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La 21esima edizione di sorge senza dubbio all'interno di un contesto socio-economico provato dalla
profonda crisi da cui stiamo lentamente uscendo.
Ma cosa ci aspetta dopo la crisi? come rimettere in moto un meccanismo che sembra bloccato?
Queste le domande al centro della prossima edizione di FORUM PA 2010, impostata sulla necessità ( e
l'opportunità) di ricominciare da capo, di recuperare idee e progetti che puntano su innovazione, merito
e partecipazione collettiva e di trasformarli in realtà.
Dalla teoria alla pratica, dalle buone idee alle realizzazioni.
Luogo privilegiato di questa trasformazione sono proprio i territori, i contesti locali dove Pubblica
Amministrazione e vita cittadina s'incontrano e dove deve avvenire il cambiamento. In questo le
PROVINCE giocano un ruolo cardine perché, per compito istituzionale, ragionano secondo una logica
inclusiva di area vasta e si confrontano ogni giorno con le tante comunità di innovatori che, dentro e
fuori le amministrazioni pubbliche, le imprese, le università, i distretti tecnologici partecipano
attivamente allo sviluppo del proprio territorio. Gli investimenti per le strade, la messa in sicurezza
delle scuole, la tutela del paesaggio, la salvaguardia dell’ambiente, le politiche per la formazione e il
lavoro, le sfide raccolte per innovare la pubblica amministrazione, la diffusione della banda larga,
del wi-fi, le scelte per lo sviluppo economico locale, e anche i tanti interventi per sostenere le
imprese e le famiglie nella drammatica crisi che stiamo vivendo sono la prova inconfutabile di una
forte volontà di fare.
Ecco perché le PROVINCE devono partecipare a FORUM PA 2010, una manifestazione, che giunta alla sua
21° edizione, si presenta come preziosa occasione d'incontro, confronto, scambio di esperienze,
opportunità di costruire reti e sistemi che permettano, tutti insieme, P.A. centrale e locale, poli di
ricerca, Università, e nuove realtà di trovare soluzioni e risposte adeguate.

La convenzione UPI – FORUM PA
Il recente accordo con FORUM PA, fortemente voluto dal Presidente dell’UPI, Giuseppe Castiglione,
intende rispondere propositivamente a due diversi fattori critici:


Il difficile contesto socio-politico che impone nuovamente al sistema Provinciale forti
rinunce sul piano degli investimenti



L’esiguo margine di tempo in vista di FORUM PA 2010 che di fatto costringe le Province che
intendono partecipare a comprimere sensibilmente i tempi di pianificazione e
organizzazione dell’evento.

La proposta che ne consegue riconosce alle prime 20 (venti) Province che formalizzeranno con
gli organizzatori la propria partecipazione a FORUM PA 2010 una riduzione degli oneri economici
sullo spazio nudo pari al 20%. Tale accordo ha valore retroattivo per quelle realtà che hanno già
autonomamente sottoscritto la propria adesione e non è cumulabile con eventuali altri accordi
commerciali presi con FORUM PA in forma estranea a tale convenzione.
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I numeri della passata edizione
36.473 visitatori
360 espositori
130 vertici politici e istituzionali
87 convegni
245 edizioni del master diffuso
394 officine PA
12.754 congressisti
1.270.129 visite al sito web negli ultimi 12 mesi
188.699 visite al sito web nelle due settimane a cavallo della mostra
80.000 iscritti alla newsletter
L’esposizione 2010
Visti i risultati positivi degli anni passati, dal punto di vista del layout espositivo, la mostra è organizzata
secondo il principio della contaminazione tra attori diversi con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di
connessioni fra pubblico e privato, fra grandi e piccoli soggetti, fra tradizione ed innovazione, fra livello
centrale e livello locale, fra visitatori e operatori.
Fiore all'occhiello della manifestazione sono gli Zoom tematici. Si tratta di nuclei espositivi o percorsi
riconoscibili in cui reti o gruppi di attori condividono un tema federatore esplicitando la necessità di
allungare e rafforzare le proprie relazioni per avviare, ad esempio, progetti comuni, partnership più
ampie o semplicemente nuovi business. L’idea alla base degli ZOOM tematici è che la prossimità (fisica o
tematica) di attori e soggetti differenti, pubblici e privati, che lavorano per risolvere gli stessi problemi,
offre migliori occasioni di scambio, relazione e dialogo. Proprio per questo motivo gli Zoom tematici sono
animati da seminari formativi e/o incontri tecnici (Master Diffuso e Officine PA) con l'intento di offrire
la possibilità di approfondire temi specifici in un clima di reale interazione.
Come sempre, tutti gli espositori potranno scegliere fra le diverse modalità di partecipazione,
avvalendosi o meno della nostra consulenza tecnica nella realizzazione dei propri stand.
Il programma congressuale
Anche il programma convegni 2010 riprende alcune impostazioni strategiche delle ultime edizioni,
rivelatesi vincenti: sempre meno "passerella" sempre più relazionalità. L’intera attività convegnistica è
organizzata all’interno di 5 linee di lavoro principali:










