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Premessa 

Le presenti “Linee programmatiche” dell’attività che ci si 

propone di svolgere come Associazione nel triennio 2016-2018 

sono il frutto di un proficuo confronto di idee. 

Esse muovono dalla considerazione di quanto sin qui discusso 

e realizzato nel corso degli anni e dall’intento di proseguire l’iter 

evolutivo che - in stretta relazione a quello delle società vieppiù 

complesse nelle quali si vive e si opera ed a quello, speculare, del 

ruolo che il Prefetto ed il funzionario prefettizio è chiamato ad 

interpretare nel quotidiano e multiforme dispiegarsi del proprio 

servizio – deve parimenti coinvolgere un’Associazione che si 

propone essere rappresentativa del Corpo prefettizio italiano. 

 Centrale, dunque, l’idea di “Corpo prefettizio italiano”, che 

si intende, unitariamente, interpretare e trasmettere all’esterno. 

Al riguardo, appaiono essenziali caratteristiche quali la 

cultura, la capacità di osservazione e di ascolto, di interazione, di 

mediazione e di comunicazione, la sensibilità politica, la 

concretezza, la flessibilità, la dinamicità, nonché la coesione. 

Di tali canoni, dunque, l’Associazione deve farsi espressione, 

favorendone la diffusione all’interno ed all’esterno 

dell’Amministrazione. 
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 In linea, inoltre, con la denominazione dell’Associazione e 

con l’ampia platea di soggetti, appartenenti e non 

all’Amministrazione dell’Interno, che, secondo le previsioni 

statutarie (art. 4), possono divenirne “soci”, appare essenziale 

mantenere una visione ampia, imperniata sulla funzione svolta in 

relazione alle molteplici materie di competenza del Ministero 

dell’Interno. 

 Al contempo, occorre mantenere viva e difendere l’identità 

del Corpo prefettizio, nonché tenere elevata l’attenzione sui temi 

delle riforme amministrative, sulla scia di quanto sin qui fatto 

dall’Associazione. 

Al riguardo, giova evidenziare come le linee di pensiero e le 

proposte dell’Anfaci siano chiare e maturate nel corso degli ultimi 

venti anni.  

La riforma dell’amministrazione periferica dello Stato deve 

essere incentrata sulla prefettura ed è bene che tale scelta vada 

completata con l’assegnazione e la titolarità delle risorse adeguate, 

il superamento del morbido coordinamento, ecc. 

Le prefetture devono sempre assicurare che lo Stato e le 

istituzioni funzionino, siano forti ed autorevoli, che le regole della 

vita civile siano vissute e rispettate, i diritti dei cittadini 

riconosciuti e non sostituiti da reti protettive, familistiche od, ancor 

peggio, della criminalità organizzata. 

Le prefetture devono costantemente adoperarsi affinché 

vengano superate le indolenze, le superficialità, il disimpegno e, a 

volte, anche le complicità degli uffici pubblici competenti nei 

servizi da rendere ai cittadini, nei controlli da effettuare e nelle 

tutele da assicurare. 

Le eventuali modifiche alla riforma della carriera prefettizia, 

che ancora per la verità attende di essere attuata, devono 

necessariamente essere formulate in base alle regole delle 

professioni pubbliche e dei grandi Corpi dello Stato. Si ricordano 

sul punto alcune idee anfaciane: far valere i curricula per la 

individuazione delle platee per le promozioni e le nomine; dare un 

“peso” agli incarichi assolti; evitare l’equivoco di considerare le 
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fasce economiche come gradi; collegare, almeno in parte, la 

progressione economica alla anzianità; rendere agevole 

il pantouflage, ovvero la possibilità di uscita e di rientro in 

carriera. 

 L’identità del Corpo prefettizio: occorre proseguire, con 

convinzione, nella preziosa opera di recupero e valorizzazione 

della memoria storica di un Istituto che, attraversando varie 

epoche storiche, ha costituito un punto di riferimento ed ha saputo 

“reinventarsi” in sintonia con le evoluzioni sociali e le domande 

dei cittadini. 

