Associazione Italiana Formatori - Premio Basile anno
2012 assegnato al Mipaaf
Per il terzo anno consecutivo conferito il premio Faro della formazione nella PA,
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In una atmosfera di consenso ed entusiasmo conferiti, a Cagliari dal Presidente dell'Associazione
Italiana Formatori E. Spaltro, i premi F. Basile anno 2012.
Quest'anno, per la terza volta consecutiva, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
ha vinto il primo premio assoluto in una sezione ed il premio "Faro della Formazione". Inoltre, sono
stati conseguiti tre attestati di eccellenza. In particolare al Ministero sono stati riconosciuti i
seguenti premi:
Primo Premio Assoluto per la sezione Reti Formative alla Candidatura "Condividere ed
integrare"
Segnalazione di Eccellenza per la sezione Progetti Formativi alla Candidatura "Outdoor
training"
Segnalazione di Eccellenza per la sezione Processi Formativi alla Candidatura "La
Valutazione nella progettazione dei percorsi formativi"
Segnalazione di Eccellenza per la sezione Sistemi Formativi alla Candidatura "Potenziare e
Valorizzare le professionalità interne"
Premio Speciale "Faro della Formazione"

La ulteriore conferma dell'eccellenza ministeriale nell'attività formativa per i propri dipendenti dopo quelle del 2010 e del 2011 - è motivo di soddisfazione. Infatti, il premio giunge in un
momento di particolare difficoltà di bilancio che ha toccato anche il settore formativo. A questa
situazione il Ministero ha fatto fronte con nuove iniziative di collaborazione e scambio di
esperienze con altre Amministrazioni, Università ed Enti. Questo interscambio mira a far crescere la
professionalità dei dipendenti ministeriali - impegnati nel compito di difendere e promuovere lo
straordinario patrimonio agroalimentare italiano - cercando di coniugare una buona didattica con le
esigenze di bilancio e la fornitura di un programma formativo interessante.
I riconoscimenti ottenuti nel Premio Basile 2012, hanno un valore particolarmente importante se si
considera che hanno primeggiato fra 109 progetti che sono stati presentati al Premio da parte di altre
pubbliche amministrazioni (statali, regionali e comunali) e dagli enti locali.
I risultati conseguiti acquistano maggior motivo di soddisfazione se si considera che il sistema
formativo del Ministero è completamente progettato, realizzato e monitorato dalle strutture interne
all'Amministrazione e degli Enti collegati.
Questo prestigioso riconoscimento sottolinea la validità del lavoro svolto da questa
Amministrazione nel campo della formazione. Gli ingredienti che hanno portato il Mipaaf a questo
risultato sono un proficuo lavoro di squadra, la sperimentazione di successo di idee innovative, la
scelta di docenti competenti e la partecipazione dei dipendenti che con i loro feedback hanno
permesso un continuo aggiornamento/miglioramento del servizio fornito.
Tutti questi valori, valutati implicitamente dall'AIF, hanno permesso al Mipaaf di essere
considerato, la migliore Pubblica Amministrazione nel 2012 nel campo della formazione. Questo
risultato ripaga tutti coloro che con impegno e professionalità, lavorano alla formazione ed alla
riuscita dei corsi, fornendo tutti gli elementi necessari per dare un valido servizio all'utenza
(organizzazione dei corsi, tutoraggi, fornitura di sedi accoglienti per i corsi fuori sede).
Si ringrazia il Corpo Forestale dello Stato per il contributo che ha fornito da sempre per il
raggiungimento degli obiettivi formativi.

