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Introduzione
Gli orari sono un fattore così determinante della nostra vita che a volte superano il valore stesso delle cose. Il tempo è un bene straordinario, è quel valore aggiunto che solamente occhi attenti sanno cogliere con efficacia. “Ah, se avessi più tempo!?”, “non ho tempo!”, “mi sveglio alle …, mangio alle …., lavoro dalle … alle …”, “mi serve più tempo”. Spesso, quando penso al “tempo” mi ritrovo a pensare alla vita.
La riscoperta del valore del tempo è stata, per i sistemi organizzativi, sociali e del lavoro, una rivoluzione profonda così come a suo tempo lo fu la “prospettiva” per la pittura. Non solo per dare profondità al modo di vedere le cose, ma, ancora più importante, l’utilizzo del parametro del tempo pone l’uomo al centro della situazione e in una condizione più favorevole per poterla governare. Capire questo significa ridisegnare anche il nostro modo di ragionare, perché il punto di osservazione non è più statico ma utilizza dinamiche flessibili ed adeguabili alle diverse realtà ed ai desideri di cambiamento.
Le persone si muovono meglio nel “fattore tempo”, è un po’ come immaginare l’uomo non solo seduto a riflettere, ma capace di camminare, correre, nuotare, saltare, perché no, volare. Non siamo ancora preparati per sfruttare tutte le qualità del tempo, tutte le sue opportunità; troppo spesso è stato il tempo a governare l’uomo e non viceversa. Si tratta di affrontare un percorso di approssimazioni relative e di essere consapevoli che la strada da percorrere non può e non deve portare ad una conclusione.

Il metodo
Lo studio e lo sviluppo di tematiche del “tempo” implicano un collegamento stretto con lo “spazio”, “la materia”, “le persone”, “le cose”. Nella misura in cui ciò avviene e si trasforma in un metodo di vita e di lavoro, potremmo definire il “quando” come una nuova competenza che va ad aggiungersi alle altre abilità delle quali l’uomo può disporre. A tutt’oggi molti la pensano così e questo rimane uno dei più grandi interrogativi.
In realtà, forse, siamo più convinti che non si tratti, però, di una nuova competenza, ci piace pensare questa capacità come un nuovo modo dell’agire, come la forza di un gruppo che interviene per mettere tutti nelle condizioni di sfruttare meglio le proprie qualità e la forza delle cose, come un sapere che essendo sempre in evoluzione è difficilmente individuabile come una competenza.
Definirei il metodo da adottare nell’agire con una frase che per me ed i miei collaboratori è ormai divenuta uno slogan: “tutto organizzato, ma, tutto destrutturabile”.

Le relazioni umane e la “conciliazione”
La differenza che passa fra un sistema organizzato e un sistema organizzato/strutturato è quello spazio/tempo che riteniamo dover dare alle relazioni umane ed al dialogo fra le diverse persone e gruppi. E’ il presupposto fondamentale per essere più vicini alla reale valorizzazione dell’essere umano, per essere popolo, nazione, per essere città, comunità, per essere gruppo sociale.
Stare insieme forzatamente porta un gruppo a conciliare le proprie abitudini, usi e costumi, il proprio modo di muoversi all’interno di una comunità.
Finalmente le organizzazioni, soprattutto quelle lavorative, stanno riscoprendo il valore della conciliazione. La speranza è che ognuno di noi, partendo magari dal proprio interesse individuale, ripensando alla propria vita in termini qualitativamente diversi, possa trasferire queste esperienze anche nelle realtà sociali delle nostre città, delle nostre periferie, dei rioni, delle strade e delle piazze, delle nostre case.
Sono più dell’avviso che non ci debba essere qualcuno che faccia necessariamente conciliare gruppi e persone, ma che ci possa essere un modo per far apprezzare quali sono i vantaggi di vivere conciliando.

