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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

FORMAZIONE CONTINUA PER LA PA 

Dopo il successo della prima edizione, nel 2005 via alla seconda annualità: 

richiesto un finanziamento di oltre 498mila euro per 3214 ore di formazione  

 

Mantova, 17 dicembre 2004 – Più di 3600 ore di formazione erogata per 1230 dipendenti della 
pubblica amministrazione mantovana per un totale di 143 percorsi formativi: sono questi i numeri 
del “Progetto Integrato di Formazione Continua per la Pubblica Amministrazione della 
provincia di Mantova”, promosso dall’azienda speciale della Camera di commercio 
“PromoImpresa” e conclusosi nello scorso mese di novembre. Per il 2005 “PromoImpresa” ha 
presentato alla Regione Lombardia una richiesta di finanziamento di oltre 498mila euro sul Fondo 
sociale europeo per un nuovo progetto integrato di formazione continua per la pubblica 
amministrazione, promosso in partnership con la Provincia, il Politecnico di Milano e la Fondazione 
Università di Mantova. 
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina presso la 
sede camerale di via Calvi a cui hanno partecipato il segretario generale dell’Ente camerale Enrico 
Marocchi, il presidente di “PromoImpresa” Aldino Sgarbi, il dirigente camerale Marco Zanini e 
il responsabile del progetto Andrea Poltronieri. 
Il progetto da poco concluso ha affrontato i temi dello sviluppo delle competenze nella Pubblica 
Amministrazione attraverso la realizzazione di due linee di intervento, volte da un lato a supportare 
l’autovalutazione interna alle stesse e dall’altro a garantire una formazione mirata allo sviluppo di 
competenze atte ad affrontare le nuove sfide, ponendosi i seguenti obiettivi generali: supportare e 
formare la Pubblica Amministrazione nei processi di cambiamento; sviluppare una serie di percorsi 
formativi volti a migliorare l’organizzazione delle Pubbliche amministrazione e in linea con gli 
obiettivi del piano di E-government, volti a supportare le Pa nelle politiche di sviluppo locale. 
A testimonianza del successo dell’iniziativa, il progetto ha visto l’adesione nel 2004 di un numero 
superiore di partecipanti rispetto a quanto preventivato con un incremento pari al 66%. 
Nel 2005 l’iniziativa, come detto, sarà riproposta e sarà inizialmente mirata alla formazione di  
832 dipendenti della pubblica amministrazione per un totale di 3214 ore di formazione. Per 
migliorare sempre di più l’efficacia e l’efficienza della formazione e per garantire una sempre più 
ampia integrazione con il territorio, la seconda edizione prevede l’attivazione di una partnership di 
governo del progetto composta dai soggetti istituzionali attivi nello sviluppo del territorio e delle 
professionalità. Il progetto ha, quindi, come obiettivo generale la prosecuzione del primo intervento 
quadro da attuare attraverso la creazione di un sistema territoriale in grado di affrontare in modo 
dinamico e sinergico i fabbisogni formativi delle amministrazioni mantovane, cercando al contempo 
di introdurre percorsi innovativi d’interazione tra le amministrazioni, utili a garantire uno sviluppo 
integrato del territorio.  


