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La mission 

Mission
promuovere e diffondere conoscenza, competenze e cultura

organizzativa per sostenere lo sviluppo manageriale e
l’innovazione delle amministrazioni pubbliche

utilizzando i principi, le metodologie e gli strumenti di ricerca
propri dell’economia aziendale e del management pubblico,
ponendo attenzione ai collegamenti interdisciplinari con i
temi degli assetti istituzionali e normativi e delle politiche
pubbliche

Il CECAP è un centro di ricerca teorica ed applicata nel settore dell’innovazione 
amministrativa e gestionale degli enti pubblici



Attività di ricerca e di studio su temi gestionali 

per sviluppare strumenti di 

management pubblico innovativi

Ricerca

Formazio
ne

Consulenza 
e assistenza 

tecnica

Le aree di intervento

• Formazione e tutorship

• Ricerche e progetti su commessa

• Seminari, convegni e workshop

• Laboratori

• Pubblicazioni di quaderni, rapporti 

di ricerca e working paper

• Collaborazioni con Master



Sostenibilità, rendicontazione sociale e stakeholder engagement

Direzione per obiettivi e performance management

Revisione degli assetti organizzativi e BPR

Forme di gestione dei servizi pubblici e PPP

Valutazione della qualità dei servizi e CS

Collaborazioni interistituzionali e gestioni associate

Politiche attive del lavoro, welfare aziendale e conciliazione F-L

Management 

e 

innovazione

I temi di ricerca
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Abbiamo lavorato con ... 

Regione Liguria

Cremona, La Spezia, Lecco,  
Padova, Piacenza, Sondrio, Trento, 

Treviso

Province di:

Asti, Binasco, Brescia, Broni, Casalpusterlengo, 

Cremona, Fidenza, Ispica, Lodi, Modica, Novara, Pandino, Pavia, 

Piacenza, Podenzano, Pozzallo, Rivolta D’Adda, S. Donato Milanese, 

S. Giuliano Milanese, Scicli, Siracusa, Vercelli, Vittoria

Comuni di:

Prefettura di PC

Coop. Sociale EUREKA

AVEN

Distretto Sociale Sud Est Milano

Az. Speciale Farmacie San Giuliano M.se

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della provincia di Cremona
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Il team

Le attività del Centro sono sviluppate da un’equipe formata da:

• Docenti dell’Università Cattolica
• Ricercatori Ce.C.A.P.
• Funzionari e dirigenti di AA.PP.

Comitato Direttivo:
Prof. Giuseppe Manfredi

Prof. Paolo Sabbioni 
Prof.  PierAntonio Varesi

Prof. Emanuele Vendramini
Prof. Elena Zuffada

Rappresentante del Direttore Amministrativo



Le attività in collaborazione con ALTIS

18 corsi 760 

partecipanti

190 amministrazioni

15 edizioni (MI e RM)

300 diplomati

120 amministrazioni

19 regioni

Master Corsi Valore PA



I progetti più recenti

• Progetto alternanza scuola lavoro sulla sostenibilità

• Stati generali della ricerca 

• Bandi SNA su

• Mappatura delle competenze delle PA centrali 

• Forme di collaborazione innovativa per la creazione del 
valore pubblico

• Bando MIUR