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Il 2 novembre 2016 presso la sede del Consiglio Regionale della Regione Toscana in via Cavour 4 il 
Segretario regionale Walter Bucelli e Francesca Vannucci, segreteria CIDA Toscana, hanno 
incontrato il Presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico, Leonardo Marras.  
L’incontro ha avuto carattere follow up rispetto all’incontro del 19 aprile 2015 dove venne 
presentato il documento ‘La Regione che vogliamo’ ai candidati governatori della Regione 
Toscana. 
 
Walter Bucelli ha aperto l’incontro spiegando il percorso che CIDA ha fatto da luglio ad oggi, 
ovvero incontrare tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Regionale ed in particolare i 
Consiglieri presenti all’incontro dello scorso 19 aprile. Sottolinea che l’incontro con Marras (non 
presente all’incontro del 19 aprile 2015) sia nato dalla volontà di incontrare tutte le forze 
partitiche presenti in Consiglio Regionale.  
 
Dopo aver presentato CIDA, descrivendo la sua natura, la sua composizione e la sua mission,  ha 
continuato illustrando al Consigliere le tematiche che sono emerse durante gli incontri con i 
politici e come alcune di esse si stanno traducendo in progetti concreti. 
 
Quindi è passato ad illustrare i temi/progetti su cui CIDA Toscana ha iniziato a lavorare: 
 

1. Bando manager di rete e temporary manager 
Bucelli ha spiegato al Consigliere Marras come CIDA Toscana sta lavorando per redigere 
una proposta per un bando per un finanziamento pubblico nel quale venga valorizzata la 
figura del Manager (manager di rete) mediante voucher (preferibilmente discendente da 
fondi regionali e non europei perché più celere la procedura di finanziamento).  
 
Marras ha manifestato un vivo interesse per il tema, giudicandola decisamente una buona 
idea. Secondo la sua visione, il finanziamento a fondo perduto (quindi con una 
finanziabilità temporanea), ha poca efficacia in termini di ricadute economiche tangibili nel 
medio/lungo periodo; crede invece in un coinvolgimento maggiore del manager di rete, per 
esempio mediante un modello di intervento anche del capitale, in modo da innalzare la  
responsabilità del  manager stesso al progetto. Secondo Marras sarebbe importante 
tradurre questa peculiarità nel bando. 
 
Bucelli accoglie con piacere l’osservazione e propone di studiare un metodo per mettere 
nel bando un  meccanismo che vada in questa direzione.  
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Il Consigliere ha specificato che è la Giunta (e l’Assessore competente) che potrà dare in via 
definitiva l’assenso a tale progetto. Quindi invita ad incontrare direttamente l’assessore 
competente una volta ultimata la bozza. 

 
 

2. Alternanza scuola-lavoro 
Bucelli illustra l’altra tematica cara a CIDA, ovvero l’alternanza scuola-lavoro. In particolare 
dettaglia come CIDA Toscana, seguendo le direttive nazionali della Confederazione, voglia 
assumere un ruolo di ‘facilitatore’ nel rapporto tra mondo della scuola e mondo 
dell’impresa. In particolare CIDA Toscana si sta attivando per mettere in campo una serie di 
attività  (sia di disseminazione che di sostegno operativo nei confronti di docenti/studenti e 
imprenditori/tutor). Bucelli conclude che CIDA Toscana si propone di stipulare un 
protocollo di Intesa con l’Assessorato all’Istruzione al fine di rendere ufficiale la sua azione 
sui progetti di alternanza scuola-lavoro.  
 
Il Consigliere Marras appare anche in questo ambito di intervento particolarmente 
interessato e suggerisce di contattare direttamente l’assessore Grieco che, specifica, è 
molto sensibile al tema dell’alternanza e in generale della ‘Buona Scuola’. 
 
 

3. Audizione Commissione istituzionale ripresa economico-sociale Toscana costiera 
Il Segretario Bucelli illustra la terza ed ultima attività di CIDA Toscana, ovvero l’audizione in 
Commissione istituzionale ripresa economico-sociale Toscana costiera. Specifica come il 
Consigliere del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli si è fatto promotore dell’audizione 
CIDA come da accordo verbale intercorso durante l’incontro con lo stesso Consigliere. 
Continua dicendo che CIDA Toscana sta lavorando ad un documento utilizzando gli skills di 
esperti associati sul tema della costa e su come la professionalità dei manager potrebbe 
essere impiegata in questo particolare settore. 
 
Marras anche in questo ambito appare piuttosto interessato e sottolinea come la ripresa 
economica della costa sia strategica nella visione della politica regionale. 
 

L’incontro si è svolto secondo un clima di interesse e si rileva come il Consigliere Marras abbia 
fornito a CIDA Toscana un elemento chiave e funzionale allo sviluppo dei progetti suddetti ovvero 
l’invito ad incontrare direttamente gli Assessori Regionali in grado di tradurre in azioni pratiche le 
linee guida progettuali condivise con i Consiglieri Regionali. 

  
 
 
 


