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L’annuale Convegno Nazionale della Formazione nella PA rappresenta uno degli 
appuntamenti di maggior rilievo, nel panorama nazionale, negli ambiti della 
Formazione, dello sviluppo delle competenze del personale, del miglioramento delle 
organizzazioni pubbliche, del governo locale. 

Il Convegno, giunto quest’anno alla sua XIII edizione, per prassi ormai consolidata, 
viene ospitato da una Amministrazione Pubblica (negli ultimi anni dal Comune di 
Genova, dal Comune di Cagliari, dall’Azienda Integrata Ospedaliera Universitaria di 
Verona, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione 
Pubblica, dal Comune di Siracusa). 

Quest’anno il Convegno è ospitato dall’Amministrazione Comunale di Trieste e si 
svolgerà nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre 2016. 

Con l’organizzazione del XIII Convegno Nazionale della formazione nella Pubblica 
Amministrazione, AIF intende formulare una proposta focalizzata sul miglioramento e 
lo sviluppo della PA, superando la logica delle analisi retrospettive, (auto)critiche e 
dei settorialismi. Per questo è stato definito un “tema cornice” - Migliorare la Pubblica 
Amministrazione con metodo e orgoglio- con una declinazione di tale tema da 
sviluppare nei corso di un quinquennio secondo la seguente sequenza: 

Smart: City, Working, Learning (Siracusa 2015) 
Immaginare, Progettare, Realizzare,Valutare: Creatività e Accountability (Trieste 
2016) 
Talento, Competenze, Empowerment (Bologna 2017) 

																																																								
1 Responsabile Servizio Formazione del Comune di Siracusa. Presidente Regionale AIF Sicilia e 
Responsabile Premio AIF Filippo Basile  email: cortesiana.salvatore@virglio.it  
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La buona politica: una (nuova) dimensione dell’apprendimento (Sede da definire 
2018) 
Etica, Valori, Senso del Lavoro Pubblico (Sede da definire 2019). 

Anche per il Convegno Nazionale di Trieste AIF ha inoltre pensato di rafforzare il 
valore aggiunto dell’incontro con momenti di laboratorio e di approfondimento. 

In particolare quest’anno si affronterà il complesso rapporto tra creatività e 
rendicontabilità della formazione, cioè tra idea innovativa (progetto) e forma da 
rispettare (procedure), tra gli elementi qualitativi, personali, originali (che sono 
richiesti da un progetto formativo di alta qualità) e la tracciabilità della proposta (che 
è doverosa). 

Dunque nel processo di elaborazione di un progetto formativo si possono seguire 
indicazioni metodologiche, si possono applicare strumenti rigorosi e si deve dare un 
aspetto “formale” alla proposta, ma non di meno esiste un valore aggiunto, un 
contributo qualitativo e personale, una suggestione che proviene dall’esperienza, dal 
genius loci, che il formatore deve saper fornire. 

Per cercare di chiarire gli aspetti complessi di questa apparente dicotomia si 
esaminerà il ciclo del Progetto formativo (sempre intendendo la formazione in modo 
esteso come processo che genera apprendimento), dall’idea alla valutazione. 

Le attività avranno inizio nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre presso l’Auditorium del 
Museo Revoltella – Via Diaz, 27 – Trieste.  

Una delle novità introdotta nelle ultime edizioni del Convegno è lo svolgimento di 
Laboratori tematici su argomenti di attualità per gli operatori della formazione 
pubblica. Quest’anno sono previsti tre Laboratori: 

1. “Competenze innovative: idee e proposte per sviluppare l'e-leadership”, a cura 
di Salvatore Marras - Dirigente Area Innovazione Digitale di Formez PA 

2. “Dai Copioni Organizzativi al Problem Solving Strategico: progettare e 
realizzare il cambiamento”, a cura di Carlo Duò - Psicologo del Lavoro e delle 
Organizzazioni, Professional Coach e Formatore presso aziende e pubbliche 
amministrazioni in tutto il territorio nazionale 

3. “Valutare l'innovazione: il caso Innovation Manager” a cura di Antonio Mocci - 
progettista e valutatore di interventi formativi e di miglioramento organizzativo 
realizzati in forma progettuale 