Gli interessi individuali e collettivi
La conciliazione è stata affrontata come una nuova sinergia capace di far dialogare gli interessi collettivi, sociali, con quelli di natura individuale e familiare. Ciò a dimostrazione che i due aspetti non sono assolutamente antitetici e che la qualità della vita probabilmente va ricercata proprio attraverso la compatibilità e la crescita di questo rapporto.
Per troppo tempo, infatti, abbiamo trattato le due realtà in maniera volutamente distinta, quasi a dimostrare che le esigenze private e individuali degli esseri umani poco nobilitano le finalità collettive. Appare quindi rivoluzionata proprio a livello etico la lettura del nostro modo di essere e di agire.

La “rete”, essere partner
E’ proprio dalle esperienze concrete, dai progetti realizzati giorno dopo giorno, che emerge prepotentemente l’idea e il concetto di “rete” quale presupposto indispensabile per proseguire nel cammino tracciato.
Immaginando che qualcuno possa da subito obiettare che di fatto i sistemi organizzativi, ed anche quelli pubblici, siano già di fatto dei sistemi basati su un concetto di rete, occorre aggiungere che con questo termine si intende soprattutto la costruzione di un incrocio di nuove relazioni, di un nuovo modo di rapportarsi con e verso gli altri, capace di riportare al centro del confronto gli aspetti più rilevanti dal punto di vista del contenuto e del valore, spostando in secondo piano le gerarchie, i ruoli predefiniti, soprattutto le forme di gestione burocratiche tendenti a schiacciare le doti dell’uomo più premianti quali la creatività, la fantasia e la capacità di adeguamento.
Da lì, il nuovo modo di essere partner, in forma molto più diretta, più comunicativa, emotivamente anche più coinvolgente, in grado di sorreggere le decisioni e le scelte attraverso processi di condivisione più profondi e psicologicamente più sostenibili. Perché ogni responsabilità condivisa possa essere vissuta meglio della singola personale che diversamente, troppo spesso, vive in modo opprimente, oppure disequilibrato (eccesso di potere) la posizione di potere ricoperta.
La “rete” interpretata, quindi, come un sistema architettonico che sfrutta la forza dei vari elementi attraverso una modalità di appoggio reciproco e che sfrutta al massimo le capacità di osservare, monitorare le situazioni e le varie problematiche attraverso più sguardi e più prospettive.
La base di successo delle nostre progettazioni è costituita da quell’insieme di punti di osservazione che sorreggono le scelte del da farsi nel progress del tempo quotidiano.

La ricerca
Gli ambienti più avanzati, in quanto a capacità di osservare e di darsi una metodologia scientifica, sono stati quelli che hanno di fatto, prodotto iniziative e soluzioni più condivise e più vicine ai bisogni della cittadinanza.
A volte si intende per “ricerca” anche la non banale possibilità di avere un gruppo di lavoro in grado di confrontarsi costantemente sulle progettazioni in essere e sulle finalità politiche da perseguire. “Ricerca” è infatti, anche il modo di verificare se nel corso di una progettazione attuativa, gli effetti prodotti corrispondo effettivamente alle intenzioni manifestate; misurano, inoltre, l’efficienza individuale e complessiva delle azioni pianificate dando corpo, lettura e motivazione all’efficacia raggiunta.
Non a caso, al termine “ricerca” spesso abbiniamo il concetto di laboratorio, ovvero quell’insieme di sperimentazioni capaci di produrre soluzioni innovative e, a volte, anche alternative per il nostro modo di vivere abitualmente il tempo e lo spazio.

