
2022/2026 Innovazione e scelte strategiche
                    per la Pubblica Amministrazione: 
                   ruolo e prospettive per la Formazione

                                 Siracusa 19 - 20 - 21 maggio 2022  

Prologo: 19 maggio 2022, Salone Borsellino

 Palazzo di Città,  Piazza Duomo 4            

     
                       Convegno: 20 maggio 2022, Sala Conferenze “Ferruzza - Romano”

Area Marina protetta Plemmirio,

Comprensorio Maniace Via Abela 6

Formazione esperienziale: 21 maggio 2022

w w w . a s s o c i a z i o n e i t a l i a n a f o r m a t o r i . i t / p r e m i o b a s i l e

Pubblica 
Amministrazione

Associazione Italiana 
Formatori

con il patrocinio di: 

http://associazioneitalianaformatori.it/th_event/xviii-convegno-pubblica-amministrazione-e-xx-premio-filippo-basile/


Benvenuti,
nell’ultimo Convegno Nazionale, ci 
siamo interrogati – come Formatori 
della P.A. - su come abbiamo vissuto 
l’epidemia Covid, cosa è cambiato, quali 
strumenti nuovi abbiamo messo in 
gioco, quali  nuove competenze abbiamo 
appreso.  
Il Convegno AIF PA di Siracusa 2022 si 
situa in un momento di transizione e 
crescita esponenziale degli interventi 
formativi proposti a livello centrale e 
locale, in particolare, a supporto del 
PNRR. Per questo si vuole riflettere 
su quanto la PA stia cambiando, con 
uno sguardo particolarmente attento 
alle scelte strategiche che sono 
state adottate a livello Nazionale ed 
Europeo e quali prospettive e ruolo la 
Formazione pubblica può avere in questo 
particolare momento di transizione. 
È l’occasione per dare un significato 
più preciso al concetto di innovazione, 
per comprendere meglio la domanda 
proveniente dal complesso sistema delle 
PA e raccordarla con le più opportune 
offerte formative, nella varietà di 
modalità disponibili.  
Un ultimo aspetto, non meno importante 
che si vuole affrontare riguarda 
l’Agenda 2030, la sua comprensione, 
la sua traduzione in termini formativi 
e attuativi, personali, organizzativi, 
territoriali.

Salvatore Cortesiana
 Responsabile Premio Basile

      Le cose migliori si ottengono solo
      con il massimo della passione
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Il convegno 
si strutturerà in due diversi momenti formativi,
seguiti da una formazione esperienziale

Convegno
Premiazione XX edizione  
Premio Nazionale AIF  
Filippo Basile

20 maggio ore 08.30 - 18.00

Formazione Esperienziale 21 maggio ore 08.00 - 20.00

Prologo 19 maggio ore 14.00 - 18.00
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Prologo
Ore 14.00    Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 14.30    Saluti di benvenuto
                     Francesco Italia, Sindaco del Comune di Siracusa
                     Maurizio Milan, Presidente Nazionale AIF

Introduzione al Convegno 
Salvatore Cortesiana, Coordinatore AIF-P.A. e Premio Basile

Ore 15.00 - 18.00  Strategie e innovazione
In relazione al tema delle giornate previste dal Convegno PA, AIF propone 
l’intervento di due esperti che illustreranno i cambiamenti auspicati 
nell’attuazione delle scelte strategiche di sistema e nello sviluppo delle 
competenze digitali base, intermedie e avanzate nella Pubblica Amministrazione 
italiana. 
Rafforzamento delle competenze, reclutamento, turn over, PNRR, smart 
working, nuovi profili professionali, sviluppo tecnologico, senso etico 
dell’innovazione, saranno oggetto delle comunicazioni e, successivamente, 
esaminati nel corso del pomeriggio con la guida di facilitatori. 

