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La vetrina delle Eccellenze del Premio Filippo Basile
A cura di Salvatore Cortesiana1

In più occasioni abbiamo raccontato su queste pagine, con la necessaria sintesi che il
mezzo impone, il lavoro di un anno. Abbiamo raccontato degli sforzi organizzativi, della
notevole partecipazione, dei preziosi contributi che l’annuale Convegno Nazionale
dedicato alla Formazione nella Pubblica Amministrazione comporta. Questa volta
vogliamo focalizzare la vostra attenzione su un’altra delle iniziative AIF dedicate alla
Pubblica Amministrazione: le Vetrine delle Eccellenze del Premio Filippo Basile.
Il Premio è stato istituito da AIF in ricordo di Filippo Basile, 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 Premio 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, 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, permette agli
operatori della Formazione della Pubblica Amministrazione di disporre di un concreto
apporto di innovazione, esperienze, creatività.
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 Pubbliche Amministrazioni.
AIF da sempre è impegnata a mettere in rete questi materiali e questo prezioso knowhow perché le diverse PA si possano avvalere di esperienze e di conoscenze
condivise.
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L’Associazione, inoltre, è fortemente impegnata a mantenere alto l’interesse verso la
formazione pubblica, in costante rapporto con il Dipartimento della Funzione Pubblica
e con i diversi attori del sistema delle Pubbliche Amministrazioni.
La risposta di tante Amministrazioni, in termini di partecipazione al premio e di
presenze al Convegno, 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.
Anche per questo, AIF e tanti Amministratori, Dirigenti e Funzionari che lavorano in
ambito pubblico, rinnovano annualmente nel Convegno (quest’anno ospitato a Trento
ad ottobre), il loro impegno: ma non solo! In genere nel periodo aprile/maggio il Settore
AIF – PA, organizza due convegni interterritoriali, nei quali le Amministrazioni
partecipanti alla precedente edizione del Premio hanno la possibilità di esplicitare i
contenuti delle proprie esperienze progettuali: ciò in linea con l’impegno di AIF da
sempre orientata a mettere in rete questi materiali e questo prezioso know-how,
perché le diverse PA si possano avvalere di esperienze e di conoscenze condivise.
Tradizionalmente i due Convegni si svolgono nell’area centro/nord e sud (nel 2018
Trieste e Siracusa, nel 2019 Trento e Palermo). Lo scopo di questi eventi formativi è
evidente: mettere in rete esperienze, creare momenti di confronto e scambio di buone
pratiche. Considerando le bassissime percentuali annue di formazione per ciascun
dipendente della P.A., oltre al fatto che gli investimenti per l’aggiornamento si sono
dimezzati in dieci anni, si percepisce, facilmente, l’importanza e il valore che il corpo
di iniziative realizzato da AIF PA, fra i quali le Vetrine, riveste per gli addetti della
Formazione Pubblica.
Importanza e valore incrementate non solo dall’alto livello dei contenuti delle
progettualità presentate, ma anche dal fatto che, già durante gli eventi, si creano fra i
partecipanti preziosi momenti di scambio e di raccordo.
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Le due edizioni di quest’anno hanno visto partecipare rispettivamente le seguenti
Amministrazioni (fra parentesi è indicato il titolo del progetto presentato):
Trento: Azienda Ospedaliera Universitaria integrata Verona – Servizio per lo Sviluppo
della Professionalità e l'innovazione (Maxiemergenza e disastri: Sim to learn - Corso
teorico pratico di prostatectomia radicale robotica. Training di simulazione e
osservazione partecipata-simulare per apprendere: esperienza dell'AOUI di Verona),
ComPA – Regione Friuli Venezia Giulia (Formazione Formatori Pubblici Efficaci),
Comune di Cesena / Unione Valle del Savio – Settore Personale e Organizzazione
(Valorando), Comune di Trieste (Benessere organizzativo e buone pratiche di
inclusione attiva del personale a scarsa integrazione lavorativa), Comune di Vicenza
(Formazione, informazione, innovazione per le attività culturali ), Istituto Comprensivo
Dante Alighieri – Latina (La Porta d'Europa), Istituto Comprensivo di Mozzecane –
Verona (Classi capovolte, aperte, inclusive: oltre ogni barriera), Regione Lombardia
(Governance formativa interistituzionale: Collaborazione Regione Lombardia Università Bicocca), TSM-Trentino School of Management – Provincia autonoma di
Trento (La formazione per una P.A. che innova: digitalizzazione, efficienza e capitale
umano), Università degli Studi di Parma (Officina del management didattico per la
qualità dei corsi di studio dell’Università di Parma: un percorso di formazione continua
orientato all’apprendimento organizzativo).
Palermo: Università degli Studi di Catania (MAT – ITA, Regione Siciliana - Dip. Reg.
della Funzione Pubblica e Personale - Servizio 2 Prevenzione e Protezione dei
Lavoratori sui luoghi di lavoro (Lavoratori con disabilità: sicurezza e buone pratiche di
gestione. Verso una cultura dell’inclusione), Comune di Mazara del Vallo (Non per
paura ma per cultura), Università degli Studi di Palermo (La formazione a supporto del
nuovo modello organizzativo UniPa), Primo Circolo Didattico De Amicis Avola
(Tinkering: i piccoli e le diverse prospettive della scienza), Liceo O.M. Corbino di
Siracusa (Una biblioteca può cambiare un quartiere), IV Istituto Comprensivo Giovanni
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Verga Siracusa (Non è colpa mia - La storia di Giulia), Comune di Siracusa/U.O.
Servizio Formazione (Comunicazione&Relazione&Gruppo).
Il valore formativo e scientifico delle giornate è testimoniato dai contenuti emersi nelle
tavole rotonde che sono state organizzate subito dopo le presentazioni dei progetti. I
relatori e i partecipanti ai Convegni sono stati invitati a interrogarsi sul tema “Coltiviamo
le idee: Progetti e buone pratiche del Premio Basile: come importarli nelle nostre
organizzazioni”. A conclusione delle giornate è stato chiesto ai presenti di sintetizzare
con una parola i temi principali emersi nella giornata e/o quello che la giornata ha
rappresentato per ciascuno dei partecipanti: l’immagine che segue è la sintesi delle
risposte ottenute (elaborazione a cura di Nicola Villa/TSM):

Le due giornate, organizzate in collaborazione con Amministrazioni Pubbliche (per il
2019 Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Regione Siciliana) e con il
coordinamento dei rispettivi Presidenti delle Delegazioni regionali AIF ospitanti (per il
2019 Trentino Alto Adige Sudtirol e Sicilia), sono state utile occasione per il lancio
dell’annuale Convegno Nazionale della Formazione nella PA che, come sopra
anticipato, 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 XVI edizione, per prassi ormai consolidata
viene ospitato da una Amministrazione Pubblica. Con l’organizzazione del Convegno
AIF continua un percorso di riflessione e formulazione di proposte finalizzate al
miglioramento e allo sviluppo delle amministrazioni e delle organizzazioni pubbliche.
Per il 2019 si propone una focalizzazione sul tema: “Le buone politiche e le nuove
dimensioni dell’apprendimento”. Il Convegno si svolgerà a Trento dal 17 al 19 ottobre.
Temi e contenuti del Convegno saranno oggetto di un prossimo approfondimento.
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Per approfondimenti e ulteriori notizie sul Convegno Nazionale della Formazione nella
Pubblica Amministrazione e sulla XVIII Edizione del Premio Filippo Basile:
http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizionepremio-basile/
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