Le politiche
Si pensi soprattutto alla grande attualità del tema della qualità della vita delle nostre realtà urbane.
Coloro che hanno assunto più recentemente ruoli di amministrazione o di gestione, hanno cercato di individuare nuove politiche finalizzate a trovare soluzioni più idonee per la cittadinanza all’insegna della flessibilità e del nuovo concetto spazio/tempo.
La riflessione complessiva è ancora troppo recente per aver prodotto ovunque azioni e iniziative consolidate, in grado di dare vita alle nuove politiche di indirizzo. Non è un caso che solo in aree geografiche più virtuose assistiamo alla realizzazione di attività gestite attraverso nuove metodologie di lavoro. Non appartengono ancora a tutti, infatti, concetti quali: “la città dei bambini”, i mezzi di trasporto della mobilità alternativa, gli uffici pubblici che si pongono nei confronti dei cittadini in maniera integrata e coordinata. Purtroppo, va detto, in molte occasioni ci siamo trovati di fronte a dichiarazioni di buone intenzioni o a elencazioni di principi.
Nel seminario abbiamo avuto la possibilità di ascoltare esperienze concrete ed estremamente attuali provenienti da molte città italiane ed europee contemperando la doppia esigenza di esaminare casi di grande concretezza e scelte politiche di notevole lungimiranza.

I progetti del Piano 
Facciamo un viaggio attraverso le nostre iniziative.
Il progetto generale “Tempi ed Orari della città” è stato pensato con lo scopo di migliorare la fruibilità dei servizi e della città e, al tempo stesso, la qualità del tempo dei cremonesi. Il progetto dà anche attuazione alla legge 53/2000 che prevede l’obbligatorietà da parte dei comuni sopra i 30.000 abitanti di predisporre un Piano territoriale degli orari e di istituire un ufficio tempi. Si tratta di migliorare la qualità della vita e assieme la qualità urbana in un’ottica di conciliazione tra tempi di vita, orari di lavoro e tempi dell’organizzazione urbana. In anticipo rispetto alla legge, il Comune di Cremona ha istituito l’ufficio tempi già nel 1998 e un “Comitato di pilotaggio” con compito di progettare e coordinare le iniziative, approvate dalla Giunta comunale. La fase sperimentale del Piano, si è conclusa il 29 aprile 1999 con approvazione da parte del Consiglio comunale del “Documento direttore” del Piano territoriale degli orari che contiene gli indirizzi per le politiche temporali urbane a Cremona. 
Il Piano territoriale degli orari, a partire da iniziative sperimentali, ha costruito una rete di relazioni trasversali interna al Comune e con diversi attori sociali pubblici e privati della città. Le sperimentazioni sono state condotte con modalità interattive e di coprogettazione.
Il progetto Orari del commercio: “Sere d’estate 1998-1999” era incentrato sulla liberalizzazione del commercio, attuando orari prolungati serali e festivi di negozi e pubblici esercizi, accompagnati da cicli di animazione nel centro storico. Attualmente l’iniziativa è consolidata ed è di competenza diretta del settore di riferimento (commercio). Sempre nel 1998 partì una seconda sperimentazione dal titolo Turismo e cultura: “Cremona di domenica” con la promozione di un orario continuato di apertura dei musei comunali cittadini nei giorni festivi e con l’attrezzatura e l’accoglienza di alcuni percorsi urbani per i turisti e gli ospiti.
Altro importante progetto del Piano territoriale degli orari è Armonizzare gli orari dei servizi cittadini e della pubblica amministrazione, con l’istituzione della giornata del cittadino: “Mercoledì del cittadino”. E’ stata attuata dal 1999 una giornata di apertura ad orario continuato il mercoledì (9.00-16.30) e una fascia di apertura comune da lunedì a venerdì (9.00-12.00), in collaborazione tra 98 uffici di sportello di enti pubblici e privati della città. Il progetto è stato segnalato alla III edizione del premio 100 progetti al servizio del cittadino. A dicembre 2002, l’Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio tempi, ed altri uffici comunali, ha promosso un concorso di idee rivolto agli studenti degli istituti d’arte, per l'ideazione e la progettazione di oggetti promozionali dell'iniziativa Mercoledì del Cittadino da posizionare in spazi pubblici della città. 
La progettazione denominata Tempi della Scuola, dopo la fase di coinvolgimento degli attori e partner sociali e la conclusione di alcuni studi preliminari, ha costituito da un lato un tavolo multipartner di lavoro cittadino e, dall’altro, alcuni tavoli locali che sperimentano azioni mirate su tre aree urbane e su due ambiti tematici di riflessione inerenti alle trasformazioni sollecitate dai nuovi dettati normativi. I tavoli tematici riguardano la riforma dei cicli scolastici e l’organizzazione urbana, flessibilità gestionale e autonomia scolastica, mobilità sostenibile e servizi territoriali per le scuole. Per le aree si è trattato soprattutto della sperimentazione territoriale “la cittadella degli studi di via Palestro”.
Gli studi preliminari, il monitoraggio realizzato in tutte le scuole cittadine (65 scuole, 14.000 allievi), la pubblicazione della ricerca e il lavoro prodotto dai tavoli tematici hanno portato a vincere il premio “Cento progetti al servizio dei cittadini”, IV edizione Forum P.A. (2002).
Una caratteristica molto importante del Piano territoriale degli orari di Cremona è costituita dalla stretta collaborazione dell’Ufficio tempi con il Servizio comunicazione del Comune che segue con “programmi di comunicazione” studiati ad hoc i progetti attuativi e cura gli aspetti di comunicazione ai cittadini attraverso diversi strumenti di comunicazione dedicati (depliant e locandine promozionali, trasmissioni televisive, sito Internet dedicato, etc.) a riguardo di tutte le iniziative svolte.
La consapevolezza di non essere più soli in questa nuova interpretazione delle realtà cittadine ci porta a vivere le proposte presenti e future con una apprezzabile serenità interiore.

