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Giovedì, 11 ottobre 2012 

Prologo 

“Organizzazione, team, persona” 
Sede Formez PA - Via Roma 83  

Ore 11:30  
Laboratori formativi 

 “Copioni organizzativi e metaprogrammi individuali per il cambiamento consapevole” a cura di 
Carlo Duò – Direttivo AIF Sardegna 

 Costruire team di successo nella PA a cura di Massimo Fancellu - Presidente AIF Sardegna 

 Metodi e strumenti per un’analisi dei fabbisogni formativi apprezzativa e prospettiva a cura di 

Gianni Agnesa– Formez PA e Costanza Cuncu - Direttivo Nazionale AIF 
 
Ore 13:30 
Conclusione laboratori 

 
“Identità, globalizzazione e tecnologie:  

apprendere e migliorare consapevolmente” 
Teatro Civico di Castello - Via De Candia  

 
Ore 15:00 
Saluti delle Autorità:  
Massimo Zedda – Sindaco di Cagliari  

Piergiorgio Massidda – Autorità Portuale di Cagliari 

Introduzione 
Massimo Fancellu - Presidente AIF Sardegna  
INTERMEZZO MUSICALE  

Ore 16:00 
Tavola Rotonda. Cambiamenti economici, sociali e culturali incidono nelle modalità di formazione individuali e 

collettive. Apprendiamo e viviamo oscillando fra dualità come competizione e collaborazione, innovazione e 
tradizione, divisione e integrazione, globale e locale  
 
Ne parlano: 
Antonio De Palmas - Presidente BOEING-Europa 
Silvia Doneddu – Ricercatrice (Universitat Autonoma de Barcelona) 
Salvatore Marras - Dirigente Settore Knowledge Management e ITC - FORMEZ PA 

Chairman 
Anna Malaguti – Responsabile Servizio Formazione, Sviluppo e Aggiornamento Professionale del Comune di 

Venezia 

Ore 19:00 
INTERMEZZO MUSICALE 
 
Ore 19,30 Visita guidata al quartiere storico di Castello  

 
Ore 21:00 Serata sociale 
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Venerdì, 12 ottobre 2012  
IX CONVEGNO NAZIONALE AIF PA 

XI Edizione PREMIO BASILE 

“L’apprendimento efficace: 

opportunità per una nuova fase formativa” 
Palazzo Regio, Piazza Palazzo, Cagliari 

 
Ore 9:00 
Saluto  
Angela Quaquero – Presidente della Provincia di Cagliari 

 
INTERMEZZO MUSICALE 

Introduzione 
Ernesto Vidotto –Consigliere Nazionale AIF – Coordinatore Premio Basile  
 
Ore 10:00 
Training and learning: l’esperienza dell’apprendimento delle PA europee 
Harry List (EIPA – European Institute of Public Administration - Maastricht) 

Ore 10:30 

Presentazione delle esperienze vincitrici delle 4 sezioni del Premio AIF “Filippo Basile” dedicato ai Progetti 
Formativi della PA.  

Chairman 
Paolo Tola - Responsabile sede Formez PA di Cagliari 

 Ministero Politiche Agricole: Condividere ed integrare  

 Prap Campania CR Eboli: Formazione e innovazione nel sistema penitenziario europeo  

 Regione Toscana: Modalità alternative di copertura dei fabbisogni – la formazione non formale 
 Ao Ospedale Maggiore di Crema: Dare vita al dossier formativo  

 
Ore 11:30 
Le prospettive dell’apprendimento nelle PA italiane  
Leonello Tronti (Direttore UFPPA – Dipartimento Funzione Pubblica) 

Ore 12:00 

Discussione finale 

Ore 12,30 
Conclusione dei lavori della mattinata 
Enzo Spaltro - Presidente Nazionale AIF 

Ore 13,00  
Pranzo  

Ore 14:30 

Plenaria 
La formazione per il miglioramento della PA in una logica di federalismo. 
Filippo Patroni Griffi – Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione (in attesa di conferma) 

 
Ore 15:00 

Salvo Cortesiana – Responsabile formazione Comune di Siracusa 

Ricordo di Filippo Basile 
Premiazione delle PA partecipanti al Premio Basile 

Ore 17:00 
Chiusura del Convegno 
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Verso un nuovo modello di associazione.  

