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Prefazione

I cambiamenti che animano il benessere collettivo, 
la sostenibilità e la crescita economica non posso-
no che essere il risultato di un’opera d’insieme: un 
componimento a più voci, una creazione corale e 
polifonica animata da soggetti, strumenti e tenori 
diversi.
attua è Fondazione di partecipazione attiva, prota-
gonista del fare e dell’azione concreta che restitui-
sce protagonismo alle istanze sociali del ben vivere 
e del benessere locale, nazionale e internazionale.
attua porta alla ribalta un approccio propositivo e 
proattivo di azionariato popolare, dove i cittadini 
non sono né platea muta né pubblico passivo, ma i 
primi registi della programmazione che interessa la 
crescita dei territori. 
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attua è teatro privilegiato delle energie democrati-
che che animano il Paese: promuove l’incontro e il 
dialogo tra i differenti attori del progresso, concerta 
le attività e le risorse necessarie per dar forma com-
piuta a progetti condivisi e assicurarne il buon esito. 
Ad andare oggi in scena non è il solito copione già 
visto: qui le idee di cittadini, imprese e comunità 
non sono destinate a rimanere buone intenzioni e 
belle proposte, ma interventi reali. 
Perché chi attua, fa. 

Un nuovo modo di ascoltare. 

attua è cassa di risonanza della volontà di pro-
grammare il domani da parte di chi, ogni giorno, 
costruisce con le proprie idee e il proprio impegno 
civico il futuro collettivo. 
Spirito collaborativo, condivisione di idee e con-
vergenza di intenti rappresentano la premessa per 
agire concretamente e fare sistema.
La Fondazione interpreta il ruolo attivo e lo spi-
rito partecipativo di una cittadinanza propositiva, 
di un corpo democratico impegnato con orgoglio 
nella risoluzione di criticità e diseguaglianze. 
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attua intercetta e raccoglie le istanze e i bisogni 
emergenti su scala territoriale locale, nazionale e 
internazionale. Le istanze dei cittadini conquista-
no il contesto pubblico di discussione e trovano la 
dovuta rappresentazione nell’arena decisionale di 
interesse collettivo.
È strumento operativo di attivismo civico che so-
stiene la realizzazione di interventi concreti e tangi-
bili, al servizio di tutti coloro che intendono contri-
buire al progresso sociale, culturale, ambientale ed 
economico dei territori.

Un nuovo modo di fare.

Spesso è la carenza di una corretta pianificazione di 
tempi e fasi di attuazione, l’incapacità di inanellare 
i giusti passaggi burocratici e di dialogare organi-
camente con i referenti istituzionali, ad aumentare 
il faldone dei bei progetti mai realizzati. 
Accade così che iniziative utili e lungimiranti siano 
destinate a restare lettera morta, non tanto per l’as-
senza di interesse e di risorse disponibili, ma perché 
peccano di ingenuità tecniche, formali e relazionali. 
attua diffonde conoscenze e competenze, coordina 
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risorse organizzative altrimenti frammentate, pro-
muove l’accesso allargato agli strumenti e alle pos-
sibilità di intervento previste dalle politiche locali, 
nazionali ed europee. 
È crocevia della trasmissione e della valorizzazione 
delle migliori pratiche di sviluppo: monitoraggio di 
case-study di successo, comparazione di buone pra-
tiche, analisi e diffusione di modalità e forme d’in-
tervento innovative.
attua è punto di riferimento diversificato e interdi-
sciplinare al servizio di cittadini, imprenditori, enti 
no profit, associazioni di enti locali e nazionali per 
valutazioni strategiche e di fattibilità, reperimen-
to di risorse e contributi, partecipazione a bandi e 
concorsi. 
Visione e campo d’azione della Fondazione appar-
tengono al territorio glocal di un processo di svi-
luppo che, a partire dal Mezzogiorno, attraversa 
l’Italia per estendersi dal bacino Mediterraneo a 
tutta l’Europa. 
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atto i

Agorà. La piattaforma online. 

Scena

È il territorio dell’interattività e dell’accessibilità 
globale, spazio web multimediale al servizio della 
diffusione, della condivisione e della promozione di 
progetti e iniziative. Indirizzo online d’elezione per 
attribuire la dovuta visibilità alla volontà di cam-
biamento e all’idea di sviluppo che mobilita cittadi-
ni, imprese, organizzazioni e amministrazioni.

Obiettivi

agorà, piattaforma online di attua, è porta di ac-
cesso agile e immediata alla trasmissione, ricezione 
e condivisione in rete di proposte e progetti: peti-
zioni popolari; progetti di sviluppo di natura logi-
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stica, ambientale ed energetica; disegni e proposte 
di legge; interventi di innovazione tecnologica e in-
tegrazione; attività a sostegno del benessere sociale 
e dello sviluppo. 

