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Gentile collega, 

 

come sai l’Associazione degli ex Allievi della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (www.allievisna.it), nata nel 1999, è da sempre impegnata nel 

miglioramento delle pubbliche amministrazioni. 

 

Il nostro obiettivo è quello di essere un gruppo di alti funzionari con competenze 

adeguate ad affrontare le sfide di contesti in rapida evoluzione: una dirigenza in grado di 

mettere a frutto le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che si avvicina al cittadino, 

nella logica della sussidiarietà e del federalismo, che parla linguaggi più comprensibili, che 

supera le frontiere nazionali. 

 

Per promuovere una riflessione approfondita sui temi della Pubblica 

Amministrazione e della dirigenza pubblica, AllieviSNA in collaborazione con 

l’Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni – AGDP - ha 

convocato per giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, presso la Biblioteca Angelica, in Piazza 

S. Agostino a Roma, gli “Stati generali della Pubblica Amministrazione”. 

 

 

Il programma della due giorni è così strutturato: 

 

Giovedì 25 Gennaio 

 

ore 14.30 registrazione  

ore 15 inizio saluti istituzionali   

ore 16 inizio sessione chiusa e costituzione di due tavoli di lavoro (PA o Welfare – Politiche 

giovanili) 

ore 19.30 conclusione lavori dei tavoli PA o Welfare – Politiche giovanili 

ore 20.00 cena di gala presso Palazzo Patrizi, via San Luigi dei Francesi (a pochi passi dalla 

biblioteca Angelica)  

 

 

Venerdi 26 Gennaio 

 

ore 9.30 apertura lavori 

ore 10.00 presentazione proposte AllieviSNA-AGDP a leader e rappresentanti delle forze 

politiche e loro breve intervento 

ore 12.30 consegna premi AGDP alla carriera e alle best practies 

ore 13.00 conclusione lavori 
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L’iniziativa –  rappresenta il tentativo di inviare un messaggio forte e positivo da 

parte delle classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Politica, dei 

vertici istituzionali e dell’opinione pubblica . 

 

Inoltre, sarà essenziale comunicarci, entro e non oltre venerdì 19 p.v., alla mail 

spin.stampa@gmail.com 

 

- La tua adesione all’iniziativa 

- La tua iscrizione a uno dei due tavoli istituiti: PA o Welfare-Politiche 

giovanili 

- La partecipazione alla cena di gala di giovedì 25. 

 

Nella speranza di una tua graditissima partecipazione, porgo i più cordiali saluti. 

 

  

 

                                                                       Il Presidente 

                                                                        Luca Cellesi  
 

 


