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XVIII Convegno Nazionale PA
Salvatore Cortesiana
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l XVIII Convegno nazionale della formazione nella PA, preceduto da un’accurata
progettazione e organizzazione del gruppo di lavoro
AIF-Pubblica Amministrazione, si svolgerà a Siracusa nei giorni 19-20-21 maggio e, come ogni anno, si
rivolgerà a tutte le persone
che si occupano di apprendimento permanente nelle
organizzazioni pubbliche.
Titolo del Convegno sarà:
“2022/2026: Innovazione

profondire temi legati alla
formazione, allo sviluppo
delle competenze del personale, al miglioramento
delle organizzazioni pubbliche e del governo locale,
alla qualità dei servizi forniti dalla PA. Nel Convegno
nazionale che si è svolto on
line nel 2021, ci siamo interrogati, come formatori della PA, su come abbiamo vissuto l’epidemia Covid, cosa
è cambiato, quali strumenti nuovi abbiamo messo in
gioco, quali nuove compe-

e scelte strategiche per la
Pubblica Amministrazione: ruolo e prospettive per
la Formazione”. Dopo il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria pandemica, il convegno ritorna in
presenza: le sedi che ospiteranno il convegno si trovano nell’Isola di Ortigia, che
costituisce la parte più antica e cuore della città di Siracusa.
L’evento si distingue come
un’occasione di rilievo nazionale per discutere e ap-
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tenze abbiamo appreso.
Il convegno di Siracusa si
colloca 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 ruo-

FOR
lo la formazione pubblica
può avere in questo particolare momento di transizione. Sarà 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.

GIOVED 19 MAGGIO | PROLOGO
POMERIGGIO
14:00 | Accoglienza e registrazione partecipanti
14:30 | Saluti di benvenuto
Francesco Italia, Sindaco del Comune di Siracusa
Maurizio Milan, Presidente Nazionale AIF
Introduzione al Convegno
Salvatore Cortesiana, Coordinatore AIF- PA e Premio Basile
15:00 | 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
18:00 | Urban Trekking
Ortigia: alla scoperta dell’isola e della sua storia
20:00 | Cena sociale (spesa a carico del partecipante 30)

Il programma
del convegno
Il convegno si strutturerà
in due diversi momenti
formativi, seguiti da una
formazione esperienziale. Nel corso del prologo
del 19 maggio, in relazione al tema delle giornate
previste dal convegno PA,
AIF propone l’intervento di
due esperti (Sauro Angeletti - Ufficio per l’innovazione
amministrativa, lo sviluppo
delle competenze e la comunicazione, Dipartimento della Funzione Pubblica
- e Salvatore Marras – Settore Servizi alla produzione:
Area Innovazione Digitale –
FormezPA) 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.

VENERD 20 MAGGIO
GIORNATA
08:30 | Accoglienza e registrazione partecipanti
09:00 | Presentazione del convegno e saluti istituzionali
%HDWULFH/RPDJOLR, 9LFHPresidente Nazionale AIF
Danila Costa, Segretario Generale del Comune di Siracusa
09:30 | Debriefing del prologo
Francesco Pellecchia
09:45 | Keynote Speech
La formazione a supporto dell’innovazione e delle scelte strategiche
10:45 | Tavola rotonda
Domanda e offerta. La sfida verso un sistema formativo pubblico, integrato, efficiente e moderno
Intervengono:
Agenzie regionali, Università, Scuole Nazionali, ANCI
Modera: Gianni Agnesa – FORMEZ PA
12:45 | Pausa pranzo (libera)
14:30 | Presentazione del XX Premio AIF Filippo Basile
a cura di
Salvatore Cortesiana – Responsabile Gruppo PA AIF e Premio Filippo Basile
15:00 | Presentazione e Premiazione dei progetti vincitori
16:00 | Analisi dei dati e riflessioni dei Componenti del Comitato Scientifico del Premio
Moderano gli interventi:
Matteo Zocca, Formatore – Emilia Romagna
Giacomo Prati, Formatore – Emilia Romagna
17:00 | Considerazioni finali
20:00 | Cena sociale (spesa a carico del partecipante 30)


SABATO 21 MAGGIO
FORMAZIONE ESPERIENZIALE

Itinerario: Valle dell’Anapo, Ferla, Pantalica
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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 un facilitatore.
Nella seconda giornata, il
convegno inizierà con un
keynote speech dal titolo:
“La formazione a supporto dell’innovazione e delle
scelte strategiche”. Si proporrà una lettura dei cambiamenti in corso, con un
riferimento alle nuove culture e al senso dell’interesse pubblico. Crescere, non
solo economicamente, ma
soprattutto socialmente,
eticamente ed ecologicamente: un focus, dunque,
su competenze e valori, technicalities e capacità relazionali, persona e organizzazione. A seguire una
ricca tavola rotonda dal titolo: “Domanda e offerta.
La sfida verso un sistema
formativo pubblico, integrato, efficiente e moderno”, che vedrà l’intervento
di rappresentanti di agenzie nazionali e regionali,
amministratori, università,

curo, in tutte le sessioni l’interattività e il dibattito con
i partecipanti sarà costante
e assicurato dai coordinatori e facilitatori. Ricca di
spunti anche la terza giornata, che come ormai da
alcuni anni, è dedicata alla
formazione esperienziale.
Il focus quest’anno è il tema della sostenibilità.
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, nella
terza giornata dell’evento
di Siracusa, si proporrà ai
partecipanti alla formazione esperienziale 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. L’obiettivo della giornata sarà riflettere su di noi,
sulla nostra capacità di cogliere le 17 sfide di Agenda
2030 e di raccogliere una
serie di osservazioni e suggerimenti da fornire agli attori del territorio, coscienti
del fatto che non possiamo

scuole nazionali, ANCI, operatori privati.
Il sistema della PA italiano è variegato. Dimensioni, compiti istituzionali,
programmatici, gestionali
e operativi, differenziano
i 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.
Per quanto sopra, gli attori della domanda e dell’offerta si confronteranno nel
corso della tavola rotonda
provando a delineare un sistema pubblico ancora più
integrato ed efficace.
Diverse amministrazioni,
in rappresentanza di molte
regioni da Sud a Nord, sono già iscritte ai lavori del
convegno.
Tante le motivazioni: partecipazione, scambio, fare
rete, apprendimento. Di si-
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più perdere tempo e dobbiamo, quindi, mettere a
frutto tutte le nostre energie per portare avanti un
cambiamento.

Premiazione
Premio Filippo
Basile
Il convegno nazionale è
però solo una tappa di un
percorso che vede AIF costantemente impegnata e
concentrata sui temi dell’etica, della formazione e del
cambiamento della Pubblica Amministrazione.
Nel corso del Convegno si
svolgerà la premiazione
della XX edizione del Premio Filippo Basile che si
propone di riconoscere,
valorizzare e diffondere le
migliori esperienze formative realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, per lo
sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento
concreto dei servizi offerti
alla persona e ai cittadini.
Il Premio si suddivide in
due sezioni “Reti Formative/Sistemi Formativi” e
“Processi Formativi/Progetti Formativi”.
Per ogni sezione del Premio
sono premiate le tre prime
classificate e viene attribuita la Segnalazione di Eccellenza alle Candidature che
conseguono il punteggio
previsto dai criteri di attribuzione.

Salvatore Cortesiana
Coordinatore gruppo AIF pubblica
amministrazione e responsabile
Premio AIF Filippo Basile.

