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con il Patrocinio dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

CONVEGNO NAZIONALE AIF 
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Organizzando il Convegno Nazionale dedicato 

AIF ha pensato a una proposta che puntasse al 

miglioramento piuttosto che all’analisi retrospettiva, 

(auto)critica e settoriale. 

Per questo è stato definito il “tema cornice”: 

la Pubblica Amministrazione con metodo e 

orgoglio e la sua declinazione in cinque

 

I temi che vengono proposti ai Soci AIF e alle 

amministrazioni interessate sono: 

 

MIGLIORARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CON METODO E ORGOGLIO

organizzazione e competenze dell'era digitale

Per rafforzare il valore aggiunto 
approfondimento, legati ad esperienze inerenti i temi dell’incontro

  

________________________________________________________________________________
 

Organizzando il Convegno Nazionale dedicato alla PA, 

AIF ha pensato a una proposta che puntasse al 

miglioramento piuttosto che all’analisi retrospettiva, 

Per questo è stato definito il “tema cornice”: Migliorare 

la Pubblica Amministrazione con metodo e 

cinque anni. 

I temi che vengono proposti ai Soci AIF e alle 

Nel biennio trascorso i focus hanno riguardato:

Smart: City, Working, Learning 

Immaginare, Progettare, Realizzare, Valutare: 
Creatività e Accountability 

EmpowerPA: organizzazione e competenze 
dell’era digitale (Bologna 2017)

Nei prossimo biennio invece ci si confronterà su 

La buona politica: una (nuova) dimensione 
dell’apprendimento  

Etica, Valori, Senso del Lavoro Pubblico
 

AIF 2015/2020 

MIGLIORARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CON METODO E ORGOGLIO 

“EmpowerPA:  

organizzazione e competenze dell'era digitale

Bologna 2017 

rafforzare il valore aggiunto del Convegno sono stati previsti dei momenti di laboratorio e di 
legati ad esperienze inerenti i temi dell’incontro 

 

________________________________________________________________________________ 

2 

Nel biennio trascorso i focus hanno riguardato: 

Smart: City, Working, Learning (Siracusa 2015) 

Immaginare, Progettare, Realizzare, Valutare: 
Creatività e Accountability (Trieste 2016) 

EmpowerPA: organizzazione e competenze 
(Bologna 2017) 

Nei prossimo biennio invece ci si confronterà su  

La buona politica: una (nuova) dimensione 

Etica, Valori, Senso del Lavoro Pubblico  

MIGLIORARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

organizzazione e competenze dell'era digitale 

momenti di laboratorio e di 
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Giovedì, 

 
Ore 14.30 – 15:00 

• Registrazione partecipanti

Ore 15.00 – 15.15 

• Presentazione del Convegno 
a cura di Salvatore Cortesiana 

Ore 15.15 – 18.00 

• Tavola rotonda – “Empower PA: organizzazione e competenze nell’era digitale” Esp
e buone pratiche.  A cura di: 
- Sergio Sangiorgi – Università di Bologna 
- Agostina Betta – Regione Emilia Romagna 

Sistema di e-learning federato della Regione Emilia

- Paola Aldigeri e Milla Mariani
- Rosanna Vallarelli – Comune di Bologna

coerente o contraddizione in termini

Moderatore: Giacomo Prati 

Provocatore: Gianni Agnesa
 

Ore 18.00 – 18.15 

• Presentazione visita guidata
numerose pubblicazioni sulla storia di Bologna

 
Ore 18.30 – 20.00 

• Trekking medievale: partendo da Piazza Maggiore si toccheranno diversi punti noti e meno 
noti del medioevo bolognese, raccontando eventi ed episodi in un itinerario che proverà a 
sorprendervi e  di cui, naturalmente, non vogliamo svelare nulla…  

 
Ore 21.00 
• Cena sociale con piatti tipici bolognesi 
(prezzo concordato, compresi acqua e vino,  35,00 
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Giovedì, 16 novembre 2017 
Prologo 

Sede in via di definizione 

Registrazione partecipanti 

del Convegno  
a cura di Salvatore Cortesiana - Presidente AIF Sicilia e Responsabile Premio Basile

“Empower PA: organizzazione e competenze nell’era digitale” Esp
A cura di:  

Università di Bologna “Digital R-Evolution”  
Regione Emilia Romagna “La formazione dei formatori e

learning federato della Regione Emilia-Romagna” 