Il programma del Convegno prevede, per il giorno 21 ottobre nella medesima e 
prestigiosa sede, importanti testimonianze, relazioni e interviste su temi di 
grande attualità e importanza strategica per la formazione pubblica italiana.  
Fra i temi trattati: “Centri di Competenza e Rete dei Formatori Pubblici: valorizzare 
le professionalità della Pubblica Amministrazione del FVG per un servizio alla 
Pubblica Amministrazione del Friuli Venezia Giulia” a cura di Daniele Gortan, 
Direttore di ComPA, “Creatività oggi per innovare il futuro: migliorare ed innovare la 
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PA percorrendo nuove strade” a cura di Arianna Corossi, Responsabile della P.O. 
Formazione Qualità e Sviluppo del Comune di Trieste), “Progettare la formazione. 
Arte e mestiere” a cura di  Maurizio Castagna, Presidente MIDA SpA, “Valutare il 
cambiamento. Un anno di Programma di Rafforzamento Amministrativo” Caterina 
Brancaleoni, Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
Emilia Romagna, “La formazione nella Pubblica Amministrazione”, intervista a Furio 
Honsell, Sindaco del Comune di Udine, a cura di Gianni Agnesa. 

Durante il Convegno sarà favorita, come sempre, la possibilità di interagire con i 
relatori e tra i partecipanti.  

Le relazioni e gli interventi istituzionali verranno arricchiti dall’esposizione dei 
risultati dei Laboratori nonché da un’attenta disamina delle principali novità e sintesi 
dei risultati del Premio Filippo Basile 2016 a cura di Gianni Agnesa, Project 
manager Formez PA e da rappresentanti del Comitato del Premio Basile. 

Nel pomeriggio dopo l’intervento sulla Formazione nella Pubblica Amministrazione, a 
cura del Presidente Nazionale di AIF Antonello Calvaruso, si procederà alla 
consegna dei Premi e delle Segnalazioni di Eccellenza alle Amministrazioni 
partecipanti al Premio Basile edizione 2016. Per prassi consolidata, infatti, al 
Convegno è abbinata la Cerimonia di Premiazione del Premio “Filippo Basile”, giunto 
alla sua XV edizione.  

Il Premio è stato istituito da AIF in ricordo di Filippo Basile2,Dirigente dell’Assessorato 
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, proditoriamente assassinato il 5 luglio 
1999, il quale si adoperò con particolare impegno perché nella sua Amministrazione 
la qualità del lavoro, le competenze, il miglioramento sostenuto dall’apprendimento 
fossero un valore riconosciuto. Il “Basile” è per questo finalizzato a individuare e 
mettere in valore le migliori esperienze di formazione nella PA per lo sviluppo delle 
risorse umane e per il miglioramento concreto dei servizi offerti ai cittadini. 

Il Premio si inserisce nelle numerose iniziative realizzate da AIF per la Pubblica 
Amministrazione, insieme ai laboratori formativi, alle “Vetrine delle Eccellenze”, al 
Convegno annuale e alla ricerca che l’AIF realizza annualmente dal 2004, utilizzando 
i dati e la documentazione delle candidature partecipanti al Premio Basile.  

Negli anni sono diverse centinaia i progetti pervenuti al Comitato Scientifico del 
Premio Basile, che hanno contribuito a delineare modalità di lavoro eccellenti, dei 
veri pilastri necessari per sostenere il miglioramento all’interno delle PA.AIF si 
propone di mettere in rete questi materiali e questo prezioso know-how perché le 
diverse PA si possano avvalere di esperienze e di conoscenze condivise. 

																																																								
2Filippo Basile - "Un dirigente regionale prematuramente scomparso", Ed. Solidaria Onlus, Palermo 
2004 
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Nonostante la crisi e le difficoltà, AIF è fortemente impegnata a mantenere alto 
l’interesse verso la formazione pubblica, in costante rapporto con il DFP e con i 
diversi attori del sistema delle PA. 

La risposta di tante Amministrazioni dimostra l’interesse e il vantaggio a impegnarsi, 
a partecipare a innovare. Filippo Basile, a cui è dedicato il premio AIF, riteneva che 
“…il vero cambiamento discende dalle coscienze degli individui perché, per quante 
regole possa adottare l'Amministrazione, se non cambiano gli individui non sarà mai 
possibile cambiare il sistema complessivo della macchina burocratica”. Basile 
sosteneva già tanti anni fa, a ragione, che l’innovazione non accompagnata da 
processi di apprendimento pianificato, e dunque da attività formative mirate, resta 
isolata, poco radicata, occasionale. 

Per questo, anche per questo, AIF e tanti Amministratori, Dirigenti e Funzionari che 
lavorano in ambito pubblico, rinnoveranno a Trieste, a ottobre, il loro impegno. 

 

Alcuni dati sul premio Basile: 

http://associazioneitalianaformatori.it/download/convegni/PA/2016/DatiPremioBasile.
pdf  

 

Per approfondimenti e ulteriori notizie sul Convegno e Premio:  

http://associazioneitalianaformatori.it/premiaif/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


