
Lunedì 9 maggio - mattina 
 
E1  9 maggio ore 10,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Cerimonia inaugurale 
Per il programma vedi la rubrica “Da non perdere” in questa 
newsletter  
 
TP10  9 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Green Public Procurement, l'evoluzione ambientale del 
mercato 
In collaborazione con Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e ENEA. Alla presenza del Ministro Alerro 
Matteoli 
 
C1  9 maggio ore 11,00  - ISCRIVITI ONLINE  
L'organizzazione e la gestione degli acquisti di beni e 
servizi nelle università. Prime esperienze di e-procurement 
In collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 
 
Q1  9 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
I Servizi per l’Impiego tra qualità e competitività 
In collaborazione con FORMEZ 
Il convegno “I Servizi per l’impiego tra qualità e competitività”, 
organizzato da ForumPA e dal Formez, nell’ambito del 
progetto SPI@LEARN, intende fare il punto sullo stato di 
attuazione del processo di qualificazione della rete dei SPI e 
discuterne i futuri sviluppi. Sono chiamati a confrontarsi 
interlocutori istituzionali, responsabili provinciali, rappresentanti 
dei soggetti privati coinvolti nell’intermediazione domanda-
offerta, per tracciare un bilancio aggiornato dell’introduzione 
nella sfera pubblica di nuovi standard qualitativi di gestione dei 
servizi.  
 
T8  9 maggio ore 10,30  - ISCRIVITI ONLINE  
I piani di comunicazione che non ci sono: carenza 
dell'amministrazione o  
debolezza della professione? 
In collaborazione con www.legge150.it 
Nonostante il trend sia in crescita, ancora oggi molte 
amministrazioni pubbliche non dispongono di un piano di 
comunicazione. La carenza di una cultura diffusa della 
programmazione e della valutazione, insieme alla mancata 
legittimazione professionale del comunicatore pubblico 
impediscono di fatto alle amministrazioni pubbliche di 
riconoscere la valenza strategica dello strumento.Ma se 
programmazione, valutazione dei risultati e misurazione 
dell'efficacia dell'attività rappresentano il retroterra culturale 
per una adeguata pianificazione anche delle azioni di 
comunicazione, la causaprincipale dei "piani di comunicazione 
che non ci sono" è da ricercare in una professione, che mostra 
ancora oggi troppe debolezze e si dibatte tra riconoscimento 
della specificità, legittimazione di ruolo e sviluppo di adeguate 
competenze professionali.  
 
D16a  9 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Quarta giornata della sicurezza - La Sicurezza informatica 
nella P.A.: strumenti e progetti 
Sessione antimeridiana "Identificazione, dati personali e 
privacy" 
 
C15  9 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
MUOVERSI PER IL LAVORO: 
Coesione e sviluppo nella nuova Europa 
La mobilità del lavoro come opportunità di formazione 
attraverso esperienze professionali e interventi di sostegno e 
di accoglienza, diventa sempre più parte costitutiva delle 
politiche di coesione a livello europeo e nazionale .  
L’esperienza del Programma Lavoro & Sviluppo ha l’obiettivo 
di attuare interventi di accompagnamento finalizzati a favorire 
l’accesso al lavoro di disoccupati meridionali presso imprese 
con investimenti produttivi agevolati localizzati al sud 
(con gli strumenti contenuti nel Programma Operativo 
Nazionale – Sviluppo imprenditoriale locale). Il Programma 
intende svilupparsi prossimamente anche in ambito europeo.  
 
C14  9 maggio ore 10,00 - 11,30  - ISCRIVITI ONLINE  
INCONTRIAMOCI SUL WEB - LA Conferenza di Servizi on 
line 
 

D13  9 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
I sistemi informativi territoriali e la gestione integrata del 
territorio 
Il convegno si propone di esaminare i sistemi ed i dati 
territoriali nel Codice per la digitalizzazione della PA: la 
standardizzazione dei processi di acquisizione, gestione e 
fruizione dei dati, il repertorio nazionale dei dati territoriali e la 
cooperazione applicativa su SPC per promuovere e 
razionalizzare e le collaborazioni tra Stato, Regioni ed enti 
locali.  
Il tema sarà occasione per presentare testimonianze di 
concrete e significative esperienze sull’argomento.  
 