Paola Aldigeri e Milla Mariani – Comune di Parma “Il progetto Digit_PA
Comune di Bologna “Digitalizzazione + Umanesimo = Formazione. Sintesi 

nte o contraddizione in termini? ” 

Giacomo Prati – Past president  AIF E-R 

: Gianni Agnesa - Responsabile progetto Formez Qualità2.A

Presentazione visita guidata.  A cura di Roberto Colombari - 
numerose pubblicazioni sulla storia di Bologna 

artendo da Piazza Maggiore si toccheranno diversi punti noti e meno 
noti del medioevo bolognese, raccontando eventi ed episodi in un itinerario che proverà a 
sorprendervi e  di cui, naturalmente, non vogliamo svelare nulla…   

Cena sociale con piatti tipici bolognesi presso un ristorante storico di Bologna 
(prezzo concordato, compresi acqua e vino,  35,00 euro)  
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Presidente AIF Sicilia e Responsabile Premio Basile 

“Empower PA: organizzazione e competenze nell’era digitale” Esperienze 

“La formazione dei formatori e-learning nel Self: il 

rogetto Digit_PA” 
Digitalizzazione + Umanesimo = Formazione. Sintesi 

Responsabile progetto Formez Qualità2.A 

 scrittore e autore di 

artendo da Piazza Maggiore si toccheranno diversi punti noti e meno 
noti del medioevo bolognese, raccontando eventi ed episodi in un itinerario che proverà a 

presso un ristorante storico di Bologna 
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Venerdì, 17 novembre 2017
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Via Belmeloro, 14  

XIIII Convegno Nazionale Pubblica Amministrazione
e premiazione XV

 

Ore 8.30 
• Accoglienza partecipanti

Ore 09.00 – 9.30 
• Saluti istituzionali 

– Patrizio Bianchi - Assessore a coordinamento 

formazione professionale, università, ricerca e lavoro

– Chiara Elefante – Prorettrice per le Risorse Umane 

– Marco Degli Esposti – Direttore Generale 

 

• Introduzione ai lavori del Convegno:
Maurizio Milan - Presidente AIF

 
Ore 9.30 -10.45 

• Preview laboratori – Le nuove competenze digitali: significati e buone pratiche
- Barbara Neri – Presidente AIF

 
- Lo standard minimo digitale
- La formazione digitale “gamificata”
- Realtà virtuale e concrete applicazioni

 
Ore 11.00 – 12.30  

• Laboratori – Le nuove competenze digitali:
 
Ore 12.30 – 13.00 

• Debreafing dei laboratori
 

Pausa

  

________________________________________________________________________________
Venerdì, 17 novembre 2017 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Complesso Belmeloro di 
Via Belmeloro, 14  - Aula B - Primo piano palazzina A 

 
Convegno Nazionale Pubblica Amministrazione
e premiazione XVI edizione Premio Basile

Mattina 

Accoglienza partecipanti 

Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, 

formazione professionale, università, ricerca e lavoro  

Prorettrice per le Risorse Umane – Università di Bologna

Direttore Generale – Università di Bologna 

ai lavori del Convegno: 
Presidente AIF 

Le nuove competenze digitali: significati e buone pratiche
Presidente AIF-ER 

tandard minimo digitale - Franco Amicucci – Amicucci Formazione 
formazione digitale “gamificata” – Emanuele Rossi – Eulab Consulting

le e concrete applicazioni – Luca Marchetti – Studio E

Le nuove competenze digitali: scenari possibili  

dei laboratori a cura di Giulia Sabbadini – Consigliere AIF 

Pausa - Ore 13.00 – 14.00 - Pranzo libero 
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Complesso Belmeloro di 
Primo piano palazzina A – 

Convegno Nazionale Pubblica Amministrazione 
edizione Premio Basile 

delle politiche europee allo sviluppo, scuola, 

Università di Bologna 

Le nuove competenze digitali: significati e buone pratiche 

Amicucci Formazione  
Eulab Consulting 

Evil 

 

Consigliere AIF – E-R  
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Ore 14.00 – 14.30 

• Lo sviluppo della E-ledarship 
Catalunya 
 
Ore 14.30 – 15.00 

• Conclusioni: Serve formazione per lo sviluppo delle competenze digitali per la 
PA? – Salvatore Marras – FORMEZ
 
 Ore 15.00 – 17.00 
• Premio AIF Filippo Basile 2017

- Analisi dei Progetti presentati al Premio e sintesi dei quattro Progetti vincitori 
Gianni Agnesa Project Manager FormezPA e 

- Intervento del Presidente AIF 
Amministrazioni vincitrici

 
Ore 20.00 
• Cena sociale con piatti tipici 
(prezzo concordato, compresi acqua e vino, 

 
 

Sabato 18
Formazione esperienziale

 
Per chi si ferma a Bologna la delegazione del
l’intento di sviluppare apprendimento dall'esperienza. 
Dettagli sul programma e sul costo di partecipazione verranno forniti a breve.
  

