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Il Forum di Sviluppo e Organizzazione è un progetto 
convegnistico nato nel 2019 e organizzato 
da Sviluppo&Organizzazione, la più prestigiosa rivista 
italiana di Organizzazione Aziendale che ha l’obiettivo 
di aprire il confronto sui temi dell’organizzazione aziendale, 
attuali e in divenire, legati al mondo delle imprese 
e delle pubbliche amministrazioni.
Il Forum è dedicato a chi governa le strategie di crescita 
attraverso l’organizzazione del lavoro e le risorse umane.

IL  PROGETTO



Dopo il grande successo delle due 
edizioni di Milano (2019 e 2021) e 
dell’edizione digitale del 2020, il Forum  
si sposta a ROMA

L 'EDIZIONE DI  ROMA



L’ORGANIZZAZIONE 
NEL XXI SECOLO 
TRA INNOVAZIONE 
DISTRUTTIVA E VALORE  
DELLA CONOSCENZA 

IL  TEMA DELL'EDIZIONE 2021



Il Forum propone di analizzare in quali forme, con quali protagonisti, con quale 
dinamica interattiva le organizzazioni private e pubbliche, ormai pienamente 
entrate nel XXI secolo, affrontano la sfida dell’innovazione e fanno i conti 
con i modelli già sperimentati.
Su scala globale, l’umanità avverte la sproporzione tra le enormi potenzialità 
offerte dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie e la stasi, se non l’arretramento, 
della capacità di governo della complessità socio-politica. Oggi si vive l’ambiguità 
di un presente ancora stretto tra l’utopia di un futuro illuminato da tecnologie 
che esaltano competenze e qualità delle persone e le distopie che proiettano 
sinistramente in avanti le contraddizioni di sistemi di potere chiusi e oppressivi.
Le pubbliche amministrazioni sono al centro di queste tensioni, che richiedono 
radicali cambiamenti nella progettualità organizzativa, nei metodi di lavoro, nei 
modelli comportamentali.   



Momenti dedicati alla teoria organizzativa 
a cura di esperti accademici

Momenti di dibattito e confronto tra la teoria e 
la prassi (6 partecipanti), a cura di manager di 

aziende italiane e straniere

Il convegno si svolge nell’arco dell’intera giornata, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
e prevede l’approfondimento di due macro tematiche:

LA FORMULA

LEZIONI DISCUSSIONI

LE ORGANIZZAZIONI, IL MANAGEMENT 
E IL LAVORO DI FRONTE ALLE SFIDE  
DEL XXI SECOLO

QUALE ORGANIZZAZIONE 
DELLA PA PER IL XXI SECOLO

Ciascun tema è trattato attraverso 2 tipologie d’intervento:

1 2



Le organizzazioni,  
il management e il lavoro  
di f ronte alle sf ide  
del XXI secolo

1

Le organizzazioni del XXI secolo, i loro manager e gli stessi lavoratori 
non possono eludere la doppia sfida della molteplicità e dello sviluppo 
sostenibile. Occorre accettare la complessità e l’incertezza, imparando 
a ricercare l’efficacia performativa attraversando la pluralità di valori, di 
prospettive, di relazioni, di significati, di discipline, di culture, di obiettivi, di 
rappresentazioni e interpretazioni della performance, e così via. Al tempo 
stesso, lo sviluppo sostenibile è un grande campo di cambiamento, nel 
quale attori nuovi sfidano centri di potere consolidati, innovazioni e inerzie si 
contrastano, soluzioni univoche sono ancora lontane dall’imporsi e servono 
invece abilità sociali di adattamento e flessibilità che occorre coltivare.
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Una nuova impostazione strategica e organizzativa della PA non riguarda 
solo l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, certo una 
grande opportunità di innovazione. Tecnologie digitali, “economia 
delle piattaforme”, conseguenze dalla pandemia, emergenza climatica, 
problematiche emergenti della sicurezza e della protezione, costituiscono 
fattori concomitanti che incidono sulle relazioni sociali in tanti aspetti 
anche della vita quotidiana e che alimentano una domanda di regolazione e 
intervento pubblico in termini nuovi. Le grandi organizzazioni professionali 
dei settori dell’educazione, della salute, della giustizia, dell’assistenza sociale, 
dei beni culturali, della gestione del territorio, ecc., esprimono un enorme 
fabbisogno di innovazione organizzativa, di una progettualità di ampio 
respiro orientata alla qualità del servizio, al miglioramento delle relazioni con 
i cittadini, allo sviluppo di competenze e professionalità non tradizionali.

Quale organizzazione 
della PA per il XXI secolo
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LA STRUTTURA DEL CONVEGNO

9.45 - 13.05 Mattina

9.00 - 9.45 Accredito 13.05 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 16.30 Pomeriggio

LE ORGANIZZAZIONI,  
IL MANAGEMENT E IL LAVORO  
DI FRONTE ALLE SFIDE  
DEL XXI SECOLO

QUALE ORGANIZZAZIONE 
DELLA PA 
PER IL XXI SECOLO

LEZIONI

1 1

2 2

LEZIONIDISCUSSIONI
“Per un design 
dell’organizzazione a 
360 gradi: idee e metodi 
per innervare il sapere 
consolidato”

“Costruire organizzazioni 
sostenibili il ruolo delle 
HR”

“Come innovare 
formazione e 
reclutamento dei 
manager pubblici

“La riorganizzazione 
delle amministrazioni 
pubbliche per 
l’attuazione del Pnrr

DISCUSSIONI



AZIENDE PRIVATE 
DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE

IL FORUM HA L’OBIETTIVO DI COINVOLGERE 
50 PARTECIPANTI TRA:

 

L’accesso al FORUM prevede 
il pagamento di una quota di €150,00+iva

IL  PUBBLICO

 ▶ Manager dell’area organizzazione
 ▶ Manager dell’area risorse umane
 ▶ Consulenti
 ▶ Accademici ed esperti extra-azienda

 ▶ Tutte le figure manageriali 
che all’interno delle pubbliche 
amministrazioni si occupano 
di Organizzazione e Gestione 
delle Risorse Umane



STARE INSIEME IN SICUREZZA

Il Forum di Sviluppo e Organizzazione 
è anche incontro e relazione tra persone: 
partecipanti, relatori, sponsor ed espositori.
L’impegno dell’organizzazione è garantire 
tutte le misure di sicurezza ai sensi 
del Protocollo sanitario Covid19 relativo 
a Congressi ed Eventi e delle Linee Guida 
per la ripresa delle attività economiche 
e sociali.



LE PROPOSTE 
COMMERCIALI



LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SPONSOR
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ Partecipazione ad una delle Discussioni

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti 
all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della 
sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento
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euro 3.500 + iva



LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPOSITORE
DÀ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:

 ▶ File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti 
all’evento

 ▶ 5 inviti gratuiti per Staff, Clienti e Prospect

 ▶ Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze della 
sala del convegno

 ▶ Servizi di visibilità su tutta la comunicazione dell’evento
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euro 2.000 + iva



C O N T A T T I

RESPONSABILE OPERATIVO
GIULIA ZICCONI

giulia.zicconi@este.it
3408236039

mailto:giulia.zicconi@este.it

