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Scuola per la Buona Politica
La Fondazione Di Vagno ha ritenuto di dar vita nel 
2012 alla Scuola per la Buona Politica (di seguito 
SBP), sull’ esempio dell’iniziativa ideata dalla 
Fondazione Basso di Roma. 
L’idea è nata dalla necessità di dare risposte 
concrete al decadimento della cultura politica, 
allo scollamento, se non disillusione, dei cittadini 
dalla partecipazione alla vita pubblica e alle scelte 
strategiche della comunità.
Tanti i motivi del generale disinteresse dei cittadini 
alla “cosa pubblica”: la percezione avvertita 
sempre più dall’opinione pubblica di una classe 
dirigente distante e distaccata; i problemi legati 
alla correttezza e all’obiettività dell’informazione; 
la crisi delle organizzazioni di massa (partiti e 
sindacati) ove un tempo avveniva una parte 
significativa della formazione politica dei cittadini, 
a vantaggio di “movimenti” e di forze politiche 
sempre più estemporanee, legate al leaderismo e 
alle “scorciatoie” derivanti da pulsioni populistiche 
e demagogiche.

A chi si rivolge la SBP
A chi ha a cuore l’effettiva partecipazione 
democratica dei cittadini nella gestione della “cosa 
pubblica”, a chi non abbandonerà mai l’idea che uno 
Stato debba fondarsi sulla Cultura e l’Istruzione, a 
tutti quelli interessati ad assumersi responsabilità, 
ad essi la Fondazione Di Vagno si rivolge, 
partendo dalle giovani generazioni, consapevole 
dell’importanza di contribuire a costruire una 
“identità europea” diffusa e condivisa.
La SBP si propone come fonte di informazione 
plurale e indipendente e come luogo di dialogo 
costruttivo per i partecipanti alle sue diverse attività, 
rivendicando totale indipendenza da prospettive o 
interessi partitici e, più in generale, da progetti di 
gruppi e/o istituzioni politiche nazionali o locali; non 
ha lo scopo di formare quadri di partito, preparare 
personale politico, convogliare consensi in una 
qualche direzione determinata.

La struttura
L’ottava edizione, 2021, della Scuola di Buona 
Politica si compone in 2 weekend (venerdì 
pomeriggio e sabato mattina) nel mese di giugno 
con un focus sulla “Pubblica Amministrazione”, 
con l’intento di fornire prevalentemente agli 
amministratori locali, ai funzionari/dirigenti della 
pubblica amministrazione, ma anche ai cittadini, 
agli studiosi informazioni e strumenti per affrontare 
con maggiore consapevolezza questa complessità. 

Ogni incontro prevede una “relazione” seguita 
da una “controrelazione” oltre a “testimonianze” 
per affrontare le tematiche discusse attraverso le 
relative competenze e le esperienze personali, a cui 
seguirà un confronto a con i partecipanti.

Come iscriversi
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, 
previa iscrizione, fino ad esaurimento posti.
Contatti segreteria per iscrizioni e informazioni:
0804959372 — 366 1924625
fondazionegiuseppedivagno@gmail.com

Edizione 2021 
Conversano - 11/19 giugno 
Monastero di San Benedetto
Community Library della Fondazione Di Vagno

“Una Pubblica Amministrazione 
per il XXI secolo”
Con l’obiettivo di qualificare l’azione politica e dove 
l’aggettivo ‘Buona’ vuole riportare l’attenzione sul 
cuore dell’azione: il perseguimento dell’interesse 
generale. 
L’individuazione dei bisogni, le visioni necessarie 
per progettare un futuro migliore per le comunità 
e la definizione delle policy per soddisfare le prime 
e creare le condizioni per il secondo sono la base 
dell’azione politica; la loro implementazione è ciò 
che le dà sostanza e che porta ai frutti sperati. É 
questa la missione di una ‘Buona’ Amministrazione, 
mentre la Pubblica Amministrazione centrale e 
periferica del nostro paese è in grande sofferenza. 
Gli incontri previsti dal programma dell’edizione 
2021 affronteranno alcune ragioni di questa 
sofferenza e le azioni in atto o in preparazione per 
ridurla o rimuoverla. 
L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, dotato di risorse europee e nazionali per 
oltre 240 miliardi di euro da impiegare entro rigorosi 
vincoli temporali e metodologici, si presenta come 
una sfida imponente per le nostre amministrazioni, 
determina l’accelerazione dei processi di 
ammodernamento di normative, metodi e processi 
e richiede una rapida evoluzione delle competenze 
degli amministratori e delle amministrazioni, e 
dei professionisti e delle imprese che con essi 
interagiscono. 
Ad essi, in particolare, sono indirizzati gli incontri 
previsti nel programma per la sessione 2021 
della Scuola di Buona Politica: “Una Pubblica 
Amministrazione per il XXI Secolo”



