Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche

X EMMAP
Workshop
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Il Workshop X EMMAP intende rappresenta un’occasione per interrogarci e riflettere insieme sul
contributo che il settore pubblico è chiamato ad apportare in questo momento critico per il sistema sociale
ed economico.
Nella fase attuale, le Istituzioni Pubbliche si giocano anche parte della propria credibilità e futuro: se
saranno in grado di dare una risposta affidabile, per quanto mai esaustiva, ai bisogni del Paese, non solo
la via di uscita di questa crisi sarà meno faticosa, ma forse il sistema pubblico ne uscirà più forte e
credibile. Nell’ipotesi opposta, gli scenari si faranno più foschi per tutti. In tale prospettiva, la crisi attuale
deve rappresentare un’occasione di rinnovamento per la Pubblica Amministrazione.
Per queste ragioni, il Workshop ha l’ambizione di definire una possibile agenda di lavoro per ripensare
le pratiche di gestione nel settore pubblico nell’affrontare e nello gestire le conseguenze di questa crisi.
In questa prospettiva e in linea con l’approccio “EMMAP”, ci confronteremo sui seguenti temi, partendo
dalle esperienze sul campo dei nostri Alumni, analizzate e discusse grazie al contributo della nostra
Faculty. Gli ambiti tematici di discussione sono stati selezionati in funzione di quelle che, alla luce
all’esperienza degli scorsi mesi, sono configurabili come alcune delle principali sfide gestionali che il
settore pubblico ha dovuto o dovrà affrontare nell’immediato futuro.

EMMAP. Scegli di dirigere il cambiamento.

9.30– 10.00

16 Ottobre 2020
Accoglienza e registrazione
Panel 1 – Assicurare la business continuity dei servizi pubblici, nei
momenti di crisi
Gabriella Di Girolamo, SG Comune di Cremona (EMMAP3)

10.00 – 11.30

Maurizio Barbati, DG ESACOM SpA (EMMAP6)

11.30-11.45

11.45- 13.15

Faculty: Giorgio Giacomelli, Alexander Hiedemann, Silvia Rota, Giovanni
Valotti
Break
Panel 2 – Rispondere alle nuove emergenze socio-sanitarie e garantire
equità di accesso: gli impatti sui modelli e sulle pratiche di Welfare
Emanuela Losito, Responsabile Unità Sviluppo WeMi e Progetti, Comune di
Milano (EMMAP6)
Cosimo Palazzo, Dirigente emergenze sociali, Comune di Milano
(EMMAP5)

13.15- 14.15

Faculty: Eleonora Perobelli, Andrea Rotolo
Pausa pranzo
Panel 3 – Cogliere le opportunità di sviluppo, di Next Generation EU:
quali competenze e strumenti?
Claudia Marcolin, Direttore dell'area di business ICT, DBA Pro (EMMAP6)

14.15- 15.45

Maurizio Pirazzini, Vice Segretario Generale, Camera di Commercio
di Ferrara (EMMAP8)

15.45-16.00

16.00-17.30

Faculty: Niccolò Cusumano, Veronica Vecchi
Break
Panel 4 – Gestire le persone in tempi di emergenza, tra smart working
e alto rischio burn-out
Claudia Colaiacono, Dirigente Generale in staff al Capo
Dipartimento DAG, MEF (EMMAP9)
Titti Postiglione, Direttrice Ufficio per il Servizio Civile Universale (EMMAP6)
Faculty: Marta Barbieri, Lorenza Micacchi, Raffaella Saporito
Sintesi e conclusione dei lavori

17.30-18.00

A cura di Silvia Rota, Raffaella Saporito

EMMAP. Scegli di dirigere il cambiamento.

