
 

Comunicato stampa 

DAL 14 AL 16 MAGGIO A ROMA IL TRENTESIMO FORUM PA 

“UNA PA COLLABORATIVA CHE CREA VALORE PUBBLICO” 

 
La manifestazione dedicata all’innovazione e alla sostenibilità nella Pubblica Amministrazione compie 30 

anni. Filo conduttore di questa edizione, la PA che crea “valore pubblico” per il Paese 
 

Tra gli ospiti confermati il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i Ministri Giovanni Tria, Elisabetta 

Trenta, Giulia Bongiorno, i Sottosegretari Giancarlo Giorgetti, Vito Crimi, Andrea Cioffi, Mattia 
Fantinati, Claudio Cominardi, Vicenzo Zoccano e Angelo Tofalo. il Commissario per l’Agenda Digitale 

Luca Attias, il Direttore Generale di AgID Teresa Alvaro, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il 
Presidente INPS Pasquale Tridico e il Presidente ANPAL Domenico Parisi 

 
 

Roma, 8 maggio 2019 – La trasformazione digitale come strumento per una gestione collaborativa, 
trasparente e partecipata della cosa pubblica, una PA capace di sfruttare le nuove tecnologie per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini. Sono i temi al centro della trentesima edizione del FORUM PA, la manifestazione sull’innovazione 
e la sostenibilità nella Pubblica Amministrazione organizzata da FPA, società del gruppo Digital360, in 
programma dal 14 al 16 maggio al Roma Convention Center “La Nuvola”.  

La manifestazione – organizzata con il supporto di AWS Intel, Cisco, DXC Technology, Vodafone Business 
e ACI – ospiterà tre giorni di convegni tematici, workshop, momenti di formazione e persino spettacoli, con 
momenti di confronto sulle nuove frontiere dell’innovazione digitale, come la sicurezza informatica, 
l’Internet of Things, la blockchain, il cloud, l’intelligenza artificiale, e sui temi strategici per la 
modernizzazione della PA e del Paese, come l’agenda urbana condivisa, le nuove frontiere del lavoro 
pubblico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.  

Il primo giorno del FORUM PA 2019, martedì 14 maggio, con apertura di Virginia Raggi, Sindaca di Roma 
Capitale, ospiterà una conferenza sul tema della PA collaborativa con Carlo Mochi Sismondi, Presidente 
di FPA, Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA, e Andrea Rangone, Ceo di Digital360. La Ministra 
per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno si confronterà sulla sfida della modernizzazione del 
settore pubblico con gli omologhi Ministri della Funziona pubblica della Spagna Meritxell Batet Lamaña 
e del Regno Unito Oliver Dowden. L’evento di apertura sarà anche l’occasione per presentare l’annuale 
ricerca sul pubblico impiego realizzata da FPA: una fotografia su numero, età, retribuzioni, competenze 
dei dipendenti pubblici. Nel pomeriggio - tra gli altri - interverranno i Sottosegretari Giancarlo Giorgetti, 
Vito Crimi e Claudio Cominardi, oltre al Presidente INPS Pasquale Tridico e al Presidente ANPAL 
Domenico Parisi.  

Il secondo giorno di FORUM PA, mercoledì 15 maggio, sarà dedicato all’innovazione sostenibile con gli 
interventi del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e del Portavoce dell’Alleanza Italiana 
per lo sviluppo sostenibile Enrico Giovannini, e la premiazione dei progetti del “Premio PA sostenibile: 
100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. Ma si parlerà anche di sicurezza informatica 
con il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, mentre la Ministra per la PA Giulia Bongiorno interverrà 
alla Conferenza nazionale dei Responsabili della Transizione Digitale. Nel pomeriggio parteciperanno 
Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale e Giovanni Tria, Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, il Sottosegretario allo Sviluppo economico Andrea Cioffi, il Sottosegretario 
per la Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Vito Claudio Crimi. 

La giornata finale, giovedì 16 maggio, si aprirà con l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte al convegno sulla governance della trasformazione digitale, insieme al Commissario 
Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale Luca Attias e al Direttore Generale AgID Teresa 
Alvaro. Sarà presente la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, mentre Vincenzo Zoccano, 
Sottosegretario di Stato per la famiglia e le disabilità, discuterà di tecnologie per l’inclusione sociale. In 
conclusione, il Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale Luca Attias lancerà un 
Manifesto per una Repubblica digitale aperta, partecipata e inclusiva. 