________________________________________________________________________________
 

Pomeriggio 

ledarship  in Catalogna– Tania Fernadez  

Serve formazione per lo sviluppo delle competenze digitali per la 
FORMEZ PA 

Premio AIF Filippo Basile 2017 
Analisi dei Progetti presentati al Premio e sintesi dei quattro Progetti vincitori 
Gianni Agnesa Project Manager FormezPA e Giacomo Prati – Past President AIF E
ntervento del Presidente AIF Maurizio Milan e consegna dei premi Basile 2017
Amministrazioni vincitrici 

Cena sociale con piatti tipici bolognesi presso un ristorante storico di 
(prezzo concordato, compresi acqua e vino,  35,00 euro)  

 
Sabato 18 novembre 2017 

Formazione esperienziale-conviviale 

la delegazione dell’Emilia Romagna proporrà un’attività formativa con 
l’intento di sviluppare apprendimento dall'esperienza.  
Dettagli sul programma e sul costo di partecipazione verranno forniti a breve.

________________________________________________________________________________ 

5 

Tania Fernadez  - Generalitat de 

Serve formazione per lo sviluppo delle competenze digitali per la 

Analisi dei Progetti presentati al Premio e sintesi dei quattro Progetti vincitori – a cura di 
Past President AIF E-R 

e consegna dei premi Basile 2017 alle 

presso un ristorante storico di Bologna 

proporrà un’attività formativa con 

Dettagli sul programma e sul costo di partecipazione verranno forniti a breve. 
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Abbiamo stipulato per voi una convenzione con il “Bologna Art Hotels”,
centro storico di Bologna. Potrete visualizzare disponibilità e costi dai link e recapiti sotto riportati.

Bologna Art Hotel 

Modalità di prenotazione: tramite
effettuare prenotazioni alle tariffe convenzionate per l’evento.
 
Lingua Italiana: http://www.bolognarthotels.it/evento/convegno
Lingua Inglese: http://www.bolognarthotels.it/en/event/conference
 
Prenotazioni disponibili anche tTramite 
preferenza facendo riferimento a "
Hotel Commercianti    Tel. +39 051 7457511 
Hotel Novecento        Tel. +39 051 7457311 
Hotel Orologio           Tel. +39 051 7457411 

In caso di maggiori informazioni o assistenza 
- Telefono +39 051 7457338  
- Fax +39 051 7457336  
- Email: arthotels2@inbo.it . 

Servizi inclusi nella tariffa:   
- ricca colazione a buffet  
- postazione Internet gratuita 
- connessione wireless gratuita in tutti gli alberghi
- uso delle biciclette degli hotel. 

Garanzia:  al momento della prenotazione, sarà richiesta una carta di credito a garanzia.
Qualche giorno prima dell''arrivo, provvederà a verificare la validità della carta di credito mediante 
una pre-autorizzazione senza alcun addebito.

Pagamento:  gli ospiti salderanno direttamente in hotel alla partenza.

Tassa di soggiorno:  alla partenza verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno a carico di 
ciascun ospite. Gli importi sono calcolati a persona, al giorno, in base alla tariffa della camera 
prenotata e vanno da un minimo di 

Cancellazioni : le prenotazioni potranno essere annullate senza penalità sino a 7 giorni prima della 
data di arrivo. In caso di cancellazione oltre il termine previsto o di mancato arrivo sarà applicata 
una penalità pari alla prima notte di soggiorno.
 
  

________________________________________________________________________________
Alberghi convenzionati 

Abbiamo stipulato per voi una convenzione con il “Bologna Art Hotels”, tre raffinati hotel situati nel 
centro storico di Bologna. Potrete visualizzare disponibilità e costi dai link e recapiti sotto riportati.

