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MANAGERIALE
NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



IL PROGETTO PA NEXT: NUOVI SERVIZI PER 
CITTÀ SMART, INCLUSIVE E SOSTENIBILI

Progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa 
«AGIRE PA. Percorsi per governare il 
cambiamento e creare valore per cittadini e 
imprese» (Regione Veneto D.G.R. n. 540 del 
30/04/2019)

Con il progetto «PA NEXT: nuovi servizi per città 
smart, inclusive e sostenibili» CUOA Business 
School e i partner di progetto intendono avviare e 
consolidare un percorso formativo volto a fornire 
agli Enti locali veneti gli strumenti, in termini di 
conoscenze e di nuove skill, per affrontare il 
cambiamento in atto nella Pubblica 
Amministrazione nell’era del digital e 
dell’economia 4.0 e per apprendere a trasferire 
le conseguenti innovazioni nei servizi resi ai 
cittadini.

Il progetto intende fornire competenze 
spendibili in ambito digitale in logica 
ecosistemica (open data, interoperabilità; 
sicurezza; strumenti di gestione del lavoro) e allo 
stesso tempo fornire ai Comuni partner 
l’opportunità di applicare concretamente 
strumenti di co-progettazione e design dei 
servizi innovativi mediante laboratori e analisi di 
best practice.

PA NEXT:
NUOVI SERVIZI PER

CITTÀ SMART, INCLUSIVE E SOSTENIBILI

I Comuni partner saranno coinvolti in:

▪ percorsi formativi, attraverso una formazione 
indoor con modalità interaziendale

▪ attività di accompagnamento, per 
coinvolgere attivamente i destinatari nella co-
progettazione di strumenti e servizi innovativi 
e/o nel miglioramento di quelli esistenti

▪ visite di studio interregionali, per conoscere 
da vicino e confrontarsi con esperienze di 
innovazione realizzate con successo presso 
altri enti locali 

▪ barcamp, per condividere le esperienze 
realizzate.



PARTNER DI PROGETTO

PARTNER DI RETE

I partner di rete collaborano, a vario titolo, nella 
promozione dell’iniziativa, nell'individuazione di 
Best Practice esistenti e nella diffusione dei 
risultati raggiunti. 

• Confindustria Veneto
• Pasubio Tecnologia S.r.l.

PARTNER AZIENDALI

I partner aziendali rappresentano i destinatari 
delle azioni e sono i protagonisti delle attività. 
Hanno aderito al progetto i seguenti 17 Comuni.

• Comune di Bolzano Vicentino
• Comune di Bovolone
• Comune di Cadoneghe
• Comune di Carrè
• Comune di Chiuppano
• Comune di Cornedo Vicentino
• Comune di Grisignano di Zocco
• Comune di Longare
• Comune di Mestrino
• Comune di Montebello Vicentino
• Comune di Montegalda
• Comune di Padova
• Comune di Piove di Sacco
• Comune di Rovigo
• Comune di Santorso
• Comune di Thiene
• Comune di Venezia



Il progetto punta a:

• Sviluppare le conoscenze sulle potenzialità 
offerte dall’analisi degli open data e dalla loro 
visualizzazione e uso ai fini della risposta ai 
bisogni della cittadinanza attiva e del decision
making

• Approfondire i temi dell’interoperabilità e del 
riuso del software, per agevolare una visione 
orizzontale degli ecosistemi tra loro collegati e 
una apertura a forme di collaborazione tra le 
PA di ogni livello in linea con l’approccio 
opensource

• Formare i dirigenti e dipendenti della PA sulle 
nuove tecniche di co-progettazione in ottica 
di service design o user centered design

• Coinvolgere tutti i livelli della PA nell’abilitare 
reti dinamiche di collaborazione all’interno 
dell’amministrazione e facilitare il cambio di 
paradigma verso un’ottica collaborativa 
pubblico-privato anche mediante metodologie 
innovative come il design thinking

• Aiutare gli enti locali a pensare a nuove 
modalità di gestione del lavoro nell’epoca 
dello smart working e a nuove modalità di 
fruizione dei servizi grazie alle tecnologie 
esponenziali (cloud, machine learning, AI, Iot, 
ecc)

OBIETTIVI DESTINATARI

I destinatari del progetto sono operatori 
(dipendenti e collaboratori) e amministratori
delle Pubbliche Amministrazioni attive sul 
territorio regionale; cittadini ed operatori 
(dipendenti e collaboratori) di altri stakeholders 
operanti sul territorio regionale, che agiscono in 
sussidiarietà

VANTAGGI PER LE AZIENDE PARTNER

• Opportunità di accesso totalmente gratuito a 
un progetto formativo di sistema 

• Possibilità di confronto, networking, scambio 
di esperienze con gli altri enti partner

• Possibilità di sviluppare competenze 
specifiche su una tematica di grande rilevanza 
indispensabile per la modernizzazione e 
innovazione delle Pubbliche Amministrazioni

Tutti gli obblighi/adempimenti amministrativi di 
Progetto sono in capo a CUOA Business School.

