
La Pubblica Amministrazione in cambiamento: 
casi e testimonianze di innovazioni in corso

CONVEGNO ONLINE – 20, 25, 26 MAGGIO 2021

Saluti di benvenuto

• Maurizio Milan, Presidente Nazionale AIF

• Salvatore Cortesiana, Coordinatore gruppo AIF-Pubblica

Amministrazione

Testimonianze e riflessioni

In relazione ai temi delle giornate previste dal Convegno PA, AIF

propone l’intervento di due esperti che esaminano i cambiamenti

provocati da due eventi contemporanei estremamente incidenti

nella dimensione valoriale e personale delle Pubbliche

Amministrazioni Europee: il lock down e il turn over.

- L’isolamento ha costretto le persone a rimappare la lista e la

scala dei valori personali e professionali, scoprendo una nuova

etica e nuove relazioni con una pluralità allargata di soggetti.

Questo adattamento ha richiesto una formazione o meglio

un’autoformazione accelerata in cui solo oggi si colgono gli

aspetti più interessanti

- La sostituzione di una generazione di dirigenti e funzionari sta

apportando nuova cultura e nuovi modi di lavorare, ma

occorre prestare attenzione ai «passaggi di consegna» che non

sono operativi, ma anche della rete di relazioni personali ed

istituzionali che non deve andare persa.

Intervengono

• Maria Giovanna Garuti - Partner ISMO e Premio AIF2011 per il

contributo alla formazione

Competenze e valori emersi nel periodo di isolamento

• Carlos Suso Llamas – Ufficio Analisi e Ricerche dell’IAAP-

Istituto Andaluso di Amministrazione Pubblica

Turn over, nuovi ingressi nella PA e creazione di una nuova

cultura organizzativa

Modera l’incontro:

• Gianni Agnesa - Project Manager FormezPA

Spazio alle domande e riflessioni finali

Presentazione del Premio Filippo Basile 2021
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IL VALORE DELLA CRISI: COSA ABBIAMO 

IMPARATO DA QUESTA ESPERIENZA, COSA HA 

COMPORTATO IN TERMINI DI 

COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE CON LA 

COMUNITÀ E QUALI SONO I MIGLIORAMENTI 

CHE CI PORTEREMO NEL FUTURO

Introduzione ai temi della sessione

Testimonianze e riflessioni

Durante la sessione è prevista la presentazione da parte delle

amministrazioni che hanno aderito alla call lanciata in fase di

iscrizione di progetti ed esperienze rilevanti sul tema «Il

valore della crisi».

La sessione, di tipo interattivo, prevedrà un momento di

presentazione, seguito dal dibattito con i partecipanti

collegati.

Spazio alle domande e riflessioni finali

Moderano l’incontro:

• Anna Malaguti, Responsabile formazione Comune di

Venezia

• Matteo Zocca, Formatore

PROGRAMMA

AIF - Pubblica Amministrazione

25
MAGGIO

14:30 – 17:30

SESSIONE
CONTRIBUTI

I PROTAGONISTI 
SIETE VOI!

Nelle due sessioni ascolteremo testimonianze e scambieremo 

esperienze, concentrandoci su temi di grande rilevanza in 

questo momento storico
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26
MAGGIO

14:30 – 17:30

SESSIONE
CONTRIBUTI

I PROTAGONISTI 
SIETE VOI!

LE NUOVE COMPETENZE RICHIESTE DAL 

CAMBIAMENTO: LAVORARE PER PROGETTI E 

PROCESSI, COMPETENZE DIGITALI E MOLTO 

ALTRO ANCORA

Introduzione ai temi della sessione

Testimonianze e riflessioni

Durante la sessione è prevista la presentazione da parte delle

amministrazioni che hanno aderito alla call lanciata in fase di

iscrizione di progetti ed esperienze rilevanti sul tema «Le

nuove competenze richieste dal cambiamento».

La sessione, di tipo interattivo, prevedrà un momento di

presentazione, seguito dal dibattito con i partecipanti

collegati.

Spazio alle domande e riflessioni finali

Moderano l’incontro:

• Paola Borz, Direttrice Generale tsm-Trentino School of

Management

• Nicola Villa, Coordinatore Area Progetti Speciali e

Innovazione, tsm-Trentino School of Management

Nelle due sessioni ascolteremo testimonianze e scambieremo 

esperienze, concentrandoci su temi di grande rilevanza in 

questo momento storico


