
I CONVEGNI DEL 12 MAGGIO MATTINA 
 
I3  12 maggio ore 11,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Interattività trasparente nella pubblica 
amministrazione: Helios, il nuovo sistema 
informatico del Servizio Civile Nazionale 
  
F2  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Le Città Metropolitane: una conquista per 
l’innovazione istituzionale del Paese 
In collaborazione con il coordinamento ANCI delle città 
metropolitane 
Il Convegno, promosso ed organizzato dal Coordinamento dei 
Sindaci delle Città Metropolitane dell’ANCI, ripropone al centro 
del dibattito politico-istituzionale il ruolo e i poteri delle Città 
Metropolitane nella convinzione che una dimensione 
metropolitana di “governo” per determinate aree del territorio 
del nostro Paese, deve considerarsi necessaria sia in quanto 
prevista dal nuovo dettato costituzionale, sia in quanto serve a 
risolvere problemi di organizzazione dei servizi, di finanza e di 
pianificazione territoriale e di gestione di infrastrutture. La Città 
Metropolitana, con poteri e funzioni differenziate, diventa così 
uno strumento per innovare e semplificare il modello di 
governance in determinate aree del Paese a vocazione 
metropolitana e renderlo più efficace e adeguato alle diverse 
realtà socio-economiche dei territori.  
 
P7  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Le politiche per la Società dell'Informazione e la 
nuova "strategia di Lisbona" 
In collaborazione con il Ministero per l'Innovazione e le 
Teconologie 
 
P9  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Scuola, Università e Ricerca: lavori in corso 
In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca 
 
SN5  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
AIFA: una nuova politica del farmaco a tutela 
della salute. Il progetto per una ricerca 
innovativa 
 
D2  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
La Posta Elettronica Certificata: domanda e 
offerta a confronto 
 
Si3  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Il piano nazionale per la larga banda 
 
C5  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
L'Istituzione si fa Azienda.L'inversione del 
rapporto tra spese di funzionamento e 
investimento quale fattore di successo per lo 
sviluppo del territorio. Il caso della Camera di 
Commercio di Roma 
 
M2  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Controllo strategico, controllo di gestione e 
nuovi strumenti di rendicontazione (bilancio 
sociale, di mandato, ambientale, di genere…) 
 
T10  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Uffici Stampa multimediali: giornata di 
formazione 
In collaborazione con FORMEZ 
Una vera e propria sessione d’aula, che si rivolge a tutti gli 
operatori degli uffici stampa pubblici interessati ai linguaggi ed 
alle potenzialità della comunicazione pubblica multimediale. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del corso di formazione per 
uffici stampa pubblici che il Formez, su incarico del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, dopo il successo delle edizioni 
precedenti, sta organizzando anche per il 2005, a chiusura di un 
ciclo formativo iniziato nel 2003 e che dal 2006 sarà orientato 
sull’uso delle nuove tecnologie ai fini di un migliore dialogo con il 
cittadino.  

 
G8 12 maggio ore 09,30 - ISCRIVITI ONLINE  
ADIGE: dieci anni dopo 
In collaborazione con Adige 
A dieci anni dalla propria fondazione l’Adige si ritrova a fare un 
bilancio della propria attività e una verifica della propria identità 
e della propria ispirazione come luogo centrale della 
valorizzazione e del progresso della pubblica amministrazione. 
Conviene anzitutto liberarsi di alcuni luoghi comuni: sostenere 
che occorre una dirigenza responsabile, professionalizzata e 
orientata all’imparzialità, al buon andamento e ai bisogni degli 
utenti, soffermandosi solo sugli strumenti (ad esempio la 
formazione), denota una retorica tautologica altrettanto 
improduttiva della difesa d’ufficio basata su ricostruzioni storiche 
o su forum espositivi di zone d’eccellenza. 
Può rivelarsi invece utile una riflessione sulle condizioni di 
contesto sociale, politico ed economico indispensabili per 
restituire alla dirigenza il senso di una missione da svolgere con 
orgoglio e passione. Conseguentemente, è giunto il momento di 
avviare concretamente, nelle sedi parlamentari, la definizione di 
un nuovo condiviso assetto della dirigenza di Stato che tragga 
ispirazione dall’esperienza dell’ultimo decennio.  
 
