improcrastinabile ristrutturazione 

delle Reti non è suscettibile di produrre i risultati sperati sotto il profilo del riorientamento di 

risorse umane e finanziarie se le sedi che assumeranno il ruolo di polo (hub) regionale dovranno 

continuare ad occuparsi di tutto ciò di cui si occupavano le sedi che sostituiscono.  Analogamente, 

il valore aggiunto di sedi molto piccole, dove l’Ambasciatore è il solo diplomatico in servizio o dove 

è affiancato da un solo funzionario diplomatico, risulta spesso ridotto moltissimo da incombenze 

concepite per strutture molto più grandi e complesse.  

Approfondimento 9 Alcune proposte di semplificazione dei compiti delle Reti 

Approfondimento 10 La ricostruzione della cittadinanza 

Approfondimento 11 Il voto degli Italiani all'estero 

 

LA RETE DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA 

Sebbene la cultura sia un pi lastro fondamentale del la nostra polit ica estera, la 

rete degli  Ist ituti  di  Cultura ( IIC) necessita di un serio ripensamento. La scarsità di  

fondi a disposizione, infatti,  rende spesso gli  I IC scarsamente produttivi,  poiché 

l’output in termini di valore degli  eventi organizzati  r isulta spesso 

drammaticamente inferiore ai loro costi  amministrativi.  Tali  costi  potrebbero 

essere drasticamente ridotti  tramite una polit ica di accorpamento funzionale e 

logist ico con Ambasciate o Consolati .  Appare necessario, inoltre, r iesaminare 

l ’esperimento della nomina polit ica di  alcuni Direttori di  Ist ituto di Cultura 



 

(cosiddetti  Chiara Fama),  al la luce delle forti  crit icità di gestione emerse nell ’arco 

di oltre un decennio.   

Approfondimento 12 La Rete degli  Istituti  Italiani di  Cultura 

 

LE SCUOLE ITALIANE E L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO ALL’ESTERO  

A fronte di oneri finanziari ingenti – complessivamente 83 milioni di Euro, di cui il 75% è dato da 

spese di personale - i risultati del sistema scolastico italiano all’estero sono insoddisfacenti dal 

punto di vista dell’effettivo apprendimento da parte degli utenti. La situazione è migliorabile 

sostituendo gli insegnanti di ruolo con neo-laureati e creando istituti privati in cui la lingua italiana 

sia insegnata a tutti gli alunni come lingua curriculare obbligatoria. Le altre materie verrebbero 

insegnate nella lingua locale o in inglese, tenendo conto delle specificità identitarie italiane.  

Approfondimento 13 L'insegnamento dell'italiano all'estero come migliorarlo 

 

LA “RETE” DEI CONSIGLIERI DIPLOMATICI 

Sebbene non situata all’estero, la "Rete" dei Consiglieri Diplomatici ha una funzione strategica di 

coordinamento della proiezione internazionale del nostro Paese. Essa, tuttavia, ha forse bisogno di 

regole che assicurino maggiore coerenza  ed omogeneità.  

Approfondimento 14 La "Rete" dei Consiglieri Diplomatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  riValutare 

 

 

LA NECESSITA’ DI NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE 

Se, coerentemente con la filosofia della Spending Review, la ristrutturazione delle Reti all’estero 

deve produrre un risparmio di risorse senza comportare un peggioramento dei servizi erogati, essa  

deve essere  accompagnata  da un cambiamento delle regole di gestione, che dovrebbero, di 

conseguenza, divenire più flessibili e più consone alle nuove sfide: o si adattano le risorse alle 

regole o le regole alle risorse. Innanzitutto, l’introduzione della valutazione di tutte le categorie di 

personale, benché migliorabile, ha posto le basi per uno sviluppo di carriera per tutti, basato sul 

merito e sulla formazione. Anche le assegnazioni all’estero non rispondono a criteri di efficienza, 

perché non sono legate alla verifica delle effettive conoscenze e capacità dei candidati. È 

necessario progredire su questo fronte, come su quello dell’incentivazione economica ai migliori. 

È auspicabile, inoltre, avviare una riflessione approfondita sull'utilità funzionale dei due gradi di 

Consigliere nella Carriera Diplomatica ed eliminare le sperequazioni tra contratti per l’assunzione 

di personale in loco e renderli più flessibili. Al fine di consentire alle sedi estere di funzionare 

anche in presenza di improvvise e impreviste carenze di personale, sarebbe, inoltre, opportuno 

creare una task force di impiegati e funzionari pronti ad essere inviati in missione all’occorrenza. È 

infine giunta l’ora di affrontare in maniera organica la problematica delle pari opportunità e delle 

politiche delle coppie.  