Intervengono: 
Sauro Angeletti - Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo 
sviluppo delle competenze e la comunicazione, Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
Salvatore Marras - Settore Servizi alla produzione:  Area 
Innovazione Digitale  - FormezPA

Facilitatore: 
Francesco Pellecchia - Formatore

Analisi dei temi
Spazio alle domande e riflessioni finali

19
MAGGIO

14.00
18.00

Palazzo di Città - Salone Borsellino
Piazza Duomo 4 
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Urban Trekking
Ore 18.00 - 19.45 Ortigia: alla scoperta dell’isola
                                              e della sua storia                 
Il percorso partirà da Piazza Duomo e si snoderà fra le strade, i vicoli e i 
magnifici scenari dell’Isola di Ortigia, che costituisce la parte più antica e 
cuore della Città di Siracusa. 
Siracusa è la capitale politica, spirituale, culturale e religiosa della Grecia 
d’Occidente.
Caratterizzata da una identità dinamica, essenza del “pensare greco”, è 
inseparabile dalla fluidità del mare smagliante che la circonda. Qui Acqua e 
Luce producono da sempre la spinta verso nuove conoscenze. 
Siracusa rappresenta una stratificazione storica e culturale unica, già 
Patrimonio Unesco dal 2005.

Ore 20.00 Cena sociale - costo partecipante € 30 

19
MAGGIO

14.00
18.00
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Convegno
Programma della mattina

Ore 08.30  Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 09.00  Presentazione del Convegno e saluti istituzionali
                   Patrizia Maiorca, Presidente Area Marina Protetta 
                                                   “Plemmiro”
                   Beatrice Lomaglio, Vice Presidente Nazionale AIF
                   Danila Costa, Segretario Generale 
                                            del Comune di Siracusa

Ore 09.30 Debriefing del prologo: Francesco Pellecchia
Ore 09.45  Keynote Speech: Elio Cappuccio - La formazione
                  a supporto dell’innovazione e delle scelte strategiche
Crescere non solo economicamente, ma soprattutto socialmente, eticamente 
ed ecologicamente. Dunque, competenze e valori, techinicalities e capacità 
relazionali, persona e organizzazione. Una lettura dei cambiamenti in corso, 
con un riferimento alle nuove culture e al senso dell’interesse pubblico.

Ore 10.45   Tavola rotonda:  Domanda e offerta. La sfida
                    verso un sistema formativo pubblico, integrato, 
                    efficiente e moderno 
Il sistema della PA Italiano è variegato. Dimensioni, compiti istituzionali, 
programmatici, gestionali e operativi, differenziano settori generando 
diversi fabbisogni di apprendimento, nei contenuti e nelle modalità. Logico 
dunque che esista una molteplicità di attori e di programmi formativi offerti 
al personale della PA, secondo piani strutturati, a catalogo, in presenza, on 
line, tramite voucher. Ma c’è il rischio che si perda il nesso tra domanda e 
offerta e che la complessità prenda il sopravvento, producendo duplicati e 
lasciando vuoti significativi. Gli attori dell’offerta si confrontano, illustrando 
il loro programmi futuri e provando a delineare un sistema pubblico ancora 
più integrato ed efficace 
Intervengono:
Maria Terranova Vice Presidente Nazionale ANCI e Sindaco Comune di Termini
                           Imerese (PA)
Antonella Marascia Segretario Generale/DG Città Metropolitana Palermo
Di Chiara Calogero Dirigente F.P. Regione Siciliana
Pietro Paolo Coppa Vice Sindaco Comune di Siracusa
Marisa Meli  Professore Ordinario Università Catania – Direttrice Centro Studi
                     Interdipartimentale

20
MAGGIO

08.30
12.45

Sala Conferenze    “Ferruzza- Romano” 
Area Marina protetta Plemmirio, 
Comprensorio Maniace    Via Abela 6        
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Convegno
Silvia Giudici Presidente Regionale AIF Lombardia e Sindaco di
                      Mulazzano (LO)
Paola Borz Direttrice Generale TSM
Grion Milena Senior Project Manager ComPA FVG
Roberto Vicini Responsabile Formazione Area P.A. Maggioli
Giuseppe Caltabiano Presidente Osservatorio sulle Pubbliche Amministrazioni

Modera:  Gianni Agnesa FORMEZ PA
Ore 12.45 - 14.30 Pausa pranzo (libera)

Programma del pomeriggio
Ore 14.30   Presentazione della XX edizione del Premio
                    Nazionale AIF Filippo Basile
                    a cura di Salvatore Cortesiana, Responsabile
                    AIF PA e Premio Basile

Ore 15.00   Presentazione e premiazione dei progetti vincitori
                    Il premio si suddivide in due sezioni:
                    - Reti formative/Sistemi formativi
                    - Processi formativi/Progetti formativi
Per ogni sezione del Premio sono premiate le tre prime classificate e viene 
attribuita Segnalazione di Eccellenza alle Candidature che conseguono il 
punteggio previsto dai criteri di attribuzione.