L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito, ma è necessario accreditarsi e iscriversi ai singoli eventi.  
 

La stampa è pregata di accreditarsi qui 

https://forumpa2019.eventifpa.it/it/accredito-stampa-a-forum-pa-2018/


 
 

 
I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI FORUM PA 2019 

 
Di seguito l’agenda completa dei principali appuntamenti della manifestazione 

Il programma congressuale completo in continuo aggiornamento è disponibile sul sito 
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/  
 
 
Martedì 14 maggio 

09:30 - 13:30: Una PA collaborativa per creare valore: l’amministrazione pubblica come fattore 
imprescindibile per lo sviluppo del Paese  

Convegno di apertura che ospiterà l’intervento di Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale, e una 
sessione dedicata alle sfide della modernizzazione del settore pubblico per i governi nazionali europei, 
moderata da Giuseppe De Bellis, Direttore di Sky Tg24, e presieduta da Giulia Bongiorno, Ministra per 
la Pubblica Amministrazione, con la partecipazione di Meritxell Batet Lamaña, Ministra de Politica 
Territorial y Funcion Publica del governo spagnolo, e Oliver Dowden, Minister for Implementation del 
governo del Regno Unito. 

14.30 - 16.30: Rilanciare gli investimenti, una strategia per l’Italia 

Far ripartire gli investimenti pubblici, accelerando l’utilizzo delle risorse già stanziate, potenziando gli 
strumenti di monitoraggio e riorganizzando i processi decisionali, e attrarre investimenti privati valorizzando 
la collaborazione pubblico-privato. Con gli interventi di Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario del CIPE, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente 
ANCI, e Domenico Arcuri, Amministratore delegato Invitalia. 

14.30 - 17.30: Tecnologie avanzate e sviluppo. Trasformare un territorio dopo il sisma in una smart area 

A dieci anni dal sisma del 2009 il territorio ha saputo cogliere l’occasione per una rinascita, a partire da un 
rilancio del capoluogo abruzzese attraverso ricerca e nuove tecnologie. Interviene Vito Claudio Crimi, 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

15.00 - 18.00: Lavoro e trasformazione digitale: accrescere le competenze, ridurre le diseguaglianze 

La trasformazione digitale pone nuove sfide alle politiche attive del lavoro, chiamate a ideare nuove forme 
di intervento che riducano le diseguaglianze, puntino alla crescita del capitale umano del Paese e creino 
occupazione di qualità. Intervengono Claudio Cominardi, Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Pasquale Tridico, Presidente INPS, Domenico Parisi, Presidente ANPAL, Tiziano 
Treu, Presidente CNEL, Maurizio Sacconi, ex presidente della commissione lavoro al Senato, e Cristina 
Grieco, Assessore a Istruzione, formazione e lavoro Regione Toscana. 

18.15-19.00: La Storia di Kickstarter 

Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, introduce il primo spettacolo teatrale “Company Talk” sulla storia di Kickstarter. Dai tavoli del 
Diner di Brooklyn fino alla raccolta di 4 miliardi di dollari di fondi. La storia dei 3 ragazzi che, sviluppando 
un’idea di crowdfunding, hanno inventato un nuovo modello di fare impresa. 

 

Mercoledì 15 maggio 

09.30 - 14.45: Promuovere l'innovazione sostenibile, orientare il mercato: un nuovo ruolo del government 

L’obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva guidata dall’innovazione richiede 
un ripensamento del ruolo del governo e delle politiche pubbliche all’interno dell’economia, che vada oltre 
il tradizionale “far fronte ai fallimenti del mercato”. Due i focus tematici: i capitali “pazienti” dello Stato per 
finanziare investimenti in infrastrutture e innovazione; le opportunità di un cambio di paradigma dello 
sviluppo economico legato all’economia verde e all’energia. Con gli interventi di Giovanni Tria, Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo 

https://forumpa2019.eventifpa.it/it/


 
sostenibile, Federico Testa, Presidente Enea, Silvana Riccio, Segretario Generale - Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e Francesco Rocca, Presidente Croce Rossa 
Italiana 

A partire dalle ore 13.00: Premiazione dei migliori progetti candidati al “Premio PA sostenibile II edizione: 
100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”  

09.30-11.30: La PA alla sfida dell’intelligenza artificiale 

Attraverso il confronto tra gli esponenti delle task force di AgID e MISE ed enti che hanno già avviato 
alcune interessanti sperimentazioni in ambito pubblico, il convegno intende indagare sulle potenziali 
ricadute economiche e sociali connesse all’adozione di tali strumenti, nonché sul ruolo della PA nella futura 
strategia nazionale sull’intelligenza artificiale. 