PA NEXT:
nuovi servizi per

città smart, inclusive e sostenibili



Il progetto si articola in diverse tipologie di attività 
che verranno realizzate nell’arco di 9 mesi 
interessando più territori regionali. 

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO

FORMAZIONE INTERAZIENDALE

Il progetto prevede una proposta di corsi 
interaziendali di breve durata (4/8 ore) sulle 
seguenti tematiche:

• La trasformazione digitale della PA
• Protezione dei dati: sicurezza e privacy
• Ecosistema welfare e profili di interoperabilità
• Riuso (open source) un nuovo paradigma per la 

PA
• Open data, big data e potenzialità per la PA
• Sviluppo e sostenibilità: Suap, Sue, servizi 

ambientali, gestione del ciclo dei rifiuti e 
valutazioni ambientali, fascicolo informatico 
d’impresa

• Design thinking: come ridisegnare i servizi per i 
cittadini

• La riforma del Terzo Settore: le opportunità 
della co-programmazione e della co-
progettazione

• Welfare 4.0: come integrare il welfare pubblico 
con il Welfare Aziendale e Contrattuale

• Machine learning: approcci e strumenti per la 
PA

• Lavoro Agile: innovazione ed engagement nella 
PA

• Comunicare efficacemente il servizio: la 
comunicazione interna ed esterna all’ente 
locale

• Comunicazione digitale nella PA

I moduli formativi verranno realizzati in sedi 
diverse, dislocate sul territorio regionale.

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
E VISITE DI STUDIO

Il progetto coinvolge attivamente i destinatari 
nella co-progettazione di strumenti e servizi 
innovativi e/o nel miglioramento di quelli esistenti 
attraverso interventi orientati a stimolare i 
partecipanti in logica collaborativa. 
Le attività dedicate alla parte più operativa del 
progetto includono, per singolo ente:

• Assistenza/consulenza: 16 ore in gruppo
• Sviluppo reti pubblico/privato: incontro di 4 

ore
• Laboratorio di governance: percorso di co-

progettazione di 24 ore
• Laboratorio dei feedback: laboratorio di 4 ore

Visite di studio, una in Lombardia (1 giornata) e 
una in Puglia (3 giornate), per dare modo ai 
partecipanti di confrontarsi con esperienze di 
innovazione realizzate con successo presso altri 
enti locali e stimolare i partecipanti alla 
replicabilità di modelli virtuosi nell’uso dei dati 
aperti e nella co-progettazione con i cittadini



BARCAMP ED EVENTO FINALE

Il progetto si chiude con un evento di 8 ore che 
intende essere un momento di condivisione di 
tutte le esperienze realizzate. 
L’incontro darà spazio alle buone pratiche 
espresse dal territorio emerse in corso di progetto, 
agevolando il confronto e la collaborazione fra 
cittadini e dipendenti della PA, la contaminazione 
e il networking sui temi della «digital
transformation» della PA.

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà una durata complessiva di 9 mesi, 
a partire dal mese di settembre 2019.
Il calendario delle attività aperte al pubblico via via 
programmate, sarà pubblicato sul sito CUOA, alla 
sezione dedicata al progetto.

SEDI DELLE ATTIVITÀ

La fase formativa interaziendale verrà realizzata 
presso la sede della Fondazione CUOA e presso 
altre sedi sul territorio regionale. Le diverse sedi 
verranno definite anche tenendo conto 
dell’interesse e della localizzazione delle aziende 
partner. Le attività di project work e di incontri per 
piani di sviluppo delle reti pubblico/privato 
verranno realizzate sui territori direttamente 
interessati. Maggiori dettagli relativi alle sedi 
verranno pubblicati sul sito CUOA, alla sezione 
dedicata al progetto.
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SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi mo-
derni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.
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Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711
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