Per molti anni AIF ha avuto un’organizzazione che contemplava, oltre ai programmi regionali, 

delle attività nazionali di formazione, ricerca e convegnistica di tipo settoriale. Questo enorme 
impegno ha dato dei frutti molto interessanti in diversi campi come la Scuola, la Sanità, la 
Piccola e media Impresa, la formazione formatori, la Pubblica Amministrazione.  

La nuova Presidenza e il nuovo Direttivo Nazionale hanno inteso avviare un nuovo corso che 
intende maggiormente integrare le (buone) azioni nel campo della formazione, superando i 
confini specifici dei contenuti e dei contesti, senza disconoscerli, per concentrarsi sui modi, sui 

metodi, sui significati del formare e dell’apprendere.  

Per questo motivo è stato creato il Gruppo di Lavoro “Contesti e Visioni” che cura in 
particolare l’Area tematica “La catena del Valore e le Eccellenze” all’interno del quale rientra il 

Convegno nazionale e il Premio Basile.  

Per certi versi il meeting di Cagliari rappresenta un anello di congiunzione fra l’esperienza 
settoriale maturata nell’ultimo decennio e il nuovo impegno rivolto ad esplorare nuove modalità 

di apprendimento e di stimolo verso un apprendimento sempre più efficace, consapevole, 
creativo e rigenerativo. L’esperienza del settore AIF Pubblica Amministrazione non verrà perduta 
ma si combinerà con quella dei settori Sanità, Piccole, Medie e Grandi Aziende, nonché con la 

spinta innovativa dei giovani formatori che operavano separatamente (e si rinforzavano) nel 
settore AIF junior.  

In futuro, a parte una prevista razionalizzazione e semplificazione delle iniziative nazionali, non 

ci saranno più Convegni AIF targati “settore PA” o “settore Sanità” ma incontri con un taglio 
Congressuale, dunque con una forte tensione verso la produzione di tesi e impegni, promossi da 
un unico Gruppo denominato “Contesti e visioni”.  

Anche per questo, il Convegno nazionale tratterà temi di interesse della PA, e non solo, così 
come delle aziende private, e non solo… 

 

Laboratori  

Per offrire ai partecipanti del Convegno Nazionale AIF un’ulteriore opportunità formativa, 

l’Associazione in collaborazione con Formez PA propone un momento di formazione confronto 
che si svolgerà nella mattina di giovedì 11 ottobre 2012 presso la Sede Formez PA di Cagliari, in 
via Roma 83. 

Si tratta di 3 sessioni parallele sui tre temi differenti, per cercare di soddisfare la pluralità di 
esigenze e interessi dei formatori convenuti e che interessano la dimensione personale, di 
gruppo e organizzativa. 

I laboratori sono dedicati a: 
 “Copioni organizzativi e metaprogrammi individuali per il cambiamento 

consapevole”  

 Costruire team di successo nella PA  
 Metodi e strumenti per un’analisi dei fabbisogni formativi apprezzativa e prospettiva  

La partecipazione ai laboratori è libera e gratuita ed è subordinata all’iscrizione mediante 

l’apposita scheda on line. Le iscrizioni saranno accettate fino al massimo della disponibilità dei 
posti (25 per sessione) 
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Tavola rotonda “Identità, globalizzazione e tecnologie: apprendere e migliorare 
consapevolmente”.  

