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XVI Convegno Nazionale Pubblica Amministrazione e
Premiazione XVIII Premio Basile 20191
A cura di Salvatore Cortesiana2

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 XVI edizione viene ospitato, per prassi ormai
consolidata, 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, il Comune di Bari).
A Trento, con l’organizzazione del XVI Convegno Nazionale della Formazione PA, AIF
continua un percorso di ricerca, riflessione e formulazione di proposte focalizzate 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 anni,
l’Associazione Italiana Formatori propone per il 2019 una focalizzazione sul seguente
tema: “Le buone politiche e le nuove dimensioni dell’apprendimento”.
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Gli sforzi di rinnovamento degli ultimi anni e le prospettive di miglioramento della
Pubblica Amministrazione verranno esaminati nel corso del Convegno sotto l’aspetto
della logica della (buona) formazione a sostegno delle (buone) politiche.
Il meeting nazionale AIF si svolgerà nei giorni 17, 18, 19 ottobre e sarà ospitato, come
sempre, in prestigiosi edifici pubblici. Il Convegno ha visto l’impegno progettuale e
organizzativo, accanto ad AIF P.A., della TSM – Trentino School of Management e
della Provincia Autonoma di Trento e ha avuto il patrocinio di Formez PA, del Comune
di Trento e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
L’articolazione del Convegno
Le attività avranno inizio nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre: il Convegno, infatti, è
preceduto, come sempre negli ultimi anni, dallo svolgimento di Laboratori Tematici su
argomenti di attualità per gli operatori della formazione pubblica. Sono previsti quattro
Laboratori, che si svolgeranno presso le aule formative della Trentino School of
Management: “Le buone politiche dell’apprendimento in ambito turistico”, “Le Buone
politiche dell’apprendimento sul benessere organizzativo”, “Le buone politiche
dell’apprendimento sulla tutela e gestione del paesaggio”, “Le buone politiche
dell’apprendimento in ambito di lavoro”.
Il giorno successivo, la mattina del 18 ottobre, nella Sala Marangonerie del Castello
del Buonconsiglio, saranno riportati in plenaria i risultati dei laboratori del giorno
precedente, dando come sempre modo a tutti di poter acquisire le indicazioni, i metodi
e gli strumenti proposti nei Laboratori. A seguire, l’intervento di Mauro Marantoni,
sociologo e Direttore dell’Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo Aziendale di Trento,
verterà sul tema “La formazione a supporto delle buone pratiche”. Concluderà la
mattinata una ricca tavola rotonda su ”Le buone politiche della formazione nelle
Pubbliche Amministrazioni”, in cui si alterneranno gli interventi di Giuseppe Albeggiani
(Regione Lombardia), Stefania Allegretti (Provincia Autonoma di Trento), Gianluigi
Cogo (Regione Veneto), Matteo Zocca (Anci Emilia Romagna), coordinati da Gianni
Agnesa (FormezPA).
Durante il Convegno, e in particolare nel corso della tavola rotonda, sarà favorita, come
sempre, la possibilità di interagire con i relatori e tra i partecipanti.
Nel pomeriggio, dopo l’intervento sulla Formazione nella Pubblica Amministrazione, a
cura del Presidente Nazionale di AIF Maurizio Milan, si procederà alla presentazione
e consegna dei Premi e delle Segnalazioni di Eccellenza alle Amministrazioni
partecipanti al Premio Basile edizione 2019. Per prassi consolidata, infatti, al
Convegno è abbinata la Cerimonia di Premiazione del Premio “Filippo Basile”, giunto
alla sua XVIII edizione. La presentazione dei Progetti sarà a cura di Matteo Zocca e
Giacomo Prati (Anci Emilia- Romagna).
Per sabato 19 ottobre, per chi si ferma a Trento, la Delegazione AIF Trentino Alto
Adige-Sudtirol proporrà un’attività formativa (”Alla scoperta della Val di Non: tra natura
e castelli”) con l’intento di sviluppare apprendimento dall'esperienza.
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Il ricordo di Filippo Basile
Il Premio è stato istituito da AIF in ricordo di Filippo Basile3, 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 Comitato Scientifico del Premio Basile – Edizione anno 2019 è stato costituito da:
Giacomo Prati, Alessandro Cafiero, Veruska Subicini, Vittorio Canavese, Simonetta
Sicilia, Viviana Olivieri, Manuela Olivieri, Rosetta Lo Iacono, Matteo Zocca,
Salvatore Cortesiana (coordinamento).
Il Premio si inserisce nelle numerose iniziative realizzate da AIF per la Pubblica
Amministrazione, insieme ai laboratori formativi, ai seminari e convegni regionali, alle
due annuali “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 stati 1071 i progetti pervenuti al Comitato Scientifico del Premio Basile,
che hanno contribuito a delineare modalità di lavoro eccellenti, utili riferimenti ed
esempi per sostenere il miglioramento all’interno delle P.A.. AIF da quest’anno si
propone di mettere in rete questi materiali e questo prezioso know-how perché le
diverse amministrazioni si possano avvalere di esperienze e di conoscenze condivise.
AIF continua ad essere fortemente impegnata a mantenere alto l’interesse verso la
Formazione pubblica, in costante rapporto con il DFP e con i diversi attori del sistema
della P.A.
La risposta di tante Amministrazioni, quest’anno 36 progetti, dimostra l’interesse e il
vantaggio a impegnarsi, a partecipare, a innovare e fare rete.
Filippo Basile, a cui è dedicato il Premio AIF, sosteneva già tanti anni fa, con 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, rinnoveranno a Trento, a ottobre, il loro impegno.
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