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Seconda parte (16.30-18.00) 
• Raccolta ordinata di spunti per il dibattito

e proposte di approfondimento
(saranno anche considerati eventuali
suggerimenti pervenuti via mail a seguito
della lettura del monografico da parte dei
partecipanti).                                      
Moderatore: Giuseppe Andriolo 

-Dibattito guidato sui temi della
governance 

- Dibattito guidato sui temi delle politiche
formative in tempo di crisi 

• Conclusione della giornata                         (a
cura di Ernesto Vidotto, in rappresentanza
di AIF) 

Dialoghi ha periodicità semestrale ed è 
disponibile on-line sul sito 
www.dialoghi.org 
A partire dal 2012 si prevede la 
pubblicazione di altri numeri monografici. 

Programma dell’evento 
Prima parte (14.30-16.00) 

• Apertura a cura di Ernesto Vidotto  

• Il progetto Dialoghi: Elena Sarati 

• Il dibattito sulla PA Locale tra lotta agli
sprechi, superamento del deficit di
modernità e valorizzazione delle
comunità territoriali: Lauro Mattalucci 

• Innovazione dei modelli di governance
(politiche pubbliche, governance territoriale
e innovazione organizzativa; il dibattito
intorno alla cultura della pianificazione e ai
sistemi di valutazione delle performance):
a cura di Augusto Vino 

• Le politiche formative per la valorizzazione
del capitale umano nella PA: a cura di
Federico Fantacone e Elena Sarati 

Dialoghi 
Rivista di studi sulla formazione e sullo sviluppo organizzativo 

Dialoghi è una rivista indipendente,
focalizzata sulla formazione e  sulle
organizzazioni, in cui si alternano
riflessioni teoriche, ricerche sul campo,
esperienze e recensioni di testi, in una
logica multidisciplinare. 

Il progetto di rivista nasce da due
motivazioni: 

• la volontà di contribuire come
Formatori e Consulenti allo sviluppo
delle Organizzazioni Private e
Pubbliche nel contesto attuale 

Il progetto Dialoghi 
• la convinzione che sia possibile farlo

solo attraverso il continuo dialogo e
confronto, mettendo a valore approcci
differenti, oltre i confini disciplinari e le
appartenenze.  

 

17 febbraio 2012 
 

Presentazione di  
“Dialoghi sulla Pubblica 

Amministrazione territoriale” 
 

Numero monografico dedicato alla 
Pubblica Amministrazione 

 
Saletta Vigone 52 

Via Vigone n. 52, Torino 
 

Articoli nel monografico  

Note introduttive (L. Mattalucci) 

La  pubblica amministrazione tra
produzione di servizi e produzione di 
politiche: governance, innovazione, 
competenze (A. Vino) 

 
Partecipazione e democrazia 
deliberativa: teoria, metodi e 
pratiche concrete (G. Pomatto) 

Dalla cittadinanza responsabile al 
capitale di prossimità (C. Volpi, con 
un Commento di L. Mattalucci) 

Valutare negli Enti Locali dopo le 
(tante) riforme. Alcune note 
(G. Andriolo) 

Evoluzione della cultura della 
valutazione del Personale nella P.A. 
(L. Mattalucci) 

La cultura della valutazione nella 
P.A. alla luce della recente 
normativa e il ruolo della 
formazione (E. Sarati) 

Customer Satisfaction e valutazione 
dell’azione amministrativa
(G. Andriolo) 

Riflessioni e interrogativi sulla 
formazione pubblica (E. Vidotto) 

È possibile sviluppare la cultura 
della formazione nella PA in tempo 
di risorse decrescenti? 
(L. Mattalucci, E. Sarati) 

Reti interorganizzative e modelli di 
management (F. Fantacone) 

 
L’intero monografico è consultabile 
on-line all’indirizzo 

www.dialoghi.org 
 

Sezione Monografie 

www.dialoghi.org 

Evento patrocinato da 

E con l’adesione di 
 

 
Centro studi Cultura e Società 

Richiedi la nostra newsletter scrivendo a 
commenti@dialoghi org 


