Accademia PA
E come EmPAwerment

Programma di Capacity Building per Pubbliche Amministrazioni
Programma di Capacity Building per Pubbliche Amministrazioni

1

FPA è una società che promuove l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e
cittadini sui temi chiave dell’innovazione attraverso la creazione e l’animazione di community,
l'elaborazione di studi e ricerche, la comunicazione e l'informazione on line, l’organizzazione di eventi, di tavoli
di lavoro e di giornate di formazione. Nell’ambito delle sue molteplici attività FPA organizza la Manifestazione
FORUM PA che si tiene ogni anno a Roma. L’azione di ricerca e confronto con gli attori dell’innovazione
persiste lungo l’intero anno con molteplici attività di relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e percorsi
di assistenza alle PA nei processi di cambiamento.
FPA dal 2015 fa parte del gruppo Digital360 che gestisce il più grande network in Italia comprendente
quaranta tra testate e portali dedicati alla Trasformazione Digitale e all’Innovazione Imprenditoriale,
con un fatturato di 12,8 milioni di euro. L’appartenenza di FPA al gruppo assicura una capacità ulteriore di
raggiungere i potenziali destinatari delle iniziative di comunicazione: Digital360 nell’ultimo anno ha
infatti pubblicato complessivamente oltre 13.000 articoli ed approfondimenti originali, prodotto 550 white
paper ed organizzato 500 eventi, frequentati da più di 30.000 partecipanti, profilato 320.000 contatti.
Presidente di FPA è Carlo Mochi Sismondi, Direttore generale è Gianni Dominici.
Contatti: advisory@forumpa.it – tel 06.684251 (Rif. Giovanna Stagno)
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1. Forma le persone, Cambia la PA: le 4E di FPA
Il tema del rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei dipendenti pubblici è al centro della
discussione sul rinnovamento della Pubblica Amministrazione.
Il capacity building trova in parte spazio nell’attuale processo di riforma legislativa del governo italiano ed è il
fulcro della nuova programmazione europea1. Contestualmente, proprio da parte di chi lavora nelle
amministrazioni emerge una sempre più rilevante richiesta di formazione.
Il modello di governance delle politiche pubbliche “4E di FPA” articolato in quattro linee di azione Endorsement (costruzione e rafforzamento della volontà politica); Empowerment (formazione interna alle
pubbliche amministrazioni e potenziamento della presa di coscienza della propria mission specifica);
Engagement (coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder territoriali nel processo di innovazione);
Enforcement (studio e sviluppo di misure di attuazione delle misure adottate e/o dei comportamenti desiderati)
- riconosce proprio nel capacity building la chiave di trasformazione della Pubblica Amministrazione.
Per questo FPA lavora da anni per mettere a punto, proporre e aggiornare un programma di formazione volto
all’empowerment delle persone, certi che per cambiare la PA e per metterla in grado di contribuire al processo
di crescita e modernizzazione del Paese sia necessario puntare sulle persone.
Da qui nasce Accademia PA e i programmi E come EmPAwerment.

2. Accademia PA: programmi EmPAwerment
Accademia PA è il dispositivo di empowerment dedicato alle persone che lavorano nella PA, orientato alla
costruzione di capacity building, nell'ottica di contribuire a rendere le amministrazioni realmente efficienti ed
efficaci nello svolgimento delle proprie funzioni. L’approccio adottato è orientato a “mettere le persone in
grado di”, dare loro il potere di cambiare le cose attraverso la formazione. Non una formazione “teorica” e
meramente procedurale ma una formazione orientata a produrre il cambiamento a cui gli stakeholder della
PA hanno diritto.
Da qui il programma di formazione modulare EmPAwerment, sui temi dell’innovazione normativa,
organizzativa e tecnologica, disegnato di volta in volta sulle opportunità e le esigenze specifiche
dell’amministrazione partner, con format e strumenti che stimolino interazione e collaborazione on line e in
presenza.
L’offerta Academia PA poggia su un modello pensato per essere customizzato in risposta alle esigenze
della singola organizzazione. Per questo, sia in termini di format che in termini di tematiche, ciascun progetto
di empowerment è il risultato di un confronto e di un’attività di design personalizzato, condotto da FPA in stretta
collaborazione con l’amministrazione coinvolta.
A sostegno del suo modello di empowerment, FPA mette a disposizione una rete di professionisti ed esperti
sui temi della modernizzazione della PA unica nel panorama nazionale e un network di specialisti sul tema
della trasformazione digitale e dell’innovazione tecnologica, interno al Gruppo Digital360.

1

Si faccia riferimento alle finalità e agli obietti del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
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3. Accademia PA – I TEMI
Tra i temi emergenti su cui concentrare l’azione di formazione, FPA ha individuato alcune aree tematiche
emergenti, ritenute di maggiore interesse e attualità.
A queste si aggiungono percorsi tematici personalizzati, da tracciare su richiesta e in collaborazione con le
organizzazioni partner.
1. Open Government e Open Data - norme, tecniche e strumenti per la “PA aperta”;
2. La PA Social - strumenti, competenze e conoscenze per la comunicazione social nella PA;
3. PA collaborativa - scenari, strumenti e competenze per costruire community ed ecosistemi
collaborativi;
4. eIDAS - cosa cambia in Europa ed in Italia per firme, sigilli e servizi fiduciari digitali con il
Regolamento eIDAS (UE/910/2014);
5. Smart working - cultura, normativa e tecnologie per lo sviluppo di modalità di lavoro flessibile;
6. Procurement - normativa, strumenti e opportunità per gli acquisti nella PA.
7. GDPR - Il Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali: principali innovazioni e nuove regole
per la PAL. Un percorso per la conformità.

CONTATTACI
Per saperne di più
Accademia PA e i suoi programmi personalizzati EmPAwerment nascono dall’incontro tra le
vostre esigenze, opportunità o idee e la nostra esperienza. Per questo non esitate a contattarci
per saperne di più, per un confronto iniziale e per iniziare a progettare insieme il programma di
capacity building nella vostra amministrazione.
Contatti
advisory@forumpa.it
06 684251
(rif. Giovanna Stagno)
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