O13  9 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
I profili penali del gioco 
A cura dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
 
O19  9 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Dialogo e consenso - Gestione delle relazioni con i 
cittadini in una pubblica amministrazione moderna e 
efficiente 
 A cura di Microsoft 
Comunicazione, dialogo, consenso. I decisori della Pubblica 
Amministrazione si propongono di governare “mediante 
l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di 
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da 
parte degli utenti.” (Legge 150/2000). Il Ministro per 
l’Innovazione indica la necessità per tutti gli uffici che erogano 
servizi di dotarsi di un sistema di customer satisfaction. Oggi, 
grazie all’ausilio della tecnologia, attivare processi di 
comunicazione e dialogo è diventato più facile: organizzare 
l’offerta, segmentare la domanda, favorire con gli opportuni 
strumenti le relazioni Government to Citizen (G2C), 
massimizzare il livello di fiducia con gli strumenti del marketing 
relazionale e della comunicazione interna. Nel corso del 
convegno analizzeremo esperienze e best practice unitamente 
ad alcune soluzioni software che possono aiutare a 
raggiungere questi obiettivi per una pubblica amministrazione 
moderna ed efficiente. Convegno organizzato da Team 
Dialogo* 
 
 
O31  9 maggio ore 09,30 - 18,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Le logiche e gli strumenti dell'appropriatezza 
A cura di Regione Lazio Sanità 
 
O10  9 maggio ore 10,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Formazione militare: come migliorare le competenze e la 
qualità delle prestazioni applicando la metodica del 
“Management by project” 
A cura di Aeronautica Militare Italiana, Comando Generale 
delle Scuole 
Il progresso tecnologico e l’attuale contesto d’impiego 
internazionale richiedono nuove competenze ed elevata 
qualità delle prestazioni nel personale dell’A.M. Ne deriva la 
necessità di un cambiamento nella formazione, esteso agli 
strumenti, ai mezzi ed alle infrastrutture utilizzati dalla funzione 
didattica. Questo progetto, alla luce delle risorse umane ed 
economiche disponibili, richiede il conseguimento di risultati 
efficaci, efficienti ed economici ed ha imposto un approccio 
progettuale alle varie attività ed alle loro interazioni, applicando 
la metodologia del “Project Management”.  
 
O24  9 maggio ore 10,30 - 11,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Tecnologie acquisite con i fondi del PON, Programma 
Operativo Nazionale, Sicurezza per lo Sviluppo del 
Mezzogiorno d'Italia 
 A cura di Guardia di Finanza 
 
O25  9 maggio ore 11,30 - 12,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Mezzi e potenzialità del Servizio Aereo del Corpo 
A cura di Guardia di Finanza 
 
O23  9 maggio ore 09,30 - 10,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Sistema formazione nella Guardia di Finanza 
A cura di Guardia di Finanza 
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Lunedì 9 maggio – pomeriggio 
 
TP13  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Politica industriale nell’ICT: brevettabilità 
del software, opportunità o rischi? 
Il convegno ha l’obiettivo di stimolare una riflessione su 
alcuni temi di grande attualità per l’industria ICT: l’open 
source e la brevettabilità del software. Il tema appare 
strategico per lo sviluppo, in Europa e nel nostro Paese, di 
una industria ICT competitiva ed in grado di investire in 
ricerca e innovazione. 
Il dibattito – che vede a confronto studiosi del settore di 
rilievo internazionale, l’industria e la politica – vuole 
essere una riflessione innanzitutto di tipo culturale, aperta 
alle diverse voci e posizioni che si stanno affermando in 
Italia. 
 
TP2  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Donne e tecnologie 
In collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità 
 
TP9  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
TERRITORIO E SVILUPPO: il marketing 
territoriale nelle politiche di sviluppo delle 
autonomie locali. Premiazione di SFIDE 
2005 
 In collaborazione con PCM e il Dipartimento dello sviluppo 
delle economie territoriali 
Il territorio come risorsa da valorizzare. Al centro delle 
nuove strategie di sviluppo locale c’è oggi il territorio con 
le sue identità, specificità e peculiarità che divengono 
asset competitivi da giocare nello scenario della 
competizione internazionale.  
Il convegno – quasi un talk show - è un momenti di 
approfondimento attraverso una formula inedita che mette 
a confronto la visione di studiosi ed esperti del marketing 
territoriale, a cui è affidato il compito di mettere a fuoco 
problematiche e modelli evolutivi, con il fare concreto delle 
amministrazioni che hanno raccolto la sfida del 
riposizionamento strategico.  
 
C2  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Strumenti di Finanza innovativa per gli 
investimenti e le esigenze finanziarie delle 
Pubbliche Amministrazioni 
In collaborazione con il Sole 24 Ore 
L’accesso al mercato finanziario è una necessità per i 
governi locali e per i sistemi territoriali. L’uso di strumenti 
di finanza innovativa quali la finanza di progetto, le 
cartolarizzazioni, le società miste, ecc.  è in costante 
incremento. Il convegno si pone l’obiettivo di verificare il 
mercato del credito per le PA sia dal punto di vista della 
domanda sia da quello dell’offerta, con un taglio operativo. 
 
