PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
CHANGE AGILITY LAB: percorso formativo di accompagnamento al processo di riorganizzazione di Arpae

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
CHANGE AGILITY LAB

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Ad inizio 2017 è stato avviato un percorso di ridisegno organizzativo di Arpae, per introdurre significative
modifiche strutturali all'attuale fisionomia organizzativa, per:
- dare completa attuazione alla legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015, cogliendone opportunità di
sinergie ed economie di scala;
- adeguare la struttura al progetto nazionale di "riforma ambientale”, introdotto con l'approvazione della L. n.
132/2016.
Il cambiamento richiedeva:
- l'organizzazione della struttura centrale (Direzioni Generale, Tecnica, Amministrativa) con modifica del
modello di governance in vigore (ripresa al centro di funzioni in di funzioni in precedenza decentrate),
- l'organizzazione di strutture servizi e attività in dimensione di Area Vasta (non più di Provincia).
Obiettivi del progetto dunque: apprendimento di tecniche e strumenti per la messa a punto e l'attuazione di
soluzioni e e programmi operativi da utilizzare nelle diverse fasi di avanzamento del progetto di
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riorganizzazione.

Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Il progetto ha proposto modalità di coinvolgimento e condivisione radicalmente innovativi, sia nella fase
delicata di costruzione del processo decisionale, per delineare in modo definitivo il disegno organizzativo della
nuova Agenzia, sia nella fase successiva e altrettanto delicata di accompagnamento a carico delle Direzioni,
verso l’ acquisizione consapevole del nuovo paradigma manageriale da parte dei Responsabili.
Le metodologie di lavoro, gli strumenti proposti e le attività si sono basate su strumenti e modalità di lavoro
tipiche di Agile e del Project Management.
I consulenti perciò sono stati prima di tutto e tipicamente facilitatori e connettori: dopo la fase iniziale di lavoro
con un gruppo ristretto di Dirigenti, il modello organizzativo è stato presentato tramite World Cafè e Team
Coaching all'intero Comitato di Direzione. Infine sono state realizzate attività formative di condivisione di
strumenti di lavoro, in particolare per la gestione di team a distanza.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

L'’intervento è stato articolato in 3 fasi ed ha coinvolto in modalità differenti Componenti del Comitato di
Direzione, Dirigenti e Posizioni Organizzative ed altre figure chiave, al fine di incrementare le capacità di
integrare efficacemente il disegno di riorganizzazione dell'Agenzia, di trasmettere e condividere con i diretti
collaboratori finalità e contenuti della riorganizzazione e di individuare soluzioni idonee a superare criticità
eventualmente emergenti nel percorso attuativo.
Il progetto ha perciò permesso di gestire al meglio il processo di cambiamento e innovazione dell'Agenzia,
dalla macro alla micro organizzazione, attraverso la creazione di una visione condivisa dal Comitato di
Direzione e poi con il coinvolgimento di tutte le figure apicali.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
• FASE 1 A-TEAM@WORK: un gruppo di lavoro - circa 15 dirigenti - selezionato tra tutti partecipanti al
Comitato di Direzione
• FASE2 : DALLA STORIA AL FUTURO: tutti i partecipanti al Comitato di Direzione, e alcuni invitati
• FASE 3 CHANGE AGILITY LAB: Dirigenti e Posizioni Organizzative, per un totale di circa 150 persone

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Lavoro su documenti non stampati ma reperibili in Intranet - slide e letture di approfondimento delle sessioni
formative; stessa modalità per la circolazione delle differenti versioni del Manuale Organizzativo in via di
definizione.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
La fase 1 si e conclusa con la redazione condivisa del nuovo manuale organizzativo attraverso il
coinvolgimento delle componenti apicali della direzione agenziale
La fase 2 si è conclusa con la validazione del manuale organizzativo, in forma collegiale da parte di tutto il
Comitato di Direzione.
La fase 3 si è conclusa con l'acquisizione di competenze strategiche diffuse utili per operare con efficacia
nella dimensione del cambiamento ( modalità di gestione delle agende, delle riunioni, dei nuovi gruppi di lavoro
in molti casi anche a distanza, qualità relazionale)
In tutte le fasi si è provveduto alla valutazione di apprendimento.
Sono al momento ancora in corso le attività di valutazione di impatto iniziate al termine del progetto

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Il progetto, per quanto derivante da un'esigenza generata dalla riorganizzazione dell'Agenzia, è stato pensato e
strutturato in continuità con eventi formativi iniziati già nel 2016, e proseguiti poi a scadenza annuale, destinati
a tutta la dirigenza e alle Posizioni organizzative. La realizzazione di percorsi formativi su tematiche gestionali
costituisce in generale un focus presente in tutti i Piani annuali della Formazione dell'Agenzia

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Il progetto ha rafforzato la strutturazione a rete dell'Agenzia, implementando e dando coerenza ed efficienza a
due sistemi ( il sistema autorizzatorio e il sistema del controllo e monitoraggio ambientale) che a seguito delle
norme regionali e nazionali è stato necessario integrare e unificare in un Ente unico

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Al termine della FASE 2, prima di avviare le attività formative per Dirigenti e PO della Fase 3, il Direttore
Generale e il Direttore Amministrativo, insieme al Responsabile RU, hanno incontrato gli operatori in tutte le
sedi dell'Agenzia, distribuite nelle nove province, per presentare gli aspetti salienti del disegno riorganizzativo
emerso e condiviso nelle fasi 1 e 2.
Il team dell'Unità Formazione ha seguito costantemente le fasi del progetto, e date le caratteristiche del
percorso formativo progettato, coerenti con le indicazioni previste dal sistema dell'Educazione costante in
medicina (ECM) e ha provveduto ad accreditare le attività svolte.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Tutto il processo di riorganizzazione dell'Agenzia è stata gestito valorizzando il più possibile il ruolo degli
stakeholder, e fra questi un ruolo molto importante è stato assegnato alla Regione Emilia Romagna e alle sue
differenti componenti.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Cambiamento

Competenza

Organizzazione

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it

Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 4 di 4