Il programma della SBP
L’edizione 2021 della Scuola di Buona Politica si terrà in forma mista, parte in presenza e parte in remoto in 
due weekend.

Le sessioni saranno condotte dal giornalista di Repubblica Marco Panara.

I WEEKEND

VENERDÌ 11 GIUGNO

ORE 16:30 
SALUTI
Gianvito Mastroleo, Presidente Fondazione Di Vagno 
Giuseppe Lovascio, Sindaco di Conversano.

A SEGUIRE
Intervento di apertura di Antonio Decaro.

TAVOLA ROTONDA SU 
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
PER IL XXI SECOLO
con Adriana Agrimi, Annamaria Annichiarico, 
Sergio Fontana, Giuseppe Moro e Aldo Patruno.

SABATO 12 GIUGNO  

A PARTIRE DALLE ORE 10:30 
BILANCI E PERFORMANCE 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
con Vieri Ceriani ed Efisio Espa   
intervengono Carlo Salvemini e Mario Aulenta.

LA GIUNGLA DEGLI APPALTI 
con Michele Corradino e Mauro Ceglie.

II WEEKEND

VENERDÌ 18 GIUGNO

ORE 17:00 
LA BUROCRAZIA ITALIANA 
ALLA PROVA DEL RECOVERY PLAN
con Luisa Torchia e Paolo Testa 
interviene Roberto Venneri.

A SEGUIRE
LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PA
intervento di Paolo Donzelli.

SABATO 19 GIUGNO

A PARTIRE DALLE ORE 10:30 
IL SILENZIO DELLA PA 
E L’ARTE DI COMUNICARE 
intervento di Leonardo Iacovelli.

TRANSIZIONE ECOLOGICA. 
QUALE RUOLO PER LE PA
interventi di Sabina De Luca e Antonia Carparelli.

IL GOVERNO DELL’ARBITRIO. 
RIFLESSIONI SULLA SOVRANITÀ 
POPOLARE DURANTE LA XVII 
LEGISLATURA REPUBBLICANA. *
con Luca R. Perfetti.

*evento in attesa di conferma

Il programma è suscettibile di variazioni. Tutti i cambiamenti saranno comunicati agli iscritti e ai diretti interessati.
A richiesta saranno rilasciati  ai partecipanti gli attestati di partecipazione per l’uso consentito dalla legge.

Per iscrizioni e info: +39 080 495 93 72   |   +39 366 19 24 625   |   fondazionegiuseppedivagno@gmail.com



Adriana Agrimi

Dirigente presso il Coordinamento 
Politiche Internazionali della Regione 
Puglia, dove si occupa di gestione 
di programmi di cooperazione 
internazionale. Esperta in materia di 
trasferimento tecnologico transnazionale, 
innovazione, trasformazione digitale, 
cybersecurity, pre-commercial 
procurement e ricerca industriale.

Annamaria Annichiarico

Direttore Generale e Amministratore 
Unico di Tecnopolis Pst incubatore di 
impresa e innovazione che dal 1984 ha 
creato e gestito; è Senior Consultant 
per la cooperazione internazionale ed 
esperta UE per il TECNOPOLIS Parco 
Scientifico & BICs.

Mario Aulenta

Aggregato di Diritto tributario e 
docente di Contabilità di Stato presso 
il Dipartimento di Economia e Finanza 
dell’Università di Bari.

Antonia Carparelli

Consigliere per la governance 
economica, Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea, 
è economista, esperta di politiche 
europee.  È professore a contratto 
del Corso di Laurea in Economia, 
management e amministrazione 
d’azienda presso il Dipartimento di 
Scienze economiche, politiche e delle 
lingue moderne dell’Università Lumsa.