 L’unità del Corpo prefettizio: appare urgente ed essenziale 

l’attività di “collante” che l’Associazione deve svolgere per 

colmare il divario avvertito, da molti soci e in generale da 

appartenenti alla carriera prefettizia, tra “centro” e “territori” (da 

non considerare come “periferie”) nell’ambito 

dell’Amministrazione dell’Interno. Le due prospettive devono 

integrarsi, con reciproco arricchimento. 

 La formazione degli appartenenti al Corpo prefettizio: 

assume un particolare valore per l’identità dei grandi Corpi dello 

Stato nella costruzioni di valori e delle professionalità. È, dunque, 

una causa buona e giusta su cui l’Associazione ha profuso sempre 

una specifica attenzione e sulla quale è necessario che continui ad 

impegnarsi affinché non si perda definitivamente la formazione 

prefettizia. L’istituzione della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione pubblica e la soppressione della SSAI nonché 

la prossima istituzione dell’Agenzia nazionale per la formazione 

nel pubblico impiego impongono, infatti, l’urgente necessità di 

trovare una soluzione adeguata per non privarsi di un 

indispensabile luogo di studio, preparazione, educazione civile e 

crescita dell’identità professionale. Ciò è grandemente importante 

per consentire la continuità della formazione del Corpo prefettizio 

attraverso percorsi mirati così da garantire l’eccellenza di una 

formazione focalizzata su specifiche competenze professionali.  

  Ciò posto, quello che, in questo momento storico, l’Anfaci è 

chiamata a fare è, dunque, una riflessione interna non tanto sulle 

proprie direzioni strategiche, già ben chiare e condivisibili, quanto 
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sulle modalità per dare più forza alle proprie iniziative, nella piena 

consapevolezza che questa derivi, innanzitutto, dalla capacità di 

attrarre nuovi iscritti - da coinvolgere, nel modo più attivo 

possibile, nella vita associativa. 

La principale riflessione da farsi è, dunque, non sugli obiettivi 

ma sui metodi per raggiungerli. 

Il deficit di partecipazione dei soci, la riduzione del numero 

degli iscritti e la particolare “asfissia” del territorio sono dati di 

fatto che impongono di privilegiare, innanzitutto, un recupero di 

interesse da parte dei soci e dei colleghi non iscritti, coinvolgendoli 

in un ventaglio di iniziative, dirette in molteplici direzioni. 

 L’impegno da portare avanti in questi anni trae linfa dai 

“valori” e dalle azioni che sin qui, rispettivamente, hanno ispirato 

e sono state poste in essere da quanti hanno profuso la propria 

passione e le proprie energie nell’Associazione per farla crescere. 

Appare opportuno, a tal proposito, rammentare le linee 

direttrici che hanno segnato il cammino dell’Anfaci nel triennio 

appena trascorso, linee direttrici nel cui solco ci si propone di 

avanzare: a) “Essere moderni nella solidità delle tradizioni e dei 

valori”; b) “Esserci per coltivare e promuovere un'idea alta della 

professione del Corpo prefettizio”; c) “Essere più intensamente 

partecipata per poter essere più forte e credibile. Definire il 

progetto”; d) “Esserci per promuovere un'Amministrazione 

protagonista del cambiamento e della crescita del Paese”. 

 

Obiettivi ed interventi 

Gli obiettivi che ci si propone di conseguire ed i correlati 

interventi che si intende porre in essere sono così enucleabili: 

Recuperare l’interesse dei soci e dei colleghi non iscritti 

attraverso la promozione di iniziative tematiche connesse alle 

materie di specifico interesse dell’Amministrazione. 