Come sottolineato nel Congresso Nazionale AIF di Merano, ci muoviamo, lavoriamo e ci 
formiamo fra molte dualità e antinomie. Locale e globale, pubblico e privato, innovazione e 
tradizione, persona e organizzazione, creatività e regole. Ci aiuteranno a riflettere e prendere 

una posizione (anche instabile) più consapevole, tre persone che quotidianamente si rapportano 
con questi temi, con esperienze che spaziano entro confini concettuali discordanti e antitetici. La 
Pubblica Amministrazione deve sapersi muovere in questo vasto e contradditorio campo di 

problemi e opportunità, pensando globalmente e agendo localmente. E viceversa. 

 

Convegno “L’apprendimento efficace: opportunità per una nuova fase formativa”.  

Parliamo di formazione realizzata, non di ipotesi. Ragioniamo sulle pratiche che hanno prodotto 
apprendimento utile e duraturo. Il momento di crisi economica (ma anche di recupero di valori) 

ci obbliga a privilegiare i progetti utili e innovativi.  

Si rafforzano le reti di scambio e collaborazione e si aprono nuovi scenari, dalla dimensione 
regionale a quella nazionale, continentale e anche oltre. L’esperienza ragionata, analizzata, 

metabolizzata, diffusa, adattata e riapplicata produce altro apprendimento, rafforzando il circuito 
virtuoso della formazione.  

Il programma del Convegno vedrà la partecipazione di autorevoli testimonianze, locali, nazionali 

e straniere, proseguendo nel percorso di confronto e di individuazione di problemi e di soluzioni 
supportate da significativi processi di apprendimento. E’ prevista la partecipazione di Enzo 
Spaltro, nuovo Presidente AIF e, per la prima volta al Convegno AIF PA, di Filippo Patroni Griffi 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.  
 

Premio Basile.  

AIF premia l’eccellenza in ambito pubblico con il concorso dedicato ai Progetti Formativi della 
PA in memoria di Filippo Basile. La presentazione delle 4esperienze vincitrici delle sezioni del 

Premio avverrà con modalità Pecha Kucha 20x20 in modo da garantire uniformità, 
confrontabilità e contenimento dei tempi. L’organizzazione del Convegno offrirà assistenza 
alle PA per facilitarle nella produzione dei supporti audio-video. 

 
Promuovere una formazione ecologica  

Per formare le persone e le organizzazioni alla sostenibilità occorre promuovere “la necessità” 
ovvero “l’esigenza” di questo tipo di formazione. E’ necessario considerare la formazione 
ecologica non come un optional, un contenuto a se stante, ma come una strada attraverso la 

quale raggiungere una nuova forma di sviluppo economico e sociale, secondo gli impegni presi 
nella strategia Europa 2020. I formatori devono possedere un’intelligenza emotiva ed ecologica, 
solo così potranno rendere credibile cambiamenti che propongono. Dobbiamo quindi sforzarci di 

progettare nuove occasioni di apprendimento ecologicamente consapevoli e trasformare in 
chiave di sostenibilità le attività formative che siamo abituati a svolgere. E’ compito di chi opera 
all’interno delle organizzazioni sollevare il problema, generare il desiderio, proporre l’argomento. 

Se i formatori devono essere degli innovatori, dei problem solver, degli “apritori di piste”, degli 
“attributori di senso”, allora occorre che siano loro a proporsi offrendo opportunità e diffondendo 
buone pratiche.  

Per questo abbiamo pensato di realizzare un Convegno con forti economie, internalizzazione di 
costi, a basso impatto ambientale, caratterizzato dal punto di vista della sostenibilità. 

