
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 6245 - 6 Maggio 2011 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
IN MOSTRA E CONVEGNO A ROMA DAL 9 AL 12 MAGGIO 

 
Il 9 maggio convegno: 150 anni di unità d'Italia, 150 anni di amministrazione pubblica 

 
FORUM PA si è affermato negli anni 
come occasione di incontro e confronto 
sull’innovazione tra attori pubblici e pri-
vati. Il processo di crescita ha, infatti, 
trovato nella pubblica amministrazione 
locale e centrale un soggetto trainante 
dell’innovazione, soprattutto quando 
questa ha assunto il ruolo di regia e mes-
sa in rete dei diversi soggetti protagoni-
sti nei sistemi sociali ed economici, in 
un più maturo sistema di governance 
necessaria per mettere a sistema le ener-
gie vitali di cui l’Italia è ricca: innovato-

ri nel settore pubblico, ricercatori universitari, aziende competitive, autonomie locali che però, spesso, 
non comunicano fra di loro, non condividono un progetto o una visione comune di sviluppo. 
Il salone è un nodo attivo del network italiano dell’innovazione, organizzando e gestendo iniziative e 
progetti che creano occasioni di connessione, scambio e confronto fra le diverse energie vitali del paese e 
la pubblica amministrazione centrale e locale con la volontà di comunicare l’innovazione ma anche di 
creare un momento di approfondimento, ascolto, diffusione e valorizzazione delle più importanti iniziati-
ve di innovazione che provengono dai sistemi settoriali e territoriali italiani. 
La comunicazione segue una logica integrata: dall’expo di maggio come momento di relazione e scam-
bio alle community on line. Nell’ambito delle sue molteplici attività FORUM PA organizza anche la 
XXII Mostra Convegno alla Fiera di Roma dal 9 al 12 maggio, che sarà inaugurata dal Ministro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione. 
FORUM PA si propone quale luogo e momento ufficiale per le celebrazioni dei 150 anni della proclama-
zione del Regno d’Italia, dedicando largo spazio al tema, sia nella sezione congressuale che in quella e-
spositiva, e ponendo in risalto il ruolo di una Pubblica Amministrazione efficiente ed effettivamente ri-
spondente ai bisogni dei cittadini quale garanzia di unità del Paese. 
La prima unità nazionale non può che essere un’unità basata sulla garanzia dei diritti per tutti, dalle Alpi 
alle Madonie, e l’amministrazione pubblica deve essere un grande “bene comune” della nazione, prepo-
sto in primo luogo proprio a garantire, attraverso servizi efficienti ed efficaci, i diritti di tutti i cittadini. In 
quest’ambito è molto interessante il convegno che si terrà il 9 maggio, dalle 15 alle 17.30, sul tema: 150 
anni di unità d'Italia, 150 anni di amministrazione pubblica. L’incontro presenterà anche il volume 
"Servitori dello Stato - centocinquanta biografie" (Gangemi Editore), curato da Guido Melis, autorità nel 
campo della storia della pubblica amministrazione italiana. L'opera raccoglie le biografie di 150 tra diri-
genti, funzionari, docenti, ricercatori, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine che dall'Unità ai nostri 
giorni hanno lavorato nelle istituzioni centrali e locali. 
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