EMMAP Start AP
18 ottobre 2017

“Fare innovazione nelle amministrazioni pubbliche”
Obiettivi di apprendimento
EMMAP Start AP è un momento di lavoro dedicato ai manager della PA delle passate
edizioni di EMMAP e di tutti i programmi rivolti alla PA (MPM, MPA, EMMEL, EMMER,
EMMIO, Academy dei Segretari), che oggi rappresentano una rete di innovatori disseminati
in ogni ordine e grado della pubblica amministrazione italiana e internazionale. Per fare sì
che questo evento rappresenti una concreta occasione di sviluppo e contaminazione,
l’iniziativa è aperta anche ai colleghi del network di diplomati, inclusi i responsabili e
collaboratori, gli amministratori e altri stakeholder coinvolti nella progettualità (previa
segnalazione alla segreteria).
“Fare innovazione nelle amministrazioni pubbliche” propone pertanto di continuare a
discutere dei progetti di innovazione realizzati o in corso di realizzazione con l’obiettivo di:
• Offrire un’occasione ai membri di questa comunità professionale di manager della PA
di conoscersi meglio e di presentarsi tramite i progetti più interessanti realizzati di
recente o in corso di realizzazione;
• Dare visibilità a buone pratiche di management pubblico e favorire il trasferimento e
lo scambio di competenze;
• Mettere a disposizione dei nostri ex allievi un’occasione di apprendimento sul modello
EMMAP aperta anche a colleghi che non hanno frequentato i programmi SDA
Bocconi rivolti alla PA;
• Ricevere feedback su progetti di innovazione realizzati o in corso di realizzazione nel
proprio ente.

Metodo e contenuti
L’intera giornata sarà organizzata nella forma del workshop: si alterneranno sessioni plenarie
tematiche a poster session in cui i partecipanti discuteranno dei loro progetti innovativi e
raccoglieranno feedback.
L’attività didattica avrà luogo presso l’Experience-Lab, piano seminterrato - SDA Bocconi
School of Management, via Bocconi 8.
Programma
Kick off: 9.30
Sessioni plenarie:
- Innovare attraverso il service design e la gestione strategica dei servizi (10 - 10.45)
- Innovare le policy con le leve di management: riflessioni sul posizionamento strategico (10.45 11.30)
- La rete come strumento di innovazione di management e di policy (11.45 - 12.30)
- Da conformance a performance management: come rendere visibile il valore generato (14.30-15.15)
- La prospettiva kai-zen a supporto del miglioramento continuo (15.15 – 16)
- Innovare grazie alla Behavioural economics (16.15 – 17)
Light lunch: 13 - 13.30
Poster session: ore 13.30 – 14.30
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Syllabus
Mercoledì 18 ottobre 2017
9.00 – 9.30

Welcome coffee e registrazione partecipanti
Saluti e introduzione ai lavori della giornata

9.30 – 10.00

EMMAP Team
Innovare attraverso il service design e la gestione strategica dei servizi
A cura di: Giovanni Fosti

10.00 – 10.45

Le modalità di progettazione e riprogettazione dei servizi impattano sull’efficacia
per come selezionano i destinatari e definiscono il valore della prestazione. Quali
spunti per ripensare le architetture dei servizi pubblici, per aumentarne la capacità
di rispondere ai bisogni?
Caso studio: “Il modello di presidio territoriale a operatività differenziata dell’INPS”
Presentato da: Nunzia Minerva, EMMAP7 con Roberto Notaris, INPS
Innovare le policy con le leve di management: riflessioni sul posizionamento
strategico
A cura di: Silvia Rota

10.45 – 11.30

L’efficacia dell’azione pubblica dipende sempre più dalla capacità dei decision
makers di saper leggere le relazioni col contesto di riferimento e il posizionamento
emergente della propria amministrazione. Quali prospettive e azioni permettono di
decodificare il contesto esterno ed esercitare una funzione di leadership di rete?
Caso studio: “Valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica:
un'occasione per costruire una comunità di pratiche”
Presentato da: Andrea Ghirlanda, Regione Lombardia, EMMAP7
Break
La rete come strumento di innovazione di management e di policy
A cura di: Elisabetta Notarnicola

11.45 – 12.30

Anche la capacità di attivare pratiche collaborative tra soggetti che perseguono
finalità differenti, dentro e fuori il perimetro pubblico e/o i confini tradizionali
dell’organizzazione rappresenta una condizione di efficacia dell’azione pubblica.
Perché passare da un approccio gerarchico ad un approccio di governance? A
quali condizioni la governance collaborativa si dimostra efficace?
Caso studio: “La goverance collaborativa per un nuovo ambiente penitenziario”
Presentato da: Rosa Alba Casella, Ministero della Giustizia, EMMAP5