 Mailing list tematiche: la lontananza avvertita dai 

colleghi del territorio appare costituire un difetto non tanto 

dell’Associazione quanto dell’Amministrazione complessivamente 
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intesa; a tal riguardo l’Associazione potrebbe rendere un servizio ai 

soci e ai colleghi del territorio – e non solo – realizzando mailing 

list tematiche nelle quali scambiarsi, con la informalità tipica dello 

strumento, ogni utile informazione attinente a specifiche materie, 

oltre che best practices, documenti giuridici, pareri, ecc.  

Tale strumento potrà avere possibilità di successo solo 

affidando formalmente ad uno o più soci per la singola materia la 

responsabilità dell’attivazione della mailing list, assicurando 

compiti di moderazione, oltre che di aggiornamento delle liste. I 

soci più attivi potrebbero anche realizzare una sorta di attività di 

documentazione o, comunque, paraeditoriale capace di favorire 

ulteriori risultati. I medesimi obiettivi potrebbero, peraltro, essere 

realizzati anche attraverso uno sviluppo dello strumento del blog 

già previsto sul sito dell’ANFACI, magari estendendo 

l’accessibilità, in una fase iniziale, anche ai colleghi non iscritti. 

 Realizzazione di momenti di incontro collegati a 

materie di interesse dell’Amministrazione, di particolare 

attualità o, comunque, non adeguatamente supportate 

dall’attività di formazione della Scuola: Tale iniziativa 

corrisponde ad una esigenza massimamente avvertita dai soci 

dell’ANFACI e, presumibilmente, anche dagli altri colleghi della 

carriera, consistente nel desiderio di investire una sia pur piccola 

parte del loro tempo per approfondire temi e problematiche che, 

per quanto non direttamente attinenti ai rispettivi incarichi, 

consentano comunque di assicurare un maggiore livello di 

aggiornamento sulle questioni di generale – o di più peculiare – 

interesse dell’Amministrazione. Tutto ciò al fine di privilegiare 

una attività di aggiornamento giuridico spesso resa difficile dal 

peso della quotidianità. 

A titolo meramente esemplificativo, detti incontri potrebbero 

riguardare le rilevanti novità in tema di trasparenza ed 

anticorruzione, o in materia di smart working o, ancora, sulle varie 

novità normative, che hanno investito l’Amministrazione 

dell’Interno (e.g. immigrazione, depenalizzazione). 

Sarebbe peraltro auspicabile che detta attività di 

aggiornamento provenga direttamente dai colleghi chiamati, nel 
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loro quotidiano servizio, alla loro gestione e approfondimento: ciò, 

nella piena consapevolezza che risiedano all’interno della carriera 

professionalità stimatissime e generalmente riconosciute per la 

competenza dimostrata nei propri specifici settori di attività. 

Tali seminari, infine, potrebbero essere registrati e messi a 

disposizione dei colleghi delle altre sedi attraverso sistemi di 

streaming. 

Ridare forza all’attività dell’ANFACI elevando il livello del 

dibattito interno e responsabilizzando i singoli soci. 

Al fine di dare incisività alle azioni dell’associazione, 

evitando possibili derive assemblearistiche nelle discussioni degli 

organi statutari, sarebbe utile una riflessione sulle modalità di 

funzionamento degli stessi. 

Con particolare riferimento al Consiglio, al fine di consentire 

quel ruolo di indirizzo, che lo Statuto pure gli riconosce - ma che 

riesce difficile esercitare attraverso le sue rare convocazioni-, 

sarebbe opportuno stimolarne l’attività, utilizzando la facoltà, pure 

prevista dallo Statuto, che esso venga convocato su richiesta della 

Segreteria Nazionale per discutere su temi o singoli iniziative da 

essa proposti. In tali casi, la discussione del Consiglio potrà essere 

gestita dal Presidente, facendo uso delle tipiche attività di speaker 

dell’assemblea, sottoponendo gli interventi dei consiglieri, quando 

opportuno, alla deliberazione dell’organismo. 

Sia il Consiglio che la Segreteria dovranno, inoltre, 

responsabilizzare i propri appartenenti, affidando loro, e 

formalmente, incarichi specifici (come si è visto ad esempio nella 

proposta delle mailing list) o, comunque, istituendo gruppi di 

lavoro.  

