
 

 

Comunicato stampa 

SI CHIUDE FORUM PA 2019: “L’INNOVAZIONE NELLA PA PASSA DALLE COMPETENZE DEI 

LAVORATORI” 

La trentesima edizione della manifestazione dedicata all’innovazione e alla sostenibile della PA si conclude 

con 18mila partecipanti a 290 incontri fra conferenze, convegni, momenti di formazione, tavoli di lavoro e 

workshop a cui hanno partecipato circa 1000 relatori 

 

16 maggio 2019 – Per creare valore pubblico e promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese serve una PA 

digitale, in grado di mettere al centro le persone che lavorano nelle amministrazioni, formandone, 

sviluppandone e aggiornandone continuamente le competenze. È il messaggio che emerge dai tre giorni di 

FORUM PA 2019, la manifestazione dedicata all’innovazione e alla sostenibilità nella Pubblica 

Amministrazione organizzata da FPA, società del Gruppo Digital360, al Roma Convention Center “La 

Nuvola”. Un’edizione speciale, la trentesima, che ha riunito circa mille relatori e quasi 18mila partecipanti 

(+10% rispetto al 2018) a 290 incontri fra conferenze, convegni, momenti di formazione, tavoli di lavoro e 

workshop. Un’occasione di lavoro e di confronto fra rappresentanti della PA centrale e delle amministrazioni 

locali, operatori qualificati, dirigenti delle principali aziende tecnologiche, sui temi strategici dell’agenda politica 

del Paese, come la trasformazione digitale, l’agenda urbana condivisa, le frontiere del lavoro pubblico e 

la programmazione europea post 2020, e sui temi caldi dello scenario digitale, come la blockchain, la cyber 

security, la connettività e il 5G, l’internet of things e l’intelligenza artificiale. 

A chiudere la terza giornata della manifestazione, è stato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe 

Conte, che ha sottolineato come le tecnologie digitali stiano trasformando rapidamente l’economia e la società 

e come i governi e le amministrazioni debbano sfruttare le immense opportunità che la trasformazione digitale 

offre per migliorare la vita delle persone e delle imprese, garantendo nel contempo che nessuno rimanga 

indietro. 

“Per cambiare e trasformarsi in un motore dello sviluppo sostenibile del Paese la PA deve ripartire dalle 

persone che lavorano nelle amministrazioni centrali e locali, che devono essere coinvolte e beneficiare della 

trasformazione digitale se vogliamo che questa sia positiva e sostenibile - commenta Carlo Mochi Sismondi, 

Presidente di FPA -. Allo stesso tempo non può ormai esistere una pubblica amministrazione in grado di 

rispondere ai bisogni di una società complessa che non sia digitale e in cui non sia digitale soltanto un settore 

delimitato della PA, ma l’intero quadro normativo, organizzativo e comportamentale. Digitalizzare l’esistente, 

senza cambiare profondamente i processi e i modelli organizzativi, sarebbe non solo un grave errore, ma uno 

spreco immane di risorse e di energie”. 

“Ripartire dalle persone significa ripartire dalle competenze - aggiunge Gianni Dominici, Direttore generale 

di FPA -. In primo luogo devono aumentare le risorse destinate alla formazione dei dipendenti e dirigenti 

pubblici, che devono essere in grado di sviluppare, aggiornare e mettere in pratica le competenze digitali 

fondamentali per offrire servizi innovativi e di valore ai cittadini. In secondo luogo, deve essere migliorata la 

governance della PA, attraverso un migliore utilizzo dei dati pubblici e l'integrazione delle tecnologie digitali 

nei processi decisionali, nella strategia e nell’agenda politica, e si deve puntare forte sul coordinamento e sulla 

cooperazione, orizzontale e verticale, tra i diversi livelli di governo, centrale e locale, e tra tutte le 

amministrazioni”. 
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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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