
I CANTIERI DELLA PA DIGITALE sono dieci “laboratori” in cui i più autorevoli operatori 

pubblici e privati disegnano i percorsi di attuazione della PA digitale in altrettante aree 

verticali e trasversali dell’informatica pubblica 

La “legge Madia”, la legge delega di riforma della PA approvata lo scorso agosto , 

definisce già dal primo articolo nuovi diritti dei cittadini in termini di rapporto digitale con le 

amministrazioni pubbliche. Si pongono così le condizioni abilitanti per una vera 

“cittadinanza digitale”. Ma come sappiamo le leggi non attuano le riforme, ma al massimo 

le abilitano, forniscono cioè l’ambiente in cui un cambiamento può nascere e svilupparsi. 

Perché lo faccia davvero sono necessarie però almeno altre quattro condizioni: una 

meticolosa stesura di una road map di implementazione, che individui i punti di criticità e li 

superi attraverso strumenti normativi (soprattutto regolamenti) e indicazioni di 

comportamento con agili cassette degli attrezzi; una consonanza di intenti e di azione tra 

la domanda pubblica di tecnologie e l’offerta da parte dei player di mercato cosicché gli 

strumenti corrispondano ai bisogni e alle strategie; un ambiente collaborativo tra tutti gli 

attori : responsabili politici, amministrazioni pubbliche, imprese tecnologiche, cittadinanza 

organizzata; una crescita delle competenze da parte di tutti i partecipanti al processo. 

Da questa convinzione, maturata in oltre venticinque anni di esperienza nasce la nuova 

iniziativa di FPA: "I Cantieri della PA digitale" 

Editore: FPA s.r.l. (ex.: ForumPA) è il nuovo nome della società che da oltre 26 anni 

organizza FORUM PA l'appuntamento che ogni anno a maggio al Palazzo dei Congressi 

di Roma si propone come punto di incontro e collaborazione tra pubblica amministrazione, 

imprese, mondo della ricerca e società civile.  Oltre ai tre giorni della Manifestazione di 

Roma, FPA s.r.l. sostiene il cambiamento della Pubblica Amministrazione durante tutto 

l'arco dell'anno con molteplici attività di relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e 

percorsi di assistenza alle amministrazioni pubbliche nei processi di innovazione e 

cambiamento 

 

 