Per un definitivo impegno dell’ANFACI all’interno della 

società civile. 

L’ANFACI potrebbe compiere un maggiore sforzo di apertura 

verso la società civile con una serie di iniziative che, oltre a far 

conoscere l’istituto prefettizio e renderlo più vicino ai cittadini, 

potrebbero riavvicinare molti colleghi disillusi che 

nell’Associazione vedono o hanno visto, soprattutto in passato, il 
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replicarsi di dinamiche interne all’Amministrazione. 

Un’opera, dunque, di “socializzazione” nel solco della 

tradizione.  

Costituisce, ad esempio, una tematica molto attuale quella 

delle periferie: la Chiesa cattolica, soprattutto con Papa Bergoglio, 

e le associazioni ad essa vicine, ma anche il Parlamento, con una 

proposta di legge tesa a istituire una commissione di inchiesta, vi 

stanno concentrando la loro attenzione; anche la stampa e le riviste 

specializzate (si pensi, a titolo esemplificativo, a quelle di 

geopolitica) riconoscono la centralità del tema. E allora potrebbe 

pensarsi ad organizzare cicli di lezione sul tema della legalità e 

della Costituzione o addirittura riunire il Consiglio Nazionale 

presso luoghi simbolo di tali “periferie” urbane. Tali iniziative 

potrebbero essere portate avanti sia dalla Segreteria Nazionale, sia 

dalle Sezioni regionali e/o provinciali dell’Associazione, al fine di 

motivare i soci sul territorio. L’Associazione potrebbe, così, 

richiamare su di sé l’attenzione facendo leva su tematiche sociali e 

conquistarsi spazi di considerazione da parte della società civile e 

dei media.  

L’obiettivo sarebbe, insomma, quello di approcciare in modo 

non burocratico alcune grandi questioni che le Prefetture 

affrontano istituzionalmente. 

Si potrebbe, altresì, pensare di dedicare ogni anno dell’attività 

associativa alla collaborazione con un’importante e qualificata 

Associazione impegnata nel mondo del sociale (ad esempio nel 

settore della lotta contro i tumori o la sclerosi multipla o altre 

malattie) e organizzare congiunte iniziative di raccolta fondi. 

Sarebbe, in questo senso interessante dedicare alcune riunioni del 

Consiglio Nazionale a queste tematiche per farvi assistere i 

responsabili nazionali di dette Associazioni che, a loro volta, 

potrebbero ospitare presso i loro organi assembleari il nostro 

Presidente e il nostro Segretario Generale. 

Anche la squadra di calcio dell’ANFACI (che si confronta 

con altre realtà sportive) potrebbe costituire un valido veicolo per 

la promozione delle iniziative dell’Associazione (il cui simbolo 

potrebbe campeggiare sulle magliette dei giocatori): si pensi, solo 
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per fare un esempio, al tema dei giovani e dello  sport e dei suoi 

valori educativi e alla possibile collaborazione con CONI e FIGC.  

Dare nuovo impulso alla comunicazione istituzionale in 

modo da veicolare con modalità più incisive, innovative e dirette 

le finalità e le attività dell’Associazione 

Sarebbe utile valutare un ripensamento del sito Internet 

dell’Associazione, con una nuova veste grafica più snella e 

modalità di più agevole consultazione, mentre un accesso più 

rapido all’associazione e alle attività degli iscritti potrebbe ottenersi 

attraverso la creazione di un gruppo Facebook; dovrebbe, inoltre, 

essere curata una piattaforma di discussione ad accesso riservato sui 

temi di attualità, di rilevanza precipua per le attività di competenza 

del Ministero dell’Interno e delle Prefetture, in un’ottica di continuo 

e stimolante confronto e quale volano di eventuali buone prassi che 

dovessero emergere; a tal fine potrebbe essere utile rendere 

disponibile anche sul sito e consultabile dagli iscritti il relativo 

materiale normativo, giurisprudenziale e dottrinale. 