10.00 - 13.00: La sicurezza informatica del Paese, tra nuova governance nazionale e Agenda digitale 

Nel corso del convegno, saranno approfonditi i temi relativi alla nuova governance nazionale della 
cybersecurity, ai nuovi scenari per gli erogatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali e 
all’avanzamento del progetto di digital security e del capitolo Sicurezza del Piano triennale. Con un la 
partecipazione di Angelo Tofalo, Sottosegretario di Stato – Ministero della Difesa.  

10.00 - 14.30: Seconda conferenza nazionale dei Responsabili della Transizione Digitale  

A FORUM PA 2019 AgID riunisce i Responsabili per la Transizione al Digitale per una giornata dedicata 
al dialogo e al lavoro collaborativo per far emergere fabbisogni, esigenze e indicazioni su alcuni temi chiave 
della trasformazione digitale del Paese. L’incontro, con la prevista partecipazione del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, prevede una sessione plenaria di presentazione del Piano 
Triennale e delle sfide per la crescita digitale e nel pomeriggio sei tavoli di lavoro paralleli. 

14.30 - 18.00: Città intelligenti, sostenibile e responsive 

Una città smart e responsive fa ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
produrre, elaborare e condividere informazioni e prendere le migliori decisioni per portare avanti processi 
di innovazione e per migliorare la qualità della vita, i livelli di occupazione, la competitività, la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. L'evento approfondisce il processo di innovazione in atto nelle città 
italiane in termini di nuovi modelli di governo della complessità urbana e di innovazione tecnologica dei 
servizi pubblici. Con la partecipazione di Andrea Cioffi, Sottosegretario allo sviluppo economico, Flavia 
Marzano, Assessore Roma Semplice Roma Capitale, Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione 
digitale e ai servizi civici Comune di Milano, Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno 

15.00 - 18.00: La digital transformation nella PA raccontata dai suoi protagonisti 

Il Piano triennale dell’informatica ha posto NoiPA tra le piattaforme nazionali con un obiettivo ambizioso: 
diventare il sistema di gestione delle risorse umane di tutta la Pubblica Amministrazione.Per affrontare 
questa sfida, il Dipartimento dell’Amministrazione generale del MEF e la Sogei collaborano a Cloudify 
NoiPA, un progetto di “digital transformation” nel quale si combinano elementi organizzativi e tecnologici 
(agile, cloud, data lake, blockchain, ecc.), in grado di garantire velocità di esecuzione, flessibilità, scalabilità 
e sicurezza. Una troupe è entrata per tre mesi negli uffici della Direzione dei sistemi informativi per 
realizzare una docu-serie sulle persone che portano avanti il progetto. Con la partecipazione di Luca 
Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e Giovanni Tria, Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

15.00 - 18.00: Verso una strategia nazionale sulle competenze dei dipendenti pubblici 

L’incontro è un’occasione di confronto con i responsabili delle risorse umane, della formazione, della 
transizione digitale delle PA, ma anche con tutti i dipendenti pubblici e i cittadini a vario titolo interessati al 
tema delle competenze digitali. Con la partecipazione di Mattia Fantinati, Sottosegretario per la Pubblica 
Amministrazione - Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

15.30-17.00: I Cantieri di Casa Italia 

I Cantieri di Casa Italia rappresentano una sperimentazione di soluzioni antisismiche innovative su edifici 
residenziali di proprietà pubblica: “buone pratiche” che si candidano a costituire un punto di riferimento per 



 
interventi di prevenzione sismica, pubblici e privati, estesi all’intero territorio nazionale. Con la 
partecipazione di Vito Claudio Crimi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

18.15-19.00: La Storia di Airbnb 

Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, introduce il secondo spettacolo teatrale “Company Talk” sulla storia di Airbnb. La loro idea non 
si fonda su un’invenzione rivoluzionaria. I bed&breakfast esistevano già. Gli affittacamere anche. Loro non 
sono stati i primi. Hanno sconfitto la paura dello straniero in casa (stranger is danger) per diventare, 
semplicemente, i migliori. 

