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Economia 
Sull'attacco ai fannulloni: ''E’ inaccettabile tenere 
gente che non vuole lavorare'' 

Granelli (Kanso): ''Si 
assorba la cultura del 
design'' 
 
Il presidente di Kanso al ForumPA: ''E' necessario 
creare un processo di maggiore ascolto del 
consumatore-cittadino-utente''. Un risultato positivo: 
''la rinascita delle biblioteche''. (Audio)  
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Roma, 13 mag. (Ign) - ''La pubblica amministrazione deve assorbire la cultura del 
design. Una cultura che quando progetta qualcosa guarda all’uomo, l’utente o il 
cittadino in maniera molto più completa che non la macchina che vuole prestazioni''. E’ 
l’invito di Andrea Granelli, presidente di Kanso e consigliere dell’ex ministro Rutelli, a 
margine di un convegno sul digitale e i Beni Culturali al ForumPA.  
 
''E’ un’esperienza più complessiva e non riconduce alla progettazione di una 
prestazione in maniera efficiente. Perché l’efficienza – avverte - da sola potrebbe non 
essere abbastanza''. Anche perché, ritiene Granelli, è necessario ''creare un processo 
di maggiore ascolto del consumatore-cittadino-utente, perché oggi il grande lavoro di 
progettazione dei sistemi è molto legato alla tecnologia, ai processi, all’efficienza, e non 
a come il cittadino percepisce il servizio, l’esperienza che vive, a prescindere dal fatto 
che ottenga una prestazione'' 
 
Di positivo, la macchina della pubblica amministrazione ha dato il via alla 
''rinascita delle Biblioteche'', dice Granelli, che da posti ''polverosi dove andare a 
prendere dei libri sono divenuti luoghi di consumo culturale, dove la gente costruisce 
capitale sociale. Il grande potenziale sono i piccoli centri che possono creare modelli 
che possono essere riportati nelle grandi metropoli''. 
 
Sul duro attacco ai 'fannulloni' nella p.a. del ministro per la Funzione pubblica Renato 
Brunetta, Granelli si dice d’accordo: ''E’ inaccettabile tenere gente che non vuole 
lavorare e avere giovani disoccupati che vogliono lavorare. La cultura meritocratica che 
è propria delle aziende vincenti – conclude - deve essere applicata alla più grande 
realtà che è la pubblica amministrazione''. 
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Granelli (Kanso): ''Si assorba la cultura del design'' 
Adnkronos/IGN - 13 mag 2008 
E’ l’invito di Andrea Granelli, presidente di Kanso e consigliere 
dell’ex ministro Rutelli, a margine di un convegno sul digitale ei 
Beni Culturali al ... 

La digital library conquista il Forum 
Altravoce - 20 ore fa 
... è in continuo aggiornamento - e ricevuto i complimenti di Andrea Granelli, 
esperto di tecnologie e consulente del Governo, che ha coordinato i lavori. ... 

Innovazione industriale: tempi lunghi e ministeri divisi 
Corriere della Sera - 13 mag 2008 
... Alberto Piantoni, amministratore delegato di Richard Ginori (hi-tech per il made
in Italy), Andrea Granelli, imprenditore ed esperto di innovazione ... 

...a Le Aziende InVisibili - 13, Morte (Parte seconda) 
Il Sole 24 Ore - 7 mag 2008 
Nel nostro romanzo collettivo Le Aziende In-Visibili, così Andrea Granelli espone
il punto: Ogni azienda, come Virtualias, ha al suo fianco un’altra azienda ... 
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