
L’innovazione richiede rispetto



Nel 2018 non ci siamo annoiati !



Ma che verso ha avuto il cambiamento?



Quale PA per quale Paese?



Il Paese che vogliamo



Una provvisoria check list del cambiamento 1/2

Riduce le disuguaglianze garantendo 
diritti e abilitando opportunità?

Riduce le disuguaglianze garantendo 
diritti e abilitando opportunità?

Abbatte il paradigma bipolare e 
favorisce la governance collaborativa

e il co-design dei servizi?

Abbatte il paradigma bipolare e 
favorisce la governance collaborativa

e il co-design dei servizi?

Promuove strategie lungimiranti e 
supera la maledizione dello short 

termism?

Promuove strategie lungimiranti e 
supera la maledizione dello short 

termism?



Usa la trasformazione digitale per 
ripensare processi e organizzazione o 

digitalizza l’esistente?

Usa la trasformazione digitale per 
ripensare processi e organizzazione o 

digitalizza l’esistente?

Promuove il “governo con la rete” 
secondo principi di partecipazione e 

collaborazione? 

Promuove il “governo con la rete” 
secondo principi di partecipazione e 

collaborazione? 

Si è dotato di di solidi strumenti di 
accompagnamento, di formazione e di 

adeguate cassette degli attrezzi o si affida 
all’illusione del legislatore?

Si è dotato di di solidi strumenti di 
accompagnamento, di formazione e di 

adeguate cassette degli attrezzi o si affida 
all’illusione del legislatore?
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Serve rispetto!
E allora?



Rispetto per cosa? 1/2

Rispetto del lavoro fattoRispetto del lavoro fatto

Rispetto delle competenzeRispetto delle competenze

Rispetto delle comunità 
locali

Rispetto delle comunità 
locali



Rispetto per cosa? 2/2

Rispetto dei ruoliRispetto dei ruoli

Rispetto dei tempi del 
cambiamento

Rispetto dei tempi del 
cambiamento

Rispetto delle persone nella 
loro diversità

Rispetto delle persone nella 
loro diversità



Le azioni urgenti e abilitanti 1/4

Ripensare il public 
procurement e gli 
strumenti di PPP

Solo così possiamo passare alle azioni!



Le azioni urgenti e abilitanti 2/4

Una nuova prassi 
della 
pianificazione e 
del project
management



Le azioni urgenti e abilitanti 3/4

Un costante metodo 
di lavoro basato 
sulla governance 
collaborativa e la 
partecipazione multi-
stakeholders



Le azioni urgenti e abilitanti 4/4

Ricucire lo strappo 
tra norme e 
comportamenti…



… attraverso l’innovazione empatica e 
l’attenzione alle persone



@FPA_net@FPA srl -
Forum PA

info@forumpa.it+39 06.68 42 51

c.mochi@forumpa.it

Grazie!