12.30 – 14.30

Networking lunch & Poster Sessions
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Da conformance a performance management: un equilibrio possibile
A cura di: Marta Barbieri e Silvia Rota

14.30 – 15.15

In molte AP sembra ormai superata la tradizionale distinzione tra conformance vs
performance management, a favore di modelli gestionali e decisionali che cercano
di misurare, valutare e rendere visibile il valore pubblico generato. Come si stanno
evolvendo tali modelli e a che punto si trovano le amministrazioni italiane? Quali i
possibili meccanismi di integrazione tra i sistemi di pianificazione,
programmazione e controllo e il ciclo della performance?
Caso studio: “Il sistema di controllo delle PA centrali nel processo di evoluzione
del ciclo delle performance”
Presentato da: Pierpaolo Correggioli, EMMAP6 con Benedetta Stratta, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica
La prospettiva kaizen a supporto del miglioramento continuo
A cura di: Alexander Hiedemann

15.15 – 16.00

Adottare un approccio snello (lean management) significa più efficienti e più
efficaci i processi delle AP, spingendo le persone a porsi domande continue alla
ricerca del miglioramento continuo e quindi a migliorare le prestazioni erogate.
Quali domande porsi e su quali processi? Come affrontare la ridefinizione di un
processo adottando la prospettiva kaizen? Quali i benefici?
Caso di Studio. “La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (contabili)
nell’Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna. Una panoramica a
due anni dall’avvio del progetto”
Presentato da: Marco Spiga, EMMER 9 con Gianluca Piras e Mattia Spiga,
Regione Autonoma della Sardegna
Break
Innovare con la Behavioural Economics
A cura di: Raffaella Saporito

16.15 – 17.00

Molteplici possono essere le implicazioni per le aziende di servizi attraverso una
rilettura dei paradigmi dell’economica comportamentale e dalle tecniche di
Nundging. Quali spunti per influenzare i processi di decision making e la
progettazione dei servizi all’utenza?
Caso di studio: “Good Habits”
Presentato da: Federico Balsani, Ministero degli Affari Esteri, EMMAP6
Wrap-up & take-aways

17.00 – 17.30

EMMAP Team
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Poster session

Casi di studio
“Bilancio Aperto: il Bilancio dello Stato ‘a portata di mano’ attraverso una App”
Presentato da: Federico Falcitelli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, EMMAP7
“Fast and (so no more) furious – Rimborso mediante credito d’imposta ai datori di
lavoro delle somme equivalenti agli emolumenti versati ai dipendenti impegnati in
qualità di volontario nelle attività di Protezione Civile”
Presentato da: Massimo La Pietra, Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento di Protezione Civile, EMMAP5
“Protezione Civile è partecipazione. Analisi del posizionamento strategico del
Dipartimento della Protezione Civile all’interno del Servizio Nazionale della
Protezione Civile (Legge n. 225/1992 e s.m.i.)”
Presentato da: Roberto Giarola, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di
Protezione Civile, EMMAP4
“TU(gether) for VALUE”
Presentato da: Annalisa Rossi e Francesca Imperiale, Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, EMMAP7
“Riorganizzazione dell’area financial Management dei progetti del Servizio
Coordinamento Fondi Esterni dell’INFN”
Presentato da: Sabrina Argentati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, EMMAP5
13.00 – 14.30

“Controllo di gestione e performance”
Presentato da: Gianluca Dominutti, EMMER9 con Tiziano Rossi e Micaela Vogric,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“Dall’Abbonamento Musei della Regione Piemonte alla Card Cultura della
Regione Lombardia: una formula che coniuga welfare culturale e sostegno agli
istituti culturali”
Presentato da: Monica Abbiati, EMMER7 con Claudio Gamba e Giuseppe Costa,
Regione Lombardia

“Bando SIAVS – Start Up innovative a vocazione sociale”
Presentato da: Elisabetta Ciciliot, EMMER 10 con Paola Negroni, Roberto Valente,
Flavio Pagnoncelli, Regione Lombardia

“Dare valore alla sostenibilità urbana: verso protocolli di valutazione?”
Presentato da: Enrico Gallo, EMMAP6 con Carletto Zerbini e Andrea Moro, Comune di
Torino
“Giovani di Valore”
Presentato da: Mariella Luciani, Comune di Tradate, EMMEL5
“JOBCENTER 2.0”
Presentato da: Maria Giuseppina Fucilli, Funzionario Comune di Giovinazzo, EMMAP5
“Sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR”
Presentato da: Fabio Mucilli, Funzionario Comune di San Severo, EMMAP4
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