Quali linee guida?

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

A ottobre 2017 è iniziata
la nuova stagione editoriale
della testata innovazione.PA

Un rinnovamento sempre nel solco della storia
e della tradizione della rivista che,
da oltre 10 anni, cerca di accompagnare
e osservare da vicino i complessi processi
d’innovazione e trasformazione digitale
di tutte le pubbliche amministrazioni
siano esse locali o centrali.
Un racconto che negli ultimi anni
è stato scandito dalle riforme avviate,
dalla riorganizzazione istituzionale del territorio,
dai processi di razionalizzazione delle risorse
e delle competenze, dagli investimenti
comunitari e nazionali.
La ricerca e lo sviluppo senza limiti
delle nuove tecnologie non sono sufficienti a
garantire la trasformazione digitale della PA.
Senza donne e uomini capaci, chiamati
a governare nei migliori dei modi tali processi,
il sogno di una moderna pubblica
amministrazione rimarrebbe tale.

innovazione.PA affiderà anche a manager,
amministratori, sindaci, associazioni e dirigenti, la
possibilità di un racconto in diretta che sappia mettere
in risalto i bisogni reali per il cambiamento della PA.
Capire, conoscere e studiare la domanda significa per le
aziende dell’ICT, start-up comprese, arrivare al mercato
con una proposta di valore realmente in linea con le attese.
innovazione.PA, sarà anche il luogo fisico di
confronto, proposta e monitoraggio del percorso che
traguarderà la PA nella moderna età digitale, in grado
di garantire a cittadini, professionisti e imprese servizi
efficaci e puntuali.
innovazione.PA affronterà in ampi servizi giornalistici
lo sviluppo e l’attuazione del Piano Triennale per
l’informatica nella PA, i nuovi servizi digitali per le
comunità, per la scuola e la formazione, per la sanità.
innovazione.PA racconterà l’esperienze più significative
realizzate sul territorio capaci di contribuire alla
crescita economica del Paese, alla maggior trasparenza
dei processi amministrativi e alla maggiore efficienza
nell’erogazione dei servizi pubblici.
innovazione.PA presenterà i protagonisti
dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione con
interventi, testimonianze e interviste a manager, decisori
politici, dirigenti, operatori nei diversi settori, tecnici.
innovazione.PA testimonierà gli sviluppi della ricerca
pubblica e privata e offrirà occasioni di confronto
sui diversi aspetti dell’automazione fino agli scenari
industriali dell’intelligenza artificiale.
innovazione.PA seguirà gli sviluppi delle imprese del
mercato ICT i loro modelli di business e più in generale
l’offerta che possa permettere alla PA di proseguire verso
efficaci modelli di organizzazione digitale.
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