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XV Convegno Nazionale Pubblica Amministrazione e
Premiazione “XVII Premio Basile 2018”
A cura di Salvatore Cortesiana 1

L’annuale Convegno Nazionale della Formazione nella PA rappresenta uno degli
appuntamenti di maggior rilievo, nel panorama nazionale della formazione, dello
sviluppo delle competenze del personale, del miglioramento delle organizzazioni
pubbliche, del governo locale.
Il Convegno, giunto quest’anno alla sua XV edizione, per prassi ormai consolidata
viene ospitato da una Amministrazione Pubblica (negli ultimi anni il Comune di
Genova, il Comune di Cagliari, l’Azienda Integrata Ospedaliera Universitaria di
Verona, la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione
Pubblica, il Comune di Siracusa, il Comune di Trieste, l’Università di Bologna).
Con l’organizzazione del XV Convegno Nazionale della Formazione nella Pubblica
Amministrazione AIF continua un percorso di riflessione e formulazione di proposte
finalizzate al miglioramento e allo sviluppo delle amministrazioni e delle
organizzazioni pubbliche. Per questo, nell’ambito del “tema cornice” – Migliorare la
Pubblica Amministrazione con metodo e orgoglio – che ha caratterizzato gli
incontri nazionali degli ultimi cinque anni, si propone per il 2018 una focalizzazione
su Etica, Valori, Senso del lavoro pubblico.
Trasparenza, anticorruzione, competenza amministrativa quali assi portanti
della PA
Gli sforzi di rinnovamento e miglioramento della PA degli ultimi anni hanno visto un
impegno sul versante della trasparenza, dell’anticorruzione, del rafforzamento della
capacità amministrativa e istituzionale; questioni che hanno un profondo fondamento
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etico e valoriale e rappresentano un progresso nella direzione dell’efficacia, della
responsabilità e della rendicontabilità dell’azione pubblica. In questo senso si
cercherà a Bari di riscoprire la specificità dell’operare secondo logiche pubbliche,
tracciando una via alternativa alle improponibili semplificazioni aziendaliste e alle
sempre presenti semplificazioni meramente burocratiche.
Il meeting nazionale AIF si svolgerà nei giorni 25, 26, 27 ottobre e sarà ospitato in
prestigiosi edifici pubblici quali il Fortino di Sant’Antonio nel Lungomare Imperatore
Augusto e la Pinacoteca del Palazzo di Città nel Lungomare Nazario Sauro.
Le attività avranno inizio nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre.
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. Sono previsti tre Laboratori: “La figura del facilitatore nella Pubblica
Amministrazione” a cura del Formez PA, moderatore Gianni Agnesa, Project
Manager del Formez PA di Cagliari; il secondo “Senso e valore del lavoro pubblico”
avrà come moderatori Sergio D’Angelo, Sociologo, Presidente della Delegazione
AIF Puglia, e Rita Monopoli, Psicologa, Vice Presidente AIF Puglia; il terzo
laboratorio, infine, dedicato ai “Progetti formativi per la rigenerazione urbana” vedrà
come moderatori Matteo Zocca e Giacomo Prati, Formatori e Program Managers
dell’ANCI Emilia-Romagna, Bologna.
Condivisione dei risultati dei laboratori e testimonianze significative
Il giorno successivo, la mattina del 26 ottobre, nella Sala Convegni della
Pinacoteca del Palazzo della Città Metropolitana, saranno riportati in plenaria i
risultati dei laboratori del giorno precedente, dando modo a tutti di poter acquisire le
indicazioni, i metodi e gli strumenti proposti. Successivamente ci saranno una serie
di testimonianze su temi di grande attualità e di rilevanza strategica per la formazione
pubblica italiana, come il dibattito con Giuseppe Moro, Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università di Bari e Chiara Scardicchio dell’Università di Foggia
sul senso del lavoro pubblico e sui risvolti etici. Fra gli interventi delle PA innovatrici si
evidenzia quello della Regione Lombardia, proposto dal responsabile della
Formazione Giuseppe Albeggiani, dedicato alla collaborazione fra Amministrazione e
Università, sia nella forma di veri e propri seminari sull’attività pubblica dedicati a
diversi corsi di laurea, sia all’impegno, all’interno dell’amministrazione, di studenti,
laureandi, ricercatori dell’Università, con risultati e vantaggi interessanti sui modi, sui
processi e sui prodotti dell’attività svolta, senza contare il guadagno di immagine e
reputazione che la Regione ottiene grazie a questa collaborazione.
Durante il Convegno sarà favorita, come sempre, la possibilità di interagire con i
relatori e tra i partecipanti.
Consegna dei Premi e Segnalazioni di Eccellenza
Nel pomeriggio, dopo l’intervento sulla Formazione nella Pubblica Amministrazione,
a cura del Presidente Nazionale di AIF Maurizio Milan, si procederà alla consegna
dei Premi e delle Segnalazioni di Eccellenza alle Amministrazioni partecipanti al
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Premio Basile edizione 2018. Per prassi consolidata, infatti, al Convegno è abbinata
la Cerimonia di Premiazione del Premio “Filippo Basile”, giunto alla sua XVI edizione.
Per sabato 18 novembre, per chi si ferma a Bari, la Delegazione della Puglia
proporrà un’attività formativa con l’intento di sviluppare l’apprendimento
dall'esperienza.
Il Premio è stato istituito da AIF in ricordo di Filippo Basile 2, 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.
Le iniziative di AIF per la Pubblica Amministrazione
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 oltre mille 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.
AIF è fortemente impegnata a mantenere alto l’interesse verso la formazione
pubblica, in costante rapporto con il Dipartimento Funzione Pubblica e con i diversi
attori del sistema delle PA.
La risposta di tante Amministrazioni, quest’anno 34 progetti, 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 Bari, a ottobre, il loro impegno.

Per approfondimenti e ulteriori notizie sul Convegno e Premio:
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