
 
 

Comunicato stampa 

SI CHIUDE FORUM PA 2022: “LA RIPARTENZA È UNA SFIDA CONDIVISA” 

47.600 iscrizioni ad oltre 230 eventi con quasi 900 relatori in 4 giorni di manifestazione. 700mila 
visualizzazioni complessive in streaming, con una media di 5mila spettatori online al giorno  
 
Roma, 17 giugno 2022 – Si chiude il FORUM PA 2022, “Il Paese che Riparte”: 4 giorni di tavole 
rotonde, keynote speech, interviste a grandi personalità italiane e straniere, testimonianze 
internazionali all’Auditorium della Tecnica a Roma che hanno messo a confronto istituzioni, PA, 
imprese e mondo accademico sulle politiche verticali per la ripartenza e le transizioni amministrativa, 
digitale e verde, con focus sul PNRR e gli obiettivi del ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi 
strutturali. 

Sono state 47.600 le iscrizioni (in presenza o online) ad oltre 230 eventi, con quasi 900 relatori 
intervenuti a convegni, rubriche PA, talk e seminari, corsi di formazione delle Academy di FPA Digital 
School, tavoli di lavoro tra PA e imprese, per 700mila visualizzazioni complessive in streaming e 
una media di 5mila spettatori online al giorno. 
 
Nel corso dei 4 giorni, tra gli altri, sono intervenuti i ministri, Patrizio Bianchi, Roberto Cingolani, 
Vittorio Colao, Fabiana Dadone, Enrico Giovannini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, Maria 
Cristina Messa, Andrea Orlando; rappresentanti delle istituzioni europee, come Elisa Ferreira, 
Commissaria per la Coesione e le Riforme, Dubravka Šuica, Commissario Europeo per la 
democrazia e la demografia, Mario Nava, Director General DG REFORM European Commission, 
Daniele Dotto, Head of Unit Governance and Public Administration DG REFORM European 
Commission. E ancora rappresentanti degli enti locali come il Presidente della Regione Autonoma 
del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Calabria Roberto 
Occhiuto, il Sindaco di Bari e Presidente ANCI Antonio Decaro. E poi Michael Spence, premio 
Nobel per l’Economia, Francesca Gino, Professoressa dell’Harvard Business School, Marco 
Alberti, Ambasciatore italiano in Kazakhistan, Cass Sunstein, Professore della Harward Law 
School, Bas Boorsma, Chief Digital Officer della Città di Rotterdam, Paola Gianotti, atleta, coach e 
speaker motivazionale, Mauro Berruto, ex allenatore di volley oggi docente della Scuola Holden di 
Torino.  
 
“Da FORUM PA 2022 emerge il chiaro messaggio che la ripartenza dell’Italia deve essere una ‘sfida 
condivisa’ che passa attraverso tre transizioni: digitale, ecologica e amministrativa - afferma Gianni 
Dominici, Direttore Generale di FPA -. Per riuscire a realizzarle servono una concreta 
collaborazione tra pubblico e privato sulla base di un progetto federatore per il paese, un rapporto 
positivo tra centro e periferia, un uso sapiente delle tecnologie digitali anche d’avanguardia, lo 
sviluppo di adeguate competenze, come quelle digitali e di project management”. 
 
“Questa edizione di FORUM PA, in cui ci siamo ritrovati anche in presenza, lancia un messaggio di 
ottimismo - afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA -. Emerge una forte consapevolezza 
da parte di tutti i protagonisti della ripartenza di vivere un momento straordinario in cui si decide il 
futuro del Paese, del fatto che il digitale sia il vero fattore di successo e che sia necessario lavorare 
in modo integrato, interconnesso e coordinato per la ripresa. Una consapevolezza che ci fa ben 
sperare per il futuro”. 
 
Per altre informazioni https://www.forumpa.it/forum-pa-2022-il-paese-che-riparte/ 
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FPA, società del Gruppo Digital 360, da oltre 30 anni favorisce l’incontro e la collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese, mondo 
della ricerca e società civile e svolge un ruolo di accompagnamento all’innovazione tecnologica, istituzionale e organizzativa, offrendo 
servizi, supporto e consulenza nei seguenti ambiti: Comunicazione, Incontri e Manifestazioni, Ricerca, Advisory, Formazione.  
 
DIGITAL360 
DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (già Aim Italia) di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare 
imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori 
fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” 

supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, 

gestione eventi e generazione di opportunità̀ di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte 
le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, 

trasversale a entrambe le Business Unit, è il più̀ grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. 

DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed 
esperti del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e 
dell’ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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