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Management pubblico e cittadini
I dati
I cittadini italiani sono insoddisfatti del funzionamento di molti servizi e uffici pubblici.
Efficienza, trasparenza, accessibilità fisica e digitale sono nettamente al di sotto degli
standard europei. I confronti con gli altri paesi, oggi più facili che in passato, rendono
questi ritardi ancora più penosi.
La nostra offerta
A Management pubblico insegniamo a guardare l’amministrazione dalla parte degli
utenti: imprese, famiglie, singole persone, costrette ad affrontare lunghi percorsi a
ostacoli per avere servizi e tutele che in altri paesi sono accessibili in modo molto più
semplice e diretto.
E insegniamo a imparare dai buoni esempi che certo non mancano, soprattutto nella
nostra regione.

Per noi la migliore comunicazione pubblica è fatta di risultati, non di promesse.
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finché ci saranno scuole, ospedali, trasporti, ci sarà bisogno di qualcuno che li sappia
organizzare
occorre molto lavoro per portare l’amministrazione pubblica italiana al livello di paesi
quali Francia, Gran Bretagna, Svezia, Germania e Stati Uniti
l’amministrazione digitale sta diventando una leva fondamentale per l’innovazione del
nostro paese
gli stipendi dei quadri del settore pubblico sono allineati a quelli del settore privato
una larga parte dei fondi raccolti dalle grandi associazioni di volontariato e dagli
organismi internazionali vanno sprecati, perché male amministrati
le imprese hanno bisogno di esperti in amministrazione pubblica non solo per gestire
le pratiche, ma anche per sviluppare i loro mercati
è importante avere una laurea che insegni ad “imparare ad apprendere” per tutta la
vita professionale
fare un lavoro utile alla comunità, un lavoro che aiuti i cittadini ad avere il meglio dalle
loro amministrazioni pubbliche, può dare grandi soddisfazioni personali
molte professioni richiedono una formazione polivalente quale quella che noi diamo,
con competenze economiche, giuridiche, sociologiche, organizzative, con una buona
preparazione in inglese e in informatica
è del tutto realistico laurearsi in tre anni, se il carico di studio è sostenibile e ben
distribuito, come nel corso di Management pubblico

