
 

Obiettivo di sviluppo PA: qualità e sostenibilità 

L’impegno di ALTIS  

 

L’opportunità di imprimere un reale cambiamento nella PA nasce dall’esigenza di semplificarne e razionalizzarne i 

processi organizzativi e dalla volontà di quanti operano al suo interno di contribuire allo sviluppo sostenibile del 

settore pubblico. Con questo spirito ALTIS, l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

partecipa al FORUM PA che si aprirà al Convention Center "La Nuvola" di Roma il 23 maggio p.v. 

Il focus di questa nuova edizione del Forum, dedicato al tema della sostenibilità, trova immediata corrispondenza nel 

valori di ALTIS, che sin dalla sua fondazione si occupa di imprenditorialità e management per lo sviluppo 

sostenibile, affiancando istituzioni, aziende pubbliche e imprese con l’obiettivo di creare valore condiviso e favorire 

una cultura manageriale responsabile. La Divisione di ALTIS dedicata al Public Management accompagna le pubbliche 

amministrazioni centrali e locali nel loro intento di rispondere alle sfide cui sono chiamate, disegnando percorsi 

formativi volti a qualificare le competenze di dirigenti e funzionari pubblici e offrendo servizi di consulenza mirati al 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della PA.  

«Individuare modelli e strumenti di management che consentano di valorizzare la partecipazione attiva di tutti gli 

stakeholder rappresenta un'interessante opportunità di cambiamento per una PA sempre più orientata a costruire in 

modo efficiente soluzioni tailor-made ai problemi» afferma la professoressa Elena Zuffada, docente di Economia 

aziendale presso l’UCSC e Direttore della Divisione Public Management di ALTIS, in vista del suo intervento al 

Convegno Il Dibattito Pubblico: opportunità e responsabilità per le P.A. (24 Maggio, ore 15.00-18.00, Sala 3). 

ALTIS organizza inoltre la sessione di lavoro Strumenti per una PA sostenibile: il contributo della reingegnerizzazione 

dei processi organizzativi (24 Maggio, ore 13.00-13.50, Sala Arena) nella quale la prof.ssa Zuffada e il dott. 

Alessandro Tonti, Consulente Senior di ALTIS, illustreranno le tecniche e gli strumenti più efficaci per l’analisi e la 

riprogettazione dei processi, con l’obiettivo di orientare tutte le attività al raggiungimento di specifici obiettivi 

strategici.  

Afferma il dott. Tonti: «Oggi risulta di fondamentale importanza per i funzionari e dirigenti della PA saper individuare 

i migliori criteri di gestione delle organizzazioni pubbliche e riqualificare in maniera intelligente i processi: il risultato 

è quello di migliorare i servizi resi ai cittadini e di accrescere la competitività del sistema Paese». 

Questa spinta verso una gestione manageriale efficace ed efficiente è il primo passo per rendere la PA sempre più 

sostenibile e di qualità. 

Contatti Divisione PA: Enrica Castignola, pa.altis@unicatt.it, 0523.599391 

Contatti Staff Comunicazione: Matteo Bonacina (matteo.bonacina@unicatt.it) | Marta Benedetti 

(marta.benedetti1@unicatt.it) | 0272.348383 

 

 

 

ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società. Insieme, protagonisti per un futuro responsabile 

In ALTIS affianchiamo professionisti, manager e imprenditori che vogliono essere protagonisti della creazione di valore condiviso 

e di una cultura manageriale responsabile. Diamo impulso a ricerca e innovazione, sviluppiamo prodotti formativi e offriamo 

servizi di consulenza volti a rispondere efficacemente con strumenti concreti alle sfide che l’attuale contesto economico pone alla 

crescita consapevole e allo sviluppo sostenibile. 
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