
"Le sfide della Pubblica Amministrazione 2020-2025: 
gestire, conoscere, orientare ed innovare



Il Gruppo che, all’interno di AIF, si occupa della Pubblica
Amministrazione ha elaborato, dopo un approfondito lavoro di
ricerca e studio svolto nei mesi scorsi, un percorso che in questa
sintetica presentazione Vi illustriamo. Tale percorso mette a
sistema le tante idee e proposte pervenute anche dai Colleghisistema le tante idee e proposte pervenute anche dai Colleghi
delle tante Amministrazioni Pubbliche che con AIF da tempo
collaborano.

Il percorso prevede alcune aree di azione e confronto e consentirà
a tutti gli operatori della Formazione pubblica di crescere
professionalmente arricchendo le proprie competenze ma,
soprattutto, di contribuire alla crescita e innovazione della
Pubblica Amministrazione italiana e alla creazione di una rete
sempre piu’ ricca di sinergie e collegamenti.



I Protagonisti 

Al fine di dare fattiva realizzazione al crono programma 
delle attività e delle progettualità previste, sono stati 
individuati una serie di protagonisti che ne cureranno la 
realizzazione o  che svolgeranno le necessarie funzioni di 
coordinamento e di monitoraggio.coordinamento e di monitoraggio.

Un Comitato di coordinamento avrà il compito di 
interfacciarsi con tutti i protagonisti (Presidenza, 
Segreteria nazionale, Gruppo AIF PA e Gruppi Nazionali, 
Delegazioni regionali, Comitati di progetto), al fine di 
rendere tutto il percorso – nel breve, medio e lungo 
termine - quanto più fluido e coerente con la 
progettazione. 



Il Progetto



XVII CONVEGNO NAZIONALE AIF

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

� Maggio 2021 Roma presso la  Sede  della CONSOB

� Tema del Convegno: 

“Le competenze digitali nella P.A: …a che punto siamo?”
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“Le competenze digitali nella P.A: …a che punto siamo?”

Il Convegno si presenta in una nuova veste e con
contenuti diversificati; ciò allo scopo di intercettare
sempre più i bisogni e le richieste di apprendimento e
di confronto dei partecipanti e, allo stesso tempo, di
essere luogo di riflessione e di confronto sui principali
temi che riguardano la Formazione Pubblica e la
Pubblica Amministrazione Italiana.



Come per lo scorso quinquennio, anche per il periodo 2020/2025 è 

stato  definito il “tema cornice”:

"Le sfide della pubblica amministrazione 2020-2025: gestire, 

conoscere, orientare ed innovare” .

Tale tema avrà la sua declinazione in cinque anni.

� I temi che vengono proposti  sono:
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� “Le competenze digitali nella P.A: …a che punto siamo?” (Roma 
2021)

� “Verso una PA sempre più’ europea” (Cagliari 2022)

� “GenerAzioni di VALORI - Non solo forma. I contenuti formativi del 
futuro” (Bologna 2023)

� “Nuove competenze del Formatore: regista e facilitatore di processi 
complessi” (Palermo 2024 )

� “Non solo forma. I contenuti formativi del futuro tra  cambiamento 
organizzativo e domanda di innovazione dei cittadini” (2025)



XIX Edizione PREMIO NAZIONALE 

AIF PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

“FILIPPO BASILE”

� Apertura bando del Premio: 1 febbraio 2021� Apertura bando del Premio: 1 febbraio 2021

� Scadenza bando: 14 marzo 2021

� Diffusione classifiche: 19 aprile 2021

� Premiazione: Roma maggio 2021

Il Premio Filippo Basile si presenta in una nuova 
veste che lo rende ancora più in linea con una 
formazione pubblica in continuo cambiamento.



CICLO WEBINAR DEDICATI ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

� Ciclo di webinar dedicati ai temi del Convegno 
nazionale, attualità, temi proposti dal Gruppo P.A., 
skills, strumenti, scenari, best practices, skills, strumenti, scenari, best practices, 
testimonianze.

� Primo webinar 10 giugno 2020: “ I ruoli, le competenze 
e gli strumenti dei CUG per il benessere organizzativo 
delle persone nelle PP. AA. “ 



III EDIZIONE RICERCA LIBRO BIANCO DELLA 

FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

� Presentazione terza edizione ricerca “Libro Bianco 
della Formazione Pubblica : giugno 2020

� Presentazione dei risultati della Ricerca: Convegno 
nazionale P.A. 2021 Roma 



VETRINE DELLE ESPERIENZE 

� Le Vetrine delle Esperienze sono la versione aggiornata 
delle Vetrine delle Eccellenze.delle Vetrine delle Eccellenze.

� Le Vetrine delle Esperienza verranno presentate nella 
loro nuova veste e contenuto nelle prossime settimane. 



THINK TANK

� Discussione e confronto su temi di interesse della 
Pubblica Amministrazione quali, ad esempio: politiche 
pubbliche, strategie, tecnologia, innovazione, Unione 
Europea, presentazione e/o approfondimenti risultati Europea, presentazione e/o approfondimenti risultati 
ricerche 

� Relatori: Protagonisti della Pubblica Amministrazione 
italiana ed europea, Docenti Universitari,  Dirigenti e 
Funzionari della P.A., rappresentanti del mondo 
politico e delle Libere Professioni



EDITORIA e SOCIAL

� For e Learning News: articoli dedicati al mondo della P.A., al Convegno
Nazionale P.A. e al Premio Filippo Basile.

� Sito Nazionale AIF: notizie nella home page e nella pagina dedicata al
Convegno e al Premio Basile (Albo d’oro, presentazione e sintesi dei progetti
partecipanti alle varie edizioni, dati di sintesi delle varie edizioni del Premio).
Inoltre è presente un catalogo formativo di iniziative gratuite dedicate alla P.A.Inoltre è presente un catalogo formativo di iniziative gratuite dedicate alla P.A.
che viene continuamente aggiornato, frutto della collaborazione fra le
Amministrazioni comunali di Trieste, Venezia e Siracusa.

� Social: sui principali social sono presenti pagine dedicate alla P.A. (es. su
Facebook è presente una pagina pubblica dedicata con news, articoli, notizie,
approfondimenti). Anche sulle pagine delle Delegazioni Regionali verranno
pubblicate le principali news.

� Pubblicazione della Ricerca “Libro bianco della Formazione nella P.A.”



CONDIVISIONE

Notizie, documenti, ricerche e quanto, comunque, prodotto 
da AIF PA verrà condiviso sul sito nazionale AIF, sugli 
strumenti on line già esistenti (Trello, Slack, Padlet) e  sui 
principali social (Facebook, Twitter).principali social (Facebook, Twitter).

Sono  disponibile due caselle di posta elettronica dedicata: 

gruppopa-aif@virgilio.it

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it



ALTRI PROGETTI E IDEE…..

� Protocolli d’intesa con Enti e Istituzioni 

� Raccordo con il Convegno e Premio dedicato ai temi 
dell’inclusione “Premio Rossana Liotta” dell’inclusione “Premio Rossana Liotta” 

� Collaborazione con i Gruppi nazionali AIF



CRONOPROGRAMMA



AIF | Associazione Italiana Formatori
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10
20124 Milano
C.F e P.I. 02320310150
Email segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it
Phone (+39) 02.48013201
Fax (+39) 02.48195756