Tale restyling del sito dell’Associazione dovrebbe, 

segnatamente, essere ideato tenendo conto sia delle specifiche 

esigenze dell’Associazione sia delle positive esperienze di 

comunicazione sul web realizzate da altre Associazioni o 

Istituzioni. Una volta condiviso, il progetto dovrebbe poi essere 

attuato avvalendosi delle collaudate capacità di soci che offrano, 

gratuitamente, la propria collaborazione al riguardo. 

 Ampliare le attività e le iniziative dell’Associazione sul 

territorio, creando occasioni di incontro tra i soci finalizzate a 

ravvivare lo spirito di appartenenza all’Amministrazione 

dell’Interno ed a contribuire all’avvicinamento tra le strutture 

centrali del Ministero e le Prefetture nonché tra i soci e gli 

appartenenti al mondo della cultura e ad altre categorie 

professionali, attraverso una proficua valorizzazione del contributo 

degli Enti istituzionali e segnatamente delle Università, non 

riducendo, altresì, i momenti e le occasioni di confronto anche nei 

consessi internazionali, dove l’associazione da tempo è parte attiva. 

Il Corpo prefettizio, anche al fine di continuare a mantenere un 

proficuo confronto con il territorio, deve immaginare e porre in 
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essere sempre diverse e nuove modalità di interazione con gli attori 

istituzionali e la società civile ivi presenti: iniziative formative, ma 

anche di mera speculazione sui principali temi politici e di attualità, 

possono essere utili non solo per mantenere viva e forte la capacità 

critica, essenziale in un mondo “liquido”, estremamente complesso 

e in continuo divenire, ma anche per supportare la crescita 

professionale ed umana dei funzionari prefettizi; la visione 

dell’associazione non deve circoscriversi solo al territorio 

nazionale, ma devono essere ancora e vieppiù sviluppate le 

iniziative di respiro internazionale e globale. A tal fine, potrebbero 

essere organizzati, nel corso di ogni anno, cicli di seminari ed 

incontri formativi, sugli argomenti di maggiore interesse (siccome 

rilevato all’esito di apposita consultazione, via e-mail, di tutti i 

soci), da proporre sul territorio nazionale in più date ovvero 

offrendo a tutti i soci la possibilità di seguirli secondo modalità “a 

distanza” (mediante l’utilizzo di appositi software ovvero l’invio di 

DVD). Al riguardo, la collaborazione con le Università potrebbe 

essere estesa sul territorio nazionale (non limitandosi a quelle 

insistenti a Roma) e resa vieppiù intensa mediante il patrocinio, la 

collaborazione didattica e l’organizzazione congiunta di Master, 

Corsi di perfezionamento e Summer School. E’, inoltre, da favorire 

l’organizzazione di momenti di approfondimento culturale in 

partnership con altri soggetti istituzionali che, per omogeneità di 

interesse o comunanza di intenti, siano chiamati ad interagire con 

l’Amministrazione dell’Interno (e.g. Associazioni Magistrati ed 

Organizzazioni Internazionali); 

 Incrementare il numero degli associati, da individuare – 

conformemente alle previsioni statutarie – anche in persone non 

appartenenti alla carriera prefettizia. 

Dovrebbe essere posta in essere un’intensa e capillare 

campagna informativa sull’Associazione e sulle proprie attività, 

allo scopo di far conoscere e proporre l’adesione all’ANFACI sia 

ad appartenenti alla carriera prefettizia ed all’Amministrazione 

dell’Interno, sia a persone estranee all’Amministrazione 

dell’Interno (e.g. del mondo universitario e della magistratura). Al 

fine di ampliare il novero degli associati, potrebbero essere 

previste, previe intese con gli Istituti selezionati sulla base 
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dell’esperienza maturata nello specifico settore, facilitazioni/sconti, 

rivolti agli associati, per l’iscrizione a corsi di lingue e di 

informatica e per la stipula di polizze assicurative professionali 

nonché, previi accordi con gli Istituti individuati, per l’iscrizione a 

Master e, previi accordi con case editrici, per l’acquisto di libri. 