Approfondimento 15 Nuovi strumenti di gestione delle risorse umane 

 

VALUTAZIONI E PROMOZIONI NELLA CARRIERA DIPLOMATICA 

Uno dei nodi fondamentali dell’intera gestione dell’Amministrazione degli Affari Esteri e, quindi, 

del funzionamento delle sue Reti Diplomatica e Consolare, è costituita dall’attuale sistema di 

avanzamento nella Carriera Diplomatica. Esso risente di una impostazione antica, basata 

essenzialmente sul rapporto con il superiore gerarchico. Al suo interno l’elemento più 

caratterizzante è quello della cooptazione. Ovvi i limiti di tale sistema non tanto e non solo dal 

punto di vista della giustizia e dell’equità, ma, soprattutto da quello della utilità della struttura, che 

tende a replicare se stessa. L’introduzione di altri elementi –  quali la valutazione dei pari grado, 

un parere dei collaboratori, la discussione dei risultati ottenuti (oggi solo in parte presente), la 

maggiore attenzione al profitto nella formazione e un elemento di valutazione da parte di 

soggetti esterni all’Amministrazione – contribuirebbe a rendere la valutazione più obiettiva, più 

credibile e maggiormente consona alle attuali esigenze, nonché ad avvicinare nei fatti la 

diplomazia ai cittadini e alle imprese.  



 

Approfondimento 16 Gli avanzamenti nella Carriera Diplomatica 

 

LE ASSEGNAZIONI DEI POSTI PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI CAPO MISSIONE 

Altro nodo importante da sciogliere riguarda l’ottimale allocazione delle risorse umane. Una 

maggiore trasparenza è necessaria. A differenza di quanto avviene nei principali Paesi dell'Unione 

Europea (ad esempio Germania, Gran Bretagna e Francia) e nel Servizio Europeo di Azione Esterna, 

che prevedono la pubblicità sia degli incarichi di Capo Missione, sia dei posti dirigenziali disponibili 

presso le rispettive Amministrazioni centrali, il MAE italiano circoscrive la pubblicità dei posti 

funzione ai posti non apicali disponibili all'estero (circolare n. 7 del 27 dicembre 2004 per i 

diplomatici, circolare n. 1 del 27 gennaio 2010 per le Aree Funzionali).  È giunto il momento di 

colmare questa lacuna, introducendo così un elemento di maggiore trasparenza nelle 

assegnazioni e nelle progressioni di carriera, pur preservando la giusta discrezionalità 

dell’Amministrazione in questo settore.  

Approfondimento 17 L'assegnazione di funzioni al MAE e dei posti di Capo Missione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. riAffermare 

 

Decisivi ai fini dell’attuazione della politica estera e dell’efficacia delle nostre Reti Diplomatica, 

Consolare e Culturale sono gli strumenti a sua disposizione. Alcuni di essi necessitano di interventi, 

al fine di adattarli alle nuove esigenze.   

 

LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Più che un semplice strumento, la Cooperazione allo Sviluppo rappresenta in alcune aree del 

mondo la componente principale della politica estera. Dalla sua attuazione e dalla credibilità che 

l’Italia conquista attraverso di essa presso i Paesi partner di Cooperazione dipende il livello dei 

contatti e, in buona misura, il successo dell’intera attività diplomatica in quei Paesi. Tale 

affermazione, del resto, è insita nel concetto di partnership al quale si conforma la moderna 

concezione di Cooperazione allo Sviluppo. Essa deve quindi rimanere parte integrante della 

politica estera. È tuttavia necessario tenere conto dei mutamenti intervenuti dal varo della legge 

sulla Cooperazione (la 49/1987) ad oggi e migliorare il coordinamento tra le fonti del 

finanziamento pubbliche e private attraverso la creazione di un Fondo unico di Cooperazione 

coordinato da un Vice Ministro, armonizzare meglio le politiche con gli altri aspetti della politica 

estera e migliorare l’efficacia degli interventi attraverso la creazione di un’Agenzia tecnica presso 

il MAE.  

Approfondimento 18 La Cooperazione allo Sviluppo una proposta di riforma 

 

L’INDENNITA’ DI SERVIZIO ALL’ESTERO 

L’Indennità di Servizio all’Estero è spesso erroneamente scambiata per una retribuzione, ma essa è 

in realtà uno strumento di gestione, perché consente a tutto il personale di ruolo del Ministero di 

svolgere le proprie funzioni presso le nostre sedi all’estero e permette, quindi, a queste ultime di 

funzionare grazie al criterio di semplificazione amministrativa ad esso connaturato. L’Indennità di 

Servizio all’Estero è composta di numerose voci, che corrispondono ad altrettanti costi affrontati 

da una famiglia che vive all’estero. Tra esse vi è l’Indennità di rappresentanza, che consente di 

coprire i costi vivi degli eventi conviviali e, in senso lato, promozionali, necessari allo svolgimento 

della funzione diplomatica. La natura forfettaria dell’ISE ha attirato numerose critiche da parte di 

giornalisti e politici non bene informati, ma la realtà dell’Amministrazione italiana non consente di 

adottare sistemi di rimborso diversi. È necessario, tuttavia, rendere più trasparente questo 

importante pilastro della nostra politica estera ed evidenziarne meglio la componente di 

rappresentanza.  



 

Approfondimento 19 L'Indennità di Servizio all'Estero 

 

LA COMUNICAZIONE  

La comunicazione dei diplomatici con il mondo esterno, in Italia, ma soprattutto all’estero, merita 
un’attenzione particolare. Non è un caso che il settore delle relazioni diplomatiche venga ancora 
visto dal cittadino medio come una specie di nebulosa dai contorni indefiniti e dai contenuti poco 
decifrabili. Si deve far di più per abituare i diplomatici e il restante personale a comunicare bene 
con l’esterno e va superato il vecchio schema dell’autorizzazione a parlare con la stampa delineato 
dall’articolo 148 del DPR 18/67. Se gli utenti – i cittadini e le imprese – non sanno a cosa serve uno 
strumento, difficilmente lo utilizzeranno.  
 
Approfondimento 20 La comunicazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONI 

La sfida che lanciamo a noi stessi e all'Amministrazione ruota attorno a quattro concetti ben 

precisi: riPianificare, riDistribuire, riValutare e riAffermare.  

riPianificare  

Compiere delle scelte coraggiose che modernizzino la proiezione internazionale dell’Italia alla luce 

di una corretta pianificazione degli obiettivi e di una efficace e realistica allocazione delle risorse è 

necessario e urgente. Non si tratta solo di una questione legata alla riduzione delle risorse a 

disposizione, ma di una straordinaria opportunità di esplorare nuovi orizzonti di gestione della 

"Cosa pubblica", anche basandosi sulle buone prassi in vigore in altri Paesi. Per coglierla si devono 

rimuovere gli ostacoli che oggi si frappongono sulla strada della coerenza tra obiettivi teorici e 

decisioni pratiche di gestione.  

riDistribuire 

Le 309 sedi all’estero sono una risorsa straordinaria per il Paese, ma la loro attività e la 

distribuzione delle risorse al loro interno vanno ricalibrate in base alle nuove esigenze. Bisogna, 

inoltre, liberarsi del retaggio del passato, delle logiche legate alla vecchia emigrazione, e 

considerare le comunità italiane fuori d’Italia come straordinarie risorse per 

l’internazionalizzazione della cultura e dell’economia.  

riValutare 

Solo se riusciremo a darci regole di gestione all’avanguardia, potremo giustificare con i fatti la 

natura speciale dell’Amministrazione degli Affari Esteri. È poi necessario cambiare la mentalità e la 

cultura aziendale del Ministero degli Affari Esteri, superando la vecchia contrapposizione tra 

Diplomatici, Aree Funzionali e personale a contratto: oggi più che mai le Ambasciate e i Consolati 

hanno bisogno di risorse umane coese, orgogliose del proprio lavoro e convinte di rappresentare 

una ricchezza per la Nazione. 

riAffermare 

È necessario, infine, dotarsi di moderni strumenti di proiezione esterna, ai fini di una più efficace 

attuazione degli obiettivi di politica estera. Le nostre sedi devono, al contempo, essere sgravate da 

compiti che non fanno parte del loro core business e che ne appesantiscono inutilmente l’attività.   

Per potenziare la proiezione internazionale del Paese e le strutture ad essa preposte occorrono, 

insomma, scelte chiare e nette. L’alternativa è far peggio con meno ed essa non è percorribile. Si 

tratta di una sfida strategica per la ripresa del Paese e ci aspettiamo che essa venga affrontata 

con la serietà che merita e con il coraggio di cui c’è bisogno per… riFare la Farnesina. 