Bologna Art Hotel - http://www.bolognarthotels.it/ 

tramite Booking on-line  in cui verificare la disponibilità 
effettuare prenotazioni alle tariffe convenzionate per l’evento. 

http://www.bolognarthotels.it/evento/convegno -filippo- basile/
http://www.bolognarthotels.it/en/event/conference -filippo

Tramite telefono, fax o e-mail  direttamente con l''Art Hotel di 
preferenza facendo riferimento a "Convegno Filippo Basile". Di seguito i recapiti:

Tel. +39 051 7457511 - Fax +39 051 7457522 - email: commercianti@inbo.it
+39 051 7457311 - Fax +39 051 7457322 - email: novecento@inbo.it

Tel. +39 051 7457411 - Fax +39 051 7457422 - email: orologio@inbo.it

In caso di maggiori informazioni o assistenza è disponibile l’Information Point:

connessione wireless gratuita in tutti gli alberghi 

al momento della prenotazione, sarà richiesta una carta di credito a garanzia.
Qualche giorno prima dell''arrivo, provvederà a verificare la validità della carta di credito mediante 

autorizzazione senza alcun addebito. 

anno direttamente in hotel alla partenza. 

alla partenza verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno a carico di 
ciascun ospite. Gli importi sono calcolati a persona, al giorno, in base alla tariffa della camera 

no da un minimo di € 1,50 ad un massimo di € 5,00. 

: le prenotazioni potranno essere annullate senza penalità sino a 7 giorni prima della 
data di arrivo. In caso di cancellazione oltre il termine previsto o di mancato arrivo sarà applicata 

penalità pari alla prima notte di soggiorno. 
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tre raffinati hotel situati nel 
centro storico di Bologna. Potrete visualizzare disponibilità e costi dai link e recapiti sotto riportati. 

verificare la disponibilità degli hotel ed 

basile/  
filippo -basile/  

direttamente con l''Art Hotel di 
ecapiti: 

commercianti@inbo.it  
novecento@inbo.it  
orologio@inbo.it 

ation Point: 

al momento della prenotazione, sarà richiesta una carta di credito a garanzia. 
Qualche giorno prima dell''arrivo, provvederà a verificare la validità della carta di credito mediante 

alla partenza verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno a carico di 
ciascun ospite. Gli importi sono calcolati a persona, al giorno, in base alla tariffa della camera 

: le prenotazioni potranno essere annullate senza penalità sino a 7 giorni prima della 
data di arrivo. In caso di cancellazione oltre il termine previsto o di mancato arrivo sarà applicata 



 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________

 

Per pranzo

Vi segnaliamo le seguenti trattorie 
(si consiglia la prenotazione): 
 
� Osteria Sette chiese -  Via Borgonuovo, 6/B 

� Osteria dell'Orsa  - Via Mentana, 1/F 
circa a persona  

� Osteria Broccaindosso  - Via Broccaindosso, 7 

� Trattoria della Santa  - Via Urbana, 7 

� Trattoria del Rosso  - Via Augusto Righi, 30 

� Ristorante La Torinese 1888 
circa a persona  

� Ristorante Sale Grosso -  Vicolo dè Facchini, 4A

 

 
 
E per l’aperitivo segnaliamo: 
 
� Gamberini  - via Ugo Bassi 12

� Camera a Sud  - Via Valdonica 5 

� …Altro?   - Via Ugo Bassi 23-

� Zerocinquantello  - Via Pescherie Vecchie 3/e 

� Senza Nome  (locale gestito da non udenti) 

� Confraternita dell’uva – Via Cartoleria, 20b 

 

________________________________________________________________________________
Per pranzo , cena e all’aperitivo … 

 
 

trattorie e ristoranti tipici , con relativa fascia di prezzo, in centro città 

Borgonuovo, 6/B -Tel: +39 051-222363 - 25 € circa a persona

Via Mentana, 1/F - Tel: +39 051-231576 - non accetta prenotazioni 

Via Broccaindosso, 7 - Tel: +39 051-234153 - 30 

Via Urbana, 7 - Tel: +39 051-330415 - 30 € circa a persona

Via Augusto Righi, 30 - Tel: +39 051-236730 - 25 € circa a persona

Ristorante La Torinese 1888 - Al Voltone – Piazza Re Enzo, 1 - Tel: +39 051

Vicolo dè Facchini, 4A- tel: 051 231721 - 30 € circa a persona

via Ugo Bassi 12 

Via Valdonica 5  

-25 (Mercato delle Erbe)  

Via Pescherie Vecchie 3/e  

(locale gestito da non udenti) - Via Belvedere, 11/b  

Via Cartoleria, 20b  
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, con relativa fascia di prezzo, in centro città 

€ circa a persona 

non accetta prenotazioni - 20 € 

30 € circa a persona 

€ circa a persona 

€ circa a persona 

Tel: +39 051-236743 - 30 € 

€ circa a persona  

 