I Tempi della Scuola
Ho sempre pensato il sistema scolastico come una delle leve sociali più concrete e rilevanti, di percezione immediata, di una società come la nostra basata sulla famiglia.
Avviare un progetto sulla scuola significa entrare nella logica più immediata delle persone, nel contesto delle famiglie come insieme di individui ognuno con un proprio tempo che trova positività  proprio nell’armonizzazione dei tempi di più persone.
È in questo contesto che agisce il progetto del Comune che pensa proprio di incidere sul livello di gradimento dei nostri cittadini nella misura in cui propone loro ulteriori strumenti di qualità di gestione del loro tempo, che è incrociato con il tempo degli altri familiari e con i ritmi urbani. Agire sulle scuole significa infatti incidere sui tempi dei bambini che incrociano i loro orari con genitori e adulti. Migliorare i primi significa fornire elementi di qualità agli stessi e anche a tutti quelli che vivono con loro.
Questo non significa che il progetto tenta unicamente di spostare l'orario scolastico di cinque minuti all'inizio o alla fine delle lezioni. Costruire e partecipare a tavoli di concertazione cittadini sul mondo della scuola, fino ad oggi chiuso in se stesso, consente finalmente di far entrare in questo ambito d’azione partner che hanno la patente sociale per farlo, ampliando così le strategie di intervento. In particolare, l’istituzione Comune entra portando competenze quali: la mobilità e la sicurezza nei pressi della scuola, il verde scolastico, i trasporti per la scuola, gli spazi idonei attorno alle scuole, i percorsi facilitati per gli alunni, alcune delle quali già strumento di partecipazione attraverso il progetto “Alla scuola elementare ci vado da solo”; piuttosto che pensare invece ad una ulteriore iniziativa intitolata “Alle superiori ci vado in bicicletta”. E' in questo contesto che il progetto può trovare il suo sviluppo, forse più banale ma anche molto concreto.
Si è finalmente compreso che la progettazione di un nuovo mondo sociale non può essere una progettazione solamente in termini tecnico-scientifici, come quella del passato, dove ogni specialista progetta il suo ambito senza riflettere sul fatto che gli ambiti vanno concertati. E per sistema di concertazione penso a uno sviluppo dei progetti fase dopo fase, step by step in cui l’elemento caratterizzante non è tanto il contributo tecnico di ogni singola fase, ma lo stare insieme delle fasi che dà valore aggiunto al progetto.

Sito web: http://www.comune.cremona.it/doc_comu/tempi/index.htm
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