T12  12 maggio ore 9,30 - 11,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Gli scenari futuri dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione: presentazione di una ricerca 
dell'Istituto Piepoli per il Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
 
O2  12 maggio ore 09,30  - ISCRIVITI ONLINE  
Politiche pubbliche: la Business Intelligence per 
analizzare, programmare e supportare i 
processi di formulazione, implementazione e 
valutazione delle politiche 
a cura di SAS 
Negli ultimi anni è cresciuta una forte attenzione verso la 
valutazione preventiva dell’impatto delle politiche pubbliche e 
verso il monitoraggio dell’efficacia di tali politiche. Gli strumenti 
per il supporto alle decisioni consentono di valutare gli impatti e 
l'efficacia delle politiche e di prevedere, simulare e monitorare 
gli effetti delle azioni programmate valutando quanto sono 
correlati i risultati attesi con gli obiettivi prefissati  
L’attività di previsione, simulazione e monitoraggio delle 
politiche pubbliche prevede esplicitamente qualcuno dei seguenti 
punti:  
· tradurre le politiche in obiettivi amministrativi  
· definire gli obiettivi amministrativi in forma misurabile e 
quantificabile 
· definire gli indicatori di efficienza e di efficacia tali da misurare 
gli output più rilevanti, come ad esempio i livelli di servizio, i 
risultati economici o gli aspetti qualitativi  
· definire i criteri per la comparazione dei risultati dei programmi 
con gli obiettivi stabiliti  
· determinare le modalità con le quali verificare e validare i 
valori misurati  
· effettuare simulazioni di scenari, per verificare l’impatto delle 
politiche  
· monitorare l’efficacia delle politiche  
 
O12  12 maggio ore 10,00  - ISCRIVITI ONLINE  
La certificazione ambientale e per la sicurezza 
di organizzazioni complesse 
A cura di ENEA 
L’ENEA e’ il primo Ente Pubblico di Ricerca ad avere ottenuto 
contemporaneamente per un suo Centro le due certificazioni 
“Ambiente e Sicurezza”, in conformità con gli standard ISO 
14001 e OHSAS 18001. Le due certificazioni sono state 
conseguite per il Centro di Ricerche ENEA della Trisaia 
(Rotondella – Matera), grazie all’applicazione di un Sistema di 
Gestione Integrata, denominato “SIAMESI”. Questo sistema 
permette di gestire una realtà complessa ed articolata, come è 
quella di un Centro di Ricerche, contribuendo a confermarne una 
maggiore credibilità ed autorevolezza. 
La certificazione delle organizzazioni comporta una 
riorganizzazione e razionalizzazione della gestione sulla base 
dell’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni. 
L’ENEA, mette a disposizione questa esperienza acquisita 
nell’attuazione di nuove modalità organizzative ed operative atte 
ad accrescere l’efficienza dei risultati e la sicurezza dell’ambiente 
lavorativo.  
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I CONVEGNI DEL 12 MAGGIO POMERIGGIO  
 
T1  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
2^ Convention dei comunicatori pubblici sul 
tema "Comunicare la partecipazione e la 
sussidiarietà" 
  
M3  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Confrontarsi per migliorare: un'iniziativa di 
benchmarking delle grandi città italiane 
In collaborazione Comune di Napoli e Coordinamento città 
metropolitane 
 
G16  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Pubblico impiego e riforma della P.A. 
tra vincoli finanziari e competitività 
  
SN6  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Incontro dei Direttori generali delle aziende 
sanitarie: il ruolo dei DG tra Servizio Sanitario 
Nazionale e territorio 
  
Q2  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
I Sistemi di qualità nelle Pubbliche 
Amministrazioni 
  
I4  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Politiche sociali e empowerment delle famiglie 
  
G15  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
La ricerca educativa e la riforma della scuola 
In collaborazione con Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca 
 
