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“Connettere le energie vitali del Paese” è il titolo della nuova edizione del ForumPA 2021, il più grande evento
nazionale sull’innovazione in programma dal 21 al 25 giugno.
Al tema principale si aﬃancano quattro temi verticali che costituiscono il percorso di lettura di tutti gli appuntamenti in
programma e che rispecchiano le direttrici necessarie per il cambiamento tracciate dal Piano Nazione di Ripresa e
Resilienza:
Innovazione della PA
Trasformazione digitale
Transizione verde
Inclusione sociale
La manifestazione si svolgerà interamente online con tavole rotonde, speech, talk, interviste ed eventi di scenario
trasmessi in digitale, con un ricco palinsesto di incontri, che sarà possibile seguire su 4 canali in streaming.
Anche quest'anno l'Agenzia partecipa al ForumPA con una serie di eventi dedicati alle politiche di coesione. La presenza
dell'Agenzia alla manifestazione sarà quest'anno arricchita dalla possibilità di visitare uno stand virtuale, nel cui ambito è
inserito un intervento della Ministra per il Sud e la coesione territoriale, On. Mara Carfagna.
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Di seguito il programma degli eventi organizzati dall’Agenzia:
lunedì, 21 Giugno 2021 – h.12,30/13,30
La produzione dei dati del Sistema Conti Pubblici Territoriali e la rete dei Nuclei regionali
mercoledì, 23 Giugno 2021 – h.15,30/16,30
Cohesion Magazine: un nuovo storytelling per le politiche di coesione
giovedì, 24 Giugno 2021 – h. 15,30/16,30
Le azioni attivate per la ripresa resiliente: orientarsi nel contesto della normativa emergenziale e nella
sovrapposizione tra l’attuale e la prossima programmazione dei fondi strutturali
giovedì, 24 Giugno 2021 – h.17,00/18,00
L’utilizzo dei dati elaborati dal Sistema Conti Pubblici Territoriali nei Progetti Comuni di Ricerca
venerdì, 25 Giugno 2021 – h. 16,30/17,00
L’attuazione della strategia nazionale per le aree interne

Gli appuntamenti con l’Agenzia, in cui sono riportati abstract, programma dell’evento e relatori, sono disponibili sul sito
della manifestazione, nella sezione dedicata.
Per partecipare agli eventi è necessario iscriversi alla pagina dei singoli appuntamenti e, il giorno dell’evento, usare
le credenziali ottenute per accedere alla piattaforma di diretta.
Presenti alla manifestazione anche i due Programmi a titolarità Agenzia, PON Governance e PON Metro, con 2 rubriche
dedicate al contributo della Pubblica Amministrazione alla ripresa e alle esperienze delle Better Cities.
Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, vi attendiamo numerosi!
#CoesioneInCorso
---------Edizione ForumPA 2020 - Le opportunità della politica di coesione per aﬀrontare l’emergenza sanitaria. L’Agenzia a
ForumPA 2020
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