gli Eventi istituzionali, i due convegni di apertura e chiusura di FORUM PA 2010. Un confronto
diretto con chi, nel corso dell’anno, ha anticipato, interpretato e influenzato culture e visioni del
cambiamento;
i Confronti, convegni dedicati al confronto con personalità politiche, esperti di grande rilievo,
stakeholders, etc. con l’obiettivo di individuare le migliori esperienze e politiche necessarie a
sostenere il processo di modernizzazione del Paese, a livello nazionale e locale;
le Non-Conferenze, appuntamenti non convenzionali (BarCamp, workshp partecipativi, incontri a
numero chiuso, etc.) in cui gli amministratori e i dirigenti della PA vengono coinvolti in veri e
propri "laboratori di apprendimento" su temi specifici con modalità di interazione continua;
i Dialoghi, un numero ristretto di appuntamenti su temi chiave del cambiamento in cui un
"maestro" terrà una lezione e, con l’aiuto di un animatore professionista, sarà al centro di un
dibattito (dialogo, appunto) aperto al pubblico.
le Interviste, dopo i successi delle due precedenti edizioni continua quest'anno il ciclo di
interviste di Stefano Rolando ai protagonisti del cambiamento.
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Eventi negli stand
 Master Diffuso
Un percorso modulare di formazione realizzato con il contributo di esperti qualificati e competenti.
Ogni espositore può organizzare il proprio stand in modo da realizzare al proprio interno una saletta da
circa 20 persone, erogando "pillole formative" e favorendo così l'interazione con il pubblico. Il percorso
formativo si compone di un calendario di unità didattiche (moduli) di 50 minuti da ripetersi più volte nel
corso della manifestazione. La frequenza avviene sulla base di una pre-iscrizione on line. A questo
proposito, FORUM PA cura la segreteria organizzativa per l’acquisizione e gestione delle iscrizioni.
Per l’ammontare delle unità seguite, il visitatore riceverà un credito riportato nell’attestato finale, in
cui vengono riportati gli argomenti trattati.
 Officine PA
Una iniziativa di comunicazione finalizzata a promuovere e valorizzare gli incontri tecnici che gli
espositori organizzano per presentare prodotti e soluzioni specifiche e favorire l’affluenza di un pubblico
qualificato all'interno del proprio stand. FORUM PA provvederà ad inserire nel programma
congressuale della manifestazione i contenuti ed il calendario degli incontri tecnici che verranno
comunicati entro il 10 aprile 2010. A tutti coloro che non potranno ospitare i seminari all'interno del
proprio stand, FORUM PA riserva la possibilità di noleggiare un'area attrezzata per il numero di moduli
desiderato secondo un calendario condiviso.

Seguiteci su www.forumpa.it
Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sui costi espositivi:
Francesca Meloccaro – Direttore strategie commerciali FORUM PA
f.meloccaro@forumpa.it - 06 684251
Gaia Stancati – Area Enti Locali
g.stancati@forumpa.it - 06 684251

Per inoltrare una richiesta di partecipazione ad uno o più appuntamenti congressuali:
Clotilde Cherubini – Responsabile segreteria convegni
convegni@forumpa.it- 06 684251

Per organizzare Master o Officine all’interno della propria area espositiva:
Chiara Zilio – Responsabile segreteria Master e Officine
Master@forumpa.it- 06 684251
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