C7  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Internazionalizzazione del Sistema Paese: 
Sportelli Italia nel mondo, verso un nuovo 
rapporto tra pubblico e privato 
In collaborazione con Formez e consorzio MIPA, Ministero degli 
Affari Esteri, Ministero delle 
Attività Produttive 
L’evoluzione del sistema pubblico di sostegno 
all’internazionalizzazione produttiva e le nuove prospettive di 
integrazione 
interistituzionale derivanti dall’istituzione degli Sportelli Italia 
all’estero sono i due temi chiave al centro del convegno. La 
chiave di lettura dei fenomeni di cambiamento in atto guarda ad 
un processo complesso di integrazione, che coinvolge un 
alto numero di istituzioni, sollecitando il dibattito sulla sfida 
rappresentata dagli Sportelli Italia come occasione per misurare 
la capacità concreta del paese di sostenere il sistema produttivo 
nel recupero di competitività: un nuovo rapporto pubblico 
privato. Nel corso del Convegno verrà illustrata una indagine 
inedita realizzata dal Formez in collaborazione con il Consorzio 
Mipa: “Politiche per l’internazionalizzazione e competitività del 
sistema economico italiano. Sportello Italia”.  
 
D18  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
La formazione informatica nella PA: stato 
dell’arte e prospettive 
Negli ultimi anni la P.A. ha intrapreso una importante azione di 
alfabetizzazione informatica dei dipendenti pubblici, ma ha 
generalmente trascurato la formazione degli specialisti e dei 
dirigenti informatici. Il blocco delle assunzioni rende 
indispensabile il varo di progetti di formazione per tale personale 
la cui formazione è essenziale per la realizzazione dell'e-
government. In sede europea, nell'ambito dei progetti per 
Lisbona 2010, sono stati individuati alcuni interessanti profili 
professionali e le relative certificazioni. La P.A. dovrà attrezzarsi 
per prevedere, formare e certificare tali profili.  
 

 
 
 
D19  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
La valorizzazione del patrimonio informativo 
della PA 
 
D14  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
I risultati dei progetti di e-government: servizi 
per cittadini e imprese 
La qualità e la capacità dei servizi di e-government di rispondere 
alle esigenze di cittadini e imprese costituiscono elementi 
fondamentali per garantire successo al processo di innovazione 
in atto nelle Amministrazioni Pubbliche. 
Solo un diffuso utilizzo dei servizi on line da parte dell’utenza, 
generato da una reale percezione di risparmio in termini di costi 
e di tempo, può infatti dare valore alle tante azioni intraprese in 
questi anni dagli Enti locali nel campo dell’innovazione 
tecnologica. 
Da una distribuzione a macchia di leopardo, con pochi servizi on 
line erogati in poche zone del Paese, si va progressivamente 
verso una loro più uniforme disponibilità sul territorio nazionale.  
Per fornire un quadro chiaro e completo sull’attuale disponibilità 
di servizi innovativi per cittadini e imprese, nel corso del 
convegno verranno presentati i risultati dell’Osservatorio Servizi 
On Line del progetto CRC e lo stato di attuazione dei progetti di 
e-government cofinanziati dal MIT; una tavola rotonda con i 
rappresentati di alcuni di questi progetti offrirà poi l’occasione 
per toccare con mano i servizi già disponibili.  
 
D15  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
Servizi on line: verso il livello delle transazioni 
  
T9  12 maggio ore 14,30  - ISCRIVITI ONLINE  
La PA che si vede: Le Tv pubbliche digitali e web 
in Italia 
In collaborazione con FORMEZ 
La Pubblica Amministrazione si scrive, si legge, si vede. Con 
l’utilizzo sempre più diffuso e consapevole delle nuove 
tecnologie - fra cui la web radio e la web tv - la P.A. finalmente 
si può sentire e vedere, realizzando prodotti editoriali utili anche 
allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità dei 
dipendenti pubblici. 
Il Formez riunisce al ForumPA 2005 tutte le web tv pubbliche 
italiane e le sperimentazioni pubbliche della emergente 
tecnologia digitale terrestre e via cavo.  
In apertura del seminario verrà presentato “Il Vademecum del 
giornalista pubblico”.  
 
O30  12 maggio ore 15,00  - ISCRIVITI ONLINE  
A cura di Poste Italiane 
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