 

Giovedì 16 maggio 

09.30 – 13.30: La trasformazione digitale del PAese. Come creare valore attraverso una nuova e fattiva 
partnership pubblico-privato 

Attraverso il confronto con i principali protagonisti della governance dell'innovazione trasformazione 
digitale del Paese e delle grandi aziende strategiche dell'information technology, saranno approfondite le 
possibili leve su cui agire per abilitare un nuovo rapporto tra committenza pubblica e vendor tecnologici. 
Con la partecipazione di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca Attias, Commissario 
Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo 
Buscema, Presidente della Corte dei Conti, Teresa Alvaro, Direttore Generale AgID, e Sebastiano 
Callari, Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi - Regione Friuli Venezia 
Giulia 

09.30 - 11.30: Le nuove tecnologie per l’inclusione 

Un seminario sulle buone pratiche, i provvedimenti adottati e le start up innovative che hanno effetti 
concreti sulla qualità della vita delle persone con disabilità così come sull’efficienza della Pubblica 
Amministrazione quale protagonista nella azione di tutela dei diritti fondamentali dell’Uomo. Partecipano 
Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di Stato per la famiglia e le disabilità – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e Teresa Alvaro, Direttore Generale AgID. 

11.45 - 14.00: La blockchain per una gestione distribuita e condivisa dei servizi pubblici 

Il convegno delinea uno scenario del mercato e delle opportunità offerte da questa tecnologia, nonché del 
ruolo della PA nella nuova strategia nazionale, attraverso il confronto con alcuni membri della task force 
del MISE e l’analisi di casi di applicazione e sperimentazione in atto in ambito pubblico. 

15.00 - 16.00: Una conclusione spaziale, da Paolo Nespoli uno sguardo sull’innovazione  

Paolo Nespoli - paracadutista, incursore, partecipante alla missione di pace in Libano, ingegnere laureato 
sia al Politecnico di New York sia all’Università di Firenze e astronauta, tre volte nello spazio nel 2007, nel 
2010/2011, nel 2017 – chiuderà il FORUM PA 2019 portando la sua esperienza di unjco italiano che ha 
visto l‘Italia per quasi un anno dallo spazio e uno sguardo “da fuori” sull’innovazione. 

16.00 - 16.30: Machine Learning e Artificial Intelligence: casi d'uso per la pubblica amministrazione 

16.00 - 19.30: La Repubblica digitale: l’Italia è fatta, facciamola digitale 

Decisori pubblici, esponenti della società civile e aziende discutono di come superare ogni forma di 
analfabetismo digitale, raccontando cosa ciascuno di noi può fare per contribuire a dar forma a una 
cittadinanza digitale effettiva. Una festa della Repubblica digitale più che un convegno convenzionale. 
Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, lancerà la sua sfida a ogni 
forma di digital divide culturale aprendo alle firme un Manifesto per una Repubblica digitale aperta, 
partecipata e inclusiva. Partecipano Vito Claudio Crimi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Antonio Palmieri, deputato Forza Italia – Berlusconi Presidente, Anna Ascani, 
Partito Democratico, Massimiliano Capitanio, Lega – Salvini Premier, Gianluigi Paragone, Senatore 
Movimento 5 Stelle 
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FPA 
FPA, società del Gruppo Digital 360, da 30 anni favorisce l’incontro e la collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese, mondo della 
ricerca e società civile e svolge un ruolo di accompagnamento all’innovazione tecnologica, istituzionale e organizzativa, offrendo servizi, 
supporto e consulenza nei seguenti ambiti: Comunicazione, Incontri e Manifestazioni, Ricerca, Advisory, Formazione. www.forumpa.it 
 
Digital360 
Digital360, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella 
comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. 
Digital360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche 
(vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di 
opportunità di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che 
vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDigital360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più 
grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale, con 53 portali online e newsletter, più di 1,5 milioni di visitatori 
unici al mese, e oltre 5.000 keyword del mondo digitale in prima pagina su Google. 
Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti 
del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento 
del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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