Vieri Ceriani

Consigliere ministeriale per le politiche 
fiscali. Ha partecipato a numerosi 
comitati, gruppi di lavoro e commissioni 
presso l’OCSE, la Commissione 
Europea, il Consiglio Europeo, la BCE, 
istituzioni pubbliche e private nazionali 
e internazionali. Membro del Forum 
Disuguaglianze e Diversità.

Mauro Ceglie

Presidente del Consiglio di 
amministrazione Consorzio Stabile COM 
scarl, vice presidente di ANCE Bari e BAT.

Michele Corradino

Dal 2020 è Presidente di Sezione del 
Consiglio di Stato. Già commissario 
dell’Autorità nazionale anticorruzione. 
È stato capo di gabinetto di diversi 
ministeri ed è autore di numerose 
monografie di diritto amministrativo. 
Prima di entrare in magistratura è 
stato funzionario della Banca d’Italia. 
È coordinatore scientifico della rivista 
ildirittoamministrativo.it.

Antonio Decaro

Politico e ingegnere, sindaco di Bari 
dal 2014, della città metropolitana di 
Bari dal 2015 e presidente dell’ANCI – 
Associazione Nazionale Comuni Italiani 
dal 2016.

Sabina De Luca
Esperta di politiche di coesione, ha 
ricoperto, tra gli altri, l’incarico di 
Direttore Generale e di Capo del 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 
e Coesione e il Dipartimento Progetti 
di Sviluppo e Finanziamenti europei di 
Roma Capitale. È componente del Forum 
Disuguaglianze e Diversità nell’ambito 
del quale cura le attività legate alle 
politiche di sviluppo territoriale e a 
quelle rivolte al rinnovamento della 
Pubblica Amministrazione.

Paolo Donzelli

Direttore generale dell’ufficio per 
l’indirizzo tecnologico nel Dipartimento 
trasformazione digitale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.

Efisio Espa

Docente di economia presso la Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione e 
di Valutazione delle politiche pubbliche 
presso il Master in studi parlamentari e 
politiche pubbliche della Luiss.

Sergio Fontana

Imprenditore farmaceutico, è il 
presidente di Confindustria Puglia eletto 
all’unanimità dal consiglio di presidenza 
per il quadriennio 2020-2024.

Leonardo Iacovelli

Vice-presidente con delega alle 
Relazioni Istituzionali e Internazionali 
dell’Osservatorio Imprese e 
Consumatori. Fondatore e Managing 
partner della società di lobbying e 
public affairs Iacovelli and Partners sprl, 
con sede a Bruxelles e Roma.

Giuseppe Moro

Professore ordinario di Sociologia 
generale. La sua attività di ricerca si 
focalizza sull’analisi delle politiche 
sociali e sulla valutazione delle politiche 
pubbliche. Direttore del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Segretario 
dell’Associazione Italiana di Sociologia 
e direttore del comitato scientifico della 
Fondazione Di Vagno.

Marco Panara

Giornalista economico, è stato 
corrispondente a Tokyo per Estremo 
Oriente, redattore di Repubblica e Affari 
& Finanza. Ha pubblicato tra gli altri 
Nomenklatura: Chi comanda davvero in 
Italia (Laterza 2014).

Aldo Patruno
Direttore generale del Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio di Regione 
Puglia e Vice Presidente dell’Associazione 
Europea Vie Francigene.

Luca R. Perfetti

Professore ordinario di diritto 
amministrativo, dirige riviste e collane 
di diritto amministrativo e pubblico, ha 
tenuto moltissime conferenze in Italia e 
all’estero e ha pubblicato oltre trecento 
lavori a stampa.

Carlo Salvemini

Sindaco di Lecce. Nel 2015 ha dato vita 
all’associazione Lecce Città Pubblica 
con l’obiettivo di valorizzare il ruolo 
della cittadinanza attiva come motore 
dei processi di cambiamento.

Paolo Testa

Responsabile dell’AREA Studi e ricerche, 
Politiche per la coesione territoriale e il 
Mezzogiorno per l’ANCI.

Luisa Torchia
Professore ordinario di Diritto 
Amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Roma III, dopo aver insegnato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria e alla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo”. È stata Presidente dell’Istituto di 
Ricerche sulla Pubblica Amministrazione.

Roberto Venneri

Segretario Generale della Presidenza 
della Regione Puglia. Assicura il supporto 
tecnico all’attività di indirizzo politico e di 
controllo svolta dagli organi di governo.

I relatori