G9  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Cooperazione allo sviluppo e Formazione 
In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, 
Network delle Università Italiane e CRUI 
 
D1  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Il Sistema Pubblico di Connettività e di 
cooperazione 
Il Convegno esamina ed analizza il decreto legislativo che 
istituisce e regola il Sistema Pubblico di Connettività-SPC e 
la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione, una 
sorta di enorme 'Autostrada del Sole digitale'. 
I sistema pubblico di connettività costituisce un sistema di 
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo 
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del 
patrimonio informativo e dei dati delle pubbliche 
amministrazioni, centrali e locali, che consente 
l'interconnessione tra tutti gli uffici pubblici per lo 
svolgimento in via informatica dei procedimenti 
amministrativi, che avranno validità giuridica. 
Il provvedimento dà il via anche alla rete telematica che 
collegherà tutti gli uffici pubblici italiani nel mondo grazie 
ad una Rete Internazionale, che dai prossimi mesi 
comincerà ad unire più di 500 sedi (ambasciate, consolati, 
uffici Ice, Camere di Commercio, Istituti Italiani di Cultura) 

in oltre 120 Paesi, favorendo un rapido accesso da parte di 
imprese e cittadini italiani, in patria e all'estero, ai servizi 
erogati dalla Pubblica Amministrazione  
 
G12  9 maggio ore 15.00  - ISCRIVITI ONLINE  
La flessibilità nel lavoro pubblico: 
esperienze e prospettive 
Il convegno illustra gli aspetti normativi e le modalità 
organizzative per una efficace gestione del lavoro flessibile 
nella P.A., anche alla luce delle novità contenute nella 
legge Finanziaria 2005. Ai partecipanti verrà data copia del 
c.d. rom “ La Flessibilità nel lavoro pubblico- Manuale 
operativo” realizzato nell’ambito del Progetto “ IL lavoro 
pubblico che cambia” del Dipartimento Funzione Pubblica- 
Formez. 
 
T5  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Strumenti di networking e strategie di 
condivisione delle informazioni: il ruolo 
delle Regioni 
L’incontro è dedicato agli operatori della comunicazione 
pubblica, a chi lavora negli Uffici Relazioni con il Pubblico e 
nelle diverse tipologie di strutture informative 
(informagiovani, Informahandicap, sportelli tematici, …) e 
ai soggetti interessati alle politiche di promozione del 
territorio. 
 
 D16b  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Quarta giornata della sicurezza - La 
Sicurezza informatica nella P.A.: strumenti 
e progetti 
Sessione pomeridiana "Sicurezza dei sistemi e delle reti" 
 
T3  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Lo stato di attuazione della L.150 
In collaborazione con l'Associazione italiana della 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
 
I6  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
E-Democracy: tra community-building e 
partecipazione ai processi decisionali locali 
In collaborazione con ANCI 
 
O6  9 maggio ore 15,00   
ARPA Club - Le amministrazioni on line 
dialogano con gli esperti 
a cura di ARPA CLUB 
Incontro annuale della community dei responsabili dei siti 
web istituzionali - promossa da Censis, RUR e Atenea - nel 
corso del quale parteciperanno esperti sui temi di 
maggiore attualità, a cui sarà possibile rivolgere domande 
di carattere pratico.  
 
O11  9 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
I grandi server enterprise: la rivoluzione 
Bull, Intel, Microsoft 
A cura di Bull Italia 
Fino ad oggi i grandi server enterprise sono stati utilizzati 
in ambiente proprietario. Sembrava essere la sola 
possibilità per garantire una totale affidabilità e per gestire 
grandi volumi di dati e sessioni transazionali multiple. Solo 
i "mainframe" proprietari e i sistemi Unix venivano ritenuti 
capaci di ospitare le applicazioni mission critical delle 
grandi organizzazioni. 
In questo contesto, diverse realtà hanno rinunciato 
all'adozione di ambienti open e standard, che venivano 
principalmente scelti solo per supportare applicazioni 
periferiche. Oggi l'innovazione tecnologica, che vede 
protagonisti operatori IT di rilievo, i processori Intel 
Itanium 2 e il sistema operativo Windows, ha reso 
possibile la creazione di server potenti e di fascia alta che 
operano come "mainframe" in ambiente standard.La 
collaborazione di Bull, Intel e Microsoft per la realizzazione 
della linea di server NovaScale ne è il miglior esempio 
concreto. 
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