Risorse umane, economico-finanziarie e strumentali 

Per l’attuazione degli interventi prospettati appare rilevante 

evidenziare come debbano essere potenziate/valorizzate le seguenti 

risorse: 

A) Umane:  

L’Associazione, oltre al supporto di almeno un’unità 

amministrativa (che presti il proprio servizio presso il locale che 

ospita la sede romana dell’ANFACI), ha necessità di divenire 

maggiormente comunità e, in tale ottica, i soci dovrebbero essere 

maggiormente coinvolti sia quali gangli nelle attività operative e di 

gestione necessarie per le iniziative da porre in essere in raccordo 

con il territorio, sia quali ideatori di contributi o portatori di 

proposte che dovessero pervenire da soggetti facenti parte della 

comunità professionale ed accademica. 

B)  Economico-finanziarie:  

Per quanto concerne la realizzazione di interventi che 

dovessero, in fase di pianificazione operativa, necessitare risorse 

economico superiori a quelle disponibili, si intende procedere 

secondo le seguenti modalità (a seconda dell’entità delle somme 

richieste in via alternativa ovvero cumulativa): 

 Richiesta di eventuali ulteriori contributi economici ai 

soci; 

 Richiesta di contributi economici a Soggetti privati (es. 

Istituti bancari ed assicurativi) a fronte di pubblicità 

quali sostenitori degli interventi specificamente 

realizzati con tale supporto. 

C)  Strumentali:  

Il locale che ospita la sede romana dell’Associazione, in 

quanto “luogo fisico-fulcro”, dovrebbe essere valorizzato, reso 
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maggiormente noto, “visibile” ed accessibile ai soci. 

Controllo periodico dello stato di avanzamento degli 

interventi previsti e del raggiungimento degli obiettivi prefissi 

 Nel corso del triennio ci si propone di svolgere riunioni 

periodiche della Segreteria nazionale, di norma mensili, con 

cadenza dunque più intensa rispetto a quella trimestrale prevista, 

quale regola, nell’articolo 16, comma 2, dello Statuto. 

 Ciò al fine di consentire un controllo puntuale sullo stato di 

avanzamento delle azioni previste. 

 Al riguardo, giova precisare come - in considerazione delle 

diversificate sedi di servizio dei suoi membri e dell’esigenza di 

contenimento dell’utilizzo, allo scopo di rimborso delle spese di 

viaggio, delle risorse economico-finanziarie dell’Associazione – si 

intenda svolgere le riunioni secondo modalità telematica, mediante 

il ricorso al software “Skype” o a modalità similari. 

 Al fine di rendere, almeno potenzialmente, ampia la 

condivisione tra gli associati del contenuto della discussione svolta 

in sede di riunione, ci si propone di comunicare a tutti i soci, a 

mezzo e-mail, gli argomenti posti all’ordine del giorno di ogni 

incontro della Segreteria nazionale almeno quindici giorni prima 

della riunione, invitando gli associati a far pervenire, a mezzo e-

mail, al Segretario nazionale, entro la data della seduta ogni 

contributo e suggerimento pertinente alle materie in esame e 

ritenuto utile. All’esito di ciascuna riunione, inoltre, si intende 

trasmettere, a mezzo e-mail, a ciascun associato un “comunicato” 

di sintesi sulle decisioni assunte relativamente agli argomenti posti 

all’ordine del giorno, rinviando, mediante apposito link al sito 

dell’Associazione, alla specifica pagina ove continueranno ad 

essere pubblicati i verbali di seduta. 

 Rimane ferma la necessità di prevedere – in seno alla 

pianificazione operativa dei singoli interventi previsti - apposite 

scadenze e forme di controllo relative alla fase attuativa. 

 


