
Competenze innovative:
idee e proposte per sviluppare l’e-leadership

Ormai è evidente: tutti i dipendenti pubblici devono avere una chiara idea di quale deve es-
sere il bagaglio professionale che un’amministrazione moderna richiede. Non si tratta solo di ac-
cendere un personal computer, ma di vedere e capire come l’innovazione tecnologica e organizza-
tiva possano cambiare il modo di lavorare e soprattutto di produrre servizi di qualità per il cittadi-
no, come la gestione intelligente e consapevole dei dati cambi i processi interni.

Il ruolo dell'e-leader è perciò fondamentale per concepire e governare il cambiamento digi-
tale all'interno della Pubblica Amministrazione. E-leader è chi, senza essere specialista delle tecno-
logie ICT, nell’innovazione intravede nuove opportunità e guida l’organizzazione verso il cambia-
mento. Il concetto di e-leadership aiuta a definire il profilo di chi ha il compito di progettare e de-
cidere sui processi di innovazione: un combinatore di risorse che coglie le opportunità che l’inno-
vazione tecnologica offre e le sa calare con successo nel contesto organizzativo e amministrativo
del settore pubblico

Ma chi sono concretamente le/gli e-leader? Dove sono collocati (se sono collocati) nell’or-
ganizzazione pubblica? Quali competenze possiedono di base e quali devono acquisire? Come si
sviluppa la cultura della e-leadership e come si diffonde?

L’evento propone una riflessione comune a partire da queste domande, presentando il qua-
dro strategico e le linee di intervento programmate, cercando nuove e creative idee per ampliare
la diffusione e la contestualizzazione dei programmi finora definiti.

Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza di fondo dell’e-lea-
dership, un quadro essenziale delle iniziative avviate per selezionare e formare gli/le e-leader e ge-
nerare nuove proposte che, corrispondendo alle esigenze dei partecipanti, siano attuabili sia all’in-
terno di programmi strategici (nazionali o regionali) sia di iniziative locali. Articolato su 2 ore e 45
minuti circa, il laboratorio è inserito in un circuito di eventi nazionali che rappresentano un impor-
tante momento di confronto partecipativo. 
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- La cultura e le competenze digitali nella PA
- L’e-leadership
- Pensare e soprattutto fare cambiamento (digitale) nella PA
- Restituzione dei lavori di gruppo
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