Potenziamento e Sviluppo della
Governance Pubblica

La missione

L

ogos P.A. è una Fondazione di partecipazione pubblicoprivata che nasce quale struttura operativa di supporto per
le pubbliche amministrazioni alle quali offre le proprie
risorse e professionalità.

La Fondazione si propone come un vero e proprio laboratorio di
confronto e ricerca con l’obiettivo di

favorire lo sviluppo e la

divulgazione della cultura e delle competenze manageriali e creare
occasioni di incontro privilegiate tra operatori pubblici e privati.

Obiettivo è creare un network relazionale tra soggetti pubblici,
professionisti e cittadini che

rappresenti uno strumento di lavoro

efficace, un generatore di professionalità ad elevato profilo e che sia, al
tempo stesso, un moltiplicatore in termini di
UTILITA’ VALORE SVILUPPO
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Gli obiettivi
ο

Strumento di raccordo e supporto tra la Pubblica Amministrazione

e la collettività amministrata;

ο

Attività di ricerca, formazione e sostegno agli Enti centrali e locali

per il rinnovamento ed il coordinamento delle policies di riforma;

ο

Affiancamento alle Pubbliche Amministrazioni nella gestione

operativa delle diverse attività, funzioni e compiti istituzionali con
l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati;

ο

Promozione di soluzioni innovative e scambio e condivisione di

buone esperienze tra gli Enti partecipanti attraverso forum, convegni e
la realizzazione di progetti specifici.
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Gli assi strategici
La Fondazione.

ha individuato, in particolare, alcuni assi strategici

prioritari:

ASSE

1 Sostegno alle Pubbliche Amministrazioni per la valorizzazione

del proprio territorio e delle proprie risorse;

ASSE

2 Accompagnamento nella realizzazione di sistemi di rendicon-

tazione,

auditing

e

di

accountability

finanziaria,

economico-

patrimoniale e sociale;

ASSE

3

Attuazione di azioni per la riprogettazione dei processi ed il

miglioramento della qualità dei servizi;

ASSE

4 Sviluppo ed applicazione di iniziative e modelli di governance

interna, esterna ed internazionale.
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Le aree di intervento
Programmazione Organizzazione e Controllo
Contabilità e Bilancio
Patrimonio
Servizi Pubblici
Finanza
Fiscalità
Legale e Contenzioso
Personale e Previdenza
Servizi socio-culturali
Progettazione UE
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Il sistema in web
Accesso alle newsletter
periodiche

Accesso ad osservatori
settoriali contenenti
documenti, modelli, studi e
pubblicazioni
Accesso allo spazio di discussione
sul Forum e all’area Quesiti

Pubblicazioni di ricerche e
studi
Accesso alla rassegna stampa
nazionale ed estera

Accesso a seminari e
momenti di formazione
professionale specialistici
anche in web
Consultazione di banche dati e
utilizzo di software gestionali
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L’organizzazione

Presidente

Consiglio di
indirizzo

Collegio dei
Partecipanti

Consiglio di
Gestione

Comitato Tecnico
Scientifico

Collegio dei
Revisori dei Conti

Direttore
Generale

Editoria

Formazione

Studi & Ricerche

Banche dati e
Software
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La struttura e i professionisti
Logos P.A. è presente nelle principali città italiane: ciò consente di
garantire un supporto stabile, immediato e vicino alle esigenze delle
amministrazioni.
Competenze professionali elevate e diversificate tra loro permettono
di rispondere alle diverse richieste con una gamma completa ed
integrata di soluzioni.
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Perché aderire
L’adesione alla Fondazione consente di:

• entrare a far parte del “Collegio dei Partecipanti”, condividendo il
proprio bagaglio di esperienze e conoscenze con quello delle altre
amministrazioni e professionisti partecipanti;
• intervenire agli incontri dedicati allo studio delle problematiche
gestionali della PA ed alla ricerca dei modelli di governance utili a
contribuire allo sviluppo dei territori;
• partecipare agli incontri di lavoro e di studio su temi di attualità per
la Pubblica Amministrazione;
•

partecipare alle giornate formative riservate agli associati;

utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal portale della
Fondazione per comunicare e approfondire le tematiche oggetto di
interesse: banche dati normative, newsletter, rassegna stampa, risposta
a quesiti, articoli di approfondimento, software gestionali e forum;

•

favorire l’aumento delle esperienze di lavoro e di relazioni
professionali, lo scambio ed il trasferimento delle conoscenze tra tutti
coloro che quotidianamente vivono l’attività professionale nella PA.

•

Come aderire
Accedendo al sito www.logospa.it ed entrando nell’area Adesione, è
possibile compilare “on line” o scaricare i moduli di partecipazione,
accedere ai regolamenti, alle quote associative e a tutte le altre informazioni utili allo scopo.
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Logos P.A. Fondazione di partecipazione
Sede operativa:
Via Conca d’Oro 146
00141 Roma
Centralino
+ 39.06.32.11.05.14
info@logospa.it
www.logospa.it
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