Per questo ci si muoverà soprattutto a piedi o con mezzi pubblici. I pasti privilegeranno prodotti 

locali a chilometro zero (o quasi). Il Convegno proporrà materiali di corredo “dematerializzati” e 
pensati per essere riutilizzati eliminando gli sprechi. 
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La formazione, un viaggio 

Più volte abbiamo rappresentato la formazione come un viaggio. Ma se la formazione è un 

viaggio, i viaggi sono un’importante occasione di formazione e apprendimento. Per questo 
abbiamo pensato a un “outdoor” per chi si tratterrà in Sardegna sabato 13 ottobre. Avremo 

la possibilità di visitare alcuni dei luoghi più suggestivi e affascinanti dell’isola. Percorreremo 
la pianura del Campidano, attraverseremo i monti del Sulcis, visiteremo una delle più belle 
grotte di Europa (la grotta di Santa Barbara) e ci fermeremo alcune ore presso la spiaggia di 

Masua. La partenza è prevista sabato 13 ottobre in bus privato alle 8,30, mentre il rientro è 
previsto per le 17,30. Il prezzo dell’escursione è di 45 euro equivalenti alla quota del 

noleggio del bus, più il prezzo dell’ingresso alle grotte e del light lunch consumato presso un 
ristorante tipico. E’ previsto il rilascio della ricevuta per i pasti. 
 

Modalità di partecipazione 

Per poter prendere parte alle attività del Convegno è necessario procedere all’iscrizione mediante 
l’apposito modulo compilabile on line a cui si può accedere dal sito AIF (www.aifonline.it ).  

Per informazioni sul Convegno di Cagliari e sulle attività collaterali si può scrivere a 
aifconvegnoPA@gmail.com 

 

Info Hotel 

L’organizzazione AIF ha ottenuto delle condizioni davvero particolari dall’Hotel Regina 

Margherita, in Viale Regina Margherita 44, uno dei migliori alberghi della città di Cagliari (4 stelle 
superiore). HRM, centralissimo, vicino a tutte le sedi del Convegno. Il prezzo a notte per una 
singola (trattamento b&b) è di 99,50 € mentre il prezzo della doppia (sempre b&b) è di 145€. 

Per le prenotazioni occorre rivolgersi direttamente alla reception dell’Hotel Regina Margherita Tel 
+39 070 670342 oppure booking@hotelreginamargherita.com specificando Convegno AIF. 

Per ulteriori sistemazioni alberghiere suggeriamo il sito Sardegna Turismo  

 

Mobilità  
L’aeroporto è collegato al centro di Cagliari mediante un servizio bus dell’Azienda Regionale 

trasporti ARTS. Il prezzo del biglietto del bus navetta è di 4,00 euro per persona ed è possibile 
comprare il biglietto presso le apposite macchinette nella hall dell’aeroporto o presso la 
biglietteria ARST o a bordo con sovrapprezzo. La durata del tragitto è di 10’. Dalle 9,00 alle 

22,30 i collegamenti sono ogni 30’. 

Il servizio taxi dall’aeroporto alla città (centro storico) costa tra i 15 e i 17 € più l’eventuale 
sovraprezzo per la chiamata e i bagagli (radio taxi Rossoblù 070 6655 e radiotaxi Quattromori 

070 400101). L’azienda Comunale Trasporti CTM fornirà biglietti gratuiti ai partecipanti che 
saranno consegnati all’atto check-in del Prologo. Le sedi del Convegno sono nella città alta che è 

servita da ascensori comunali gratuiti. 
E’ inoltre previsto un collegamento diretto dal Centro città (pressi sede del Convegno) 
all’aeroporto venerdì 12 alle ore 17,10.  

mailto:aifconvegnoPA@gmail.com
http://www.sardegnaturismo.it/organizza-la-vacanza/dormire
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Legenda 

1 Sede Formez PA Laboratori 

2 Teatro Civico Prologo 

3 Palazzo Viceregio Convegno 

   e Premio Basile 

4 Ascensori 

5 Hotel Regina Margherita 

6 Terminal bus aeroporto 

 

4 

4 

4 

5 

6 
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Le sedi del Convegno 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sede Formez I LABORATORI 

Teatro civico di Castello  

IL PROLOGO 

Palazzo Viceregio 
IL CONVEGNO  

IL PREMIO BASILE 


