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30.340 Visitatori al Forum PA, interesse per i nostri progetti  

 

E’ stato un Forum Pa del tutto particolare, pur nelle difficili situazioni in cui ci 

troviamo la 23^ edizione della manifestazione è stata infatti ricca come non mai di 

segnali di speranza, così necessari in questi tempi di crisi. Un segnale è venuto dal 

pubblico:  i primi due giorni, mercoledì e giovedì, hanno visto un deciso incremento 

rispetto allo scorso anno, per andare a rallentare di venerdì e sabato e fermarsi ad un 

numero comunque considerevole: 30.340 i visitatori fisici del FORUM PA. Un 

segnale particolarmente positivo è stato dato poi da alcuni trend che hanno 

dimostrano l’utilità del confronto: in primis l’abbassamento dell’età media dei 

partecipanti; poi il grande successo delle interviste che hanno visto sale gremite su 

temi di frontiera quali ad esempio gli open data e l’open journalism, il controllo 

civico, la gestione della conoscenza dal basso, ma anche la valorizzazione dei talenti 

nella PA o le pari opportunità nella PA; infine la vivacità delle interazioni nella 

maggior parte delle sale. 

Il bilancio della nostra partecipazione può dirsi più che positivo. Hanno suscitato 

particolare interesse, sia per il  pubblico che per le testate giornalistiche nazionali, 

alcuni nostri progetti: l’ Rx  Domiciliare, l’automezzo allestito, di dimensioni 

contenute,  che si recherà  a casa dei pazienti   per eseguire una diagnostica che, per 

impossibilità fisiche,  non potrebbe effettuarsi in ospedale; la Presentazione del primo 

Osservatorio Nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico del Cittadino; il 

Ciclotrone Autoschermato (GE MINItrace), nel Centro di Ricerche Oncologiche di 

Mercogliano (CROM) di ultimissima generazione con caratteristiche produttive 

altamente performanti. 

Eravamo partiti con l’intento di interagire con le altre Pa, soprattutto di far conoscere 

ad un’utenza proveniente da altre regioni le nostre innovazioni ed il nostro impegno 

nella quotidiana battaglia al cancro. Il risultato di quanto ci eravamo prefissato ci è 

venuto dal feedback positivo del pubblico, compreso le istituzioni che hanno visitato 

il nostro stand con interesse.  



In un momento in cui è difficile parlare di sanità, soprattutto per quanto riguarda la 

nostra Regione, è stato appagante avere la possibilità di mostrare che esistono anche 

realtà positive in Campania.  

Siamo andati via con la convinzione che non si va da nessuna parte senza confronto, 

senza far rete, senza scambiarsi esperienze l’un l’altro.  
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