Azioni e progresso

Il portale raccoglie e pubblica proposte e proget-
ti, ne ottimizza la consultazione e la diffusione, ne 
valuta il livello di fattibilità e segnala le possibili 
opportunità di finanziamento interno ed esterno 
alla Fondazione. Il risultato è un database aperto e 
aggiornato in tempo reale dei progetti di sviluppo 
che costellano i territori: rete di idee che aggrega 
e connette società civile, attori del cambiamento, 
potenziali partner e soggetti finanziatori.
agorà è uno strumento per allungare le reti e farle 
diventare trame di opportunità. Non intende som-
ministrare materiali a scopo di indottrinamento, 
ma proporsi come centrale di capacità per animare 
la comunità dei partecipanti, fornire strumenti di 
azione, condividere progetti, veicolare petizioni e 
proposte, animare confronti e discussioni sui temi 
di maggiore rilevanza per la società.
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atto ii

Incontro annuale Attua.

Scena

L’azione ha luogo nella sede che, di volta in volta, 
ospiterà l’evento che riunisce una volta l’anno tut-
ti i Partecipanti ad attua per ascoltare, proporre e 
condividere idee, programmi e progetti.

Obiettivi

Giornate d’incontro all’insegna dell’ascolto e del 
dialogo costruttivo in cui vengono proposte e di-
scusse le iniziative dell’anno successivo, il campo 
d’azione dei progetti, le fonti di finanziamento. 
È in questo stesso contesto che si tiene anche l’As-
semblea annuale della Fondazione e si procede 
all’approvazione del Bilancio annuale. 
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Azioni e progresso

Fase istruttoria: incontri con esperti e specialisti 
delle tematiche di maggiore interesse dei soci- par-
tecipanti: speech e tavole rotonde, tavoli di lavoro 
e workshop. Esperienze e testimonianze portate da 
esperti di livello internazionale e da responsabili di 
programmi e progetti realizzati nell’ambito delle 
tematiche d’interesse, sono l’occasione sia per ap-
prendere know-how e conoscenze tecnico-scientifi-
che sia per ipotizzare la “riproduzione” di casi già 
sperimentati altrove con successo. 
Fase propositiva: i Soci Partecipanti presentano 
progetti e idee da attuare che verranno successiva-
mente sottoposti a una prima verifica di fattibilità, 
per essere poi eventualmente approvati dal Consi-
glio Direttivo della Fondazione. 
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atto iii

Generazione di valore.

Scena

Nell’attuale società della conoscenza, dove for-
mazione e istruzione rappresentano il principale 
strumento di crescita capace di generare concrete 
opportunità di riscatto sociale per i giovani e i più 
disagiati.

Obiettivi

Valorizzare qualità delle risorse umane e delle com-
petenze come primo passo per una crescita inclusi-
va e per il rilancio dell’occupazione nel segno della 
meritocrazia, del saper fare e della competitività.
Educare alla consapevolezza civica e alla conviven-
za civile i cittadini di oggi e di domani, investire 
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nella diffusione dei principi democratici presso le 
nuove generazioni.

Azioni e progresso

Progetti di educazione alla cittadinanza, all’am-
biente, alla salute, all’alimentazione e all’innova-
zione rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. 
Campagne di educazione finanziaria rivolte a gio-
vani, famiglie, anziani e immigrati. Divulgazione 
delle informazioni e delle conoscenze necessarie 
per muoversi con consapevolezza all’interno delle 
scelte economiche che interessano quotidianamente 
la vita dei cittadini. 
Percorsi di cultura digitale rivolti a tutte le fasce del-
la popolazione, agli artigiani e alle piccole imprese, 
per diffondere conoscenze pratiche di informatica 
e l’opportunità di avvicinare all’uso del computer.
Formazione per un’adeguata sostenibilità ambien-
tale nei comportamenti e nelle scelte quotidiane e 
diffusione della cultura del coraggio e del cambia-
mento ai protagonisti del futuro.
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Entra in scena.

Partecipa attivamente e in prima persona al cam-
biamento: prendi parte in modo trasparente e re-
sponsabile alla realizzazione di interventi concreti 
nel tuo territorio e in tutto il paese,  intervieni nelle 
scelte di governance e formula le tue proposte di 
sviluppo sostenibile e inclusivo. 
Sostieni attua. Diventa Socio Fondatore. 
E cambia le cose.



info@fondazioneattua.org

www.fondazioneattua.org



Il diapason è quel piccolo strumento impiegato per 
accordare gli strumenti: una forcella di acciaio che 
quando viene percossa produce un suono molto puro 
(comunemente il La).
attua si sintonizza in ascolto di tutte quelle voci che 
esprimono l’etica civile e il senso civico del Paese, per 
accordare le relazioni, registrare il dialogo e coordina-
re metrica e fasi di realizzazione dei progetti.
attua ampli�ca frequenza e moto armonico di uno 
sviluppo corale e polifonico, per incidere concreta-
mente sulla realtà sociale, economica e culturale in cui 
viviamo. E dare il La al cambiamento.






