
Parte il Forum PA 2021: in programma dal 21 al 25 giugno con ministri e premi Nobel

Previsti oltre 200 eventi in streaming. 

Creare e rafforzare le connessioni tra tutti i soggetti che

operano nelle amministrazioni centrali e locali, nelle aziende

tecnologiche, nei territori attorno alle missioni, agli obiettivi

e agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È

l`obiettivo di Forum PA 2021, evento online organizzato da Fpa,

società del Gruppo Digital360, che si terrà dal 21 al 25 giugno,

con oltre 200 eventi in streaming, tutti a partecipazione

gratuita dedicati ai temi della trasformazione digitale, della

transizione verde, dell`inclusione sociale e dell`innovazione

della Pubblica Amministrazione.

In programma cinque grandi eventi di Scenario, i Talk, le

Rubriche PA, le Academy di aggiornamento, i seminari e le

"Conversazioni con…", interviste a ministri e studiosi, esponenti

di spicco del mondo pubblico e privato.

Nella giornata di apertura interverranno il Ministro per la

Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, la Vice-Ministro

dell`Economia Laura Castelli e il Ministro dell`Istruzione

Patrizio Bianchi; il 22 giugno il Ministro per l`innovazione
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tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao; il 23

giugno saranno ospiti il Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili Enrico Giovannini e la Ministra per gli

affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini; il 24

giugno la Ministra dell'Università e della ricerca Maria Cristina

Messa e il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi; il 25

giugno la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena

Bonetti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea

Orlando e la Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone.

Segnaliamo, inoltre, il 22 giugno la Sottosegretaria al

Ministero dello sviluppo economico Anna Ascani, il 23 giugno il

Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il 24 giugno

la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, la sindaca di Torino

Chiara Appendino e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, e il 25

giugno il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano

Bonaccini.

Tra gli ospiti internazionali l`economista e premio Nobel Joseph

Stiglitz; Elisa Ferreira, Commissaria europea per le Riforme e la

coesione; Sir Geoff Mulgan, ex direttore esecutivo di NESTA UK

oggi docente di Collective Intelligence Public Policy and Social

Innovation presso la University College London (UCL); Robyn

Scott, Co-Founder e CEO di Apolitical, azienda che si occupa di

trasferire ai governi tutte le buone pratiche utili a rendere le

PA più smart; Alec Ross, esperto di politiche tecnologiche e

consigliere per l`innovazione nell`amministrazione Obama, oggi

visiting professor presso la Business School dell`Università di

Bologna; Sangeet Paul Choudary, fondatore di Platformation Labs e

autore del best seller "Platform Revolution"; Carlo Ratti,

architetto e ingegnere, è docente al Massachusetts Institute of

Technology (MIT) di Boston dove dirige anche il Senseable City

Lab; Francesca Gino, docente di Business Administration presso la

Harvard Business School (HBS) e autrice del libro "Talento

ribelle".

 

(Fonte articolo: Askanews - fonte foto: Techbusiness)
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