                    Analisi dei dati e riflessioni dei Componenti
                     del Comitato Scientifico del Premio
                        Matteo Zocca (Formatore – Emilia Romagna)
                        Giacomo Prati (Formatore – Emilia Romagna) 
                        Rosetta Lo Iacono (Università di Catania) 
Le presentazioni dei progetti vincitori nelle due sezioni avverranno tramite dei 
brevi video a cura delle Amministrazioni. 

                    Premiazione
Ore 17.30   Considerazioni finali 
Ore 20.00   Cena sociale - costo partecipante € 30

20
MAGGIO

14.30
18.00

20
MAGGIO

08.30
12.45
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Formazione esperienziale
Itinerario: Valle dell’Anapo, Ferla, Pantalica

Ore 08.15  Partenza
Gli obiettivi di Agenda 2030 mirano alla “trasformazione del mondo”. 
L’obiettivo è preservare il Pianeta e le persone, tutelandone il benessere anche 
a favore delle generazioni che verranno. L’investimento in formazione dovrà 
contribuire a creare una “cultura della sostenibilità” nella società nella sua 
interezza. La formazione è spesso stata paragonata a un viaggio, in cui si 
apprende attraverso varie modalità. Ma la formazione, come il viaggio, è 
generativa e produce idee, proposte, collaborazioni.
Per questo si propone un percorso non da turisti, ma da viaggiatori, osservatori 
attenti del contesto, della sua cultura, delle sue peculiarità per segnalare, 
durante questo viaggio, quanto sia in linea con Agenda 2030 e cosa debba 
cambiare e come. 
Alla fine della giornata avremo riflettuto su di noi, sulla nostra capacità di 
cogliere le 17 sfide di Agenda 2030 e avremo raccolto una serie di osservazioni 
e suggerimenti da fornire agli attori del territorio perché non possiamo più 
perdere tempo, dobbiamo mettere a frutto tutte le nostre energie per portare 
avanti un cambiamento. Tutti insieme.

Costo a partecipante: € 50 (Bus GT, Guida Turistica, Pranzo tipico).

Ci si può iscrivere alla giornata con il  medesimo format previsto per l’iscrizione 
al Convegno. Maggiori informazioni sugli aspetti organizzativi (modalità di 
pagamento, orari, abbigliamento, ecc.) saranno forniti, agli iscritti, dopo la 
chiusura delle iscrizioni.

Ore 20.00  Rientro

21
MAGGIO

08.00
20.00
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Iscrizioni
La partecipazione al Convegno è gratuita, con iscrizione 
obbligatoria e fino ad esaurimento dei posti. 

Per l’iscrizione: compilare il format di iscrizione disponibile sul 
sito AIF o al link https://bit.ly/convegnopa 

Le iscrizioni si chiudono alle ore 12:00 di venerdì 29 aprile  
2022. Con il medesimo format ci si può iscrivere agli eventi 
collaterali e alle cene sociali. 

Per motivi organizzativi, in caso di disdetta, è obbligatorio 
dare comunicazione entro le ore 12:00 del 29 aprile 2022, 
inviando una e-mail all’indirizzo: 
segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it  
e, per conoscenza  a  gruppopa-aif@virgilio.it e attendere 
la risposta. 

Il Convegno si svolge in presenza: pertanto, si raccomanda 
ai partecipanti di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa sanitaria  vigente alla data del Convegno.

CREDITI FORMATIVI AIF
La partecipazione al Convegno PA rilascia n. 2 crediti validi per 
l’aggiornamento professionale, richiesto per il mantenimento 
dell’iscrizione nel Registro dei Formatori Professionisti AIF.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
AIF – Associazione Italiana Formatori Tel. +39 02 48013201    
www.associazioneitalianaformatori.it
segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it

Comune di Siracusa U.O. Formazione e Organizzazione: 
formazione@comune.siracusa.it

Responsabile Premio Basile: gruppopa-aif@virgilio.it

Delegazione AIF Sicilia/Sardegna/Calabria:
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it

Si ringrazia per la collaborazione Maggioli AreaPA e Rita Sipala (Guida Turistica)

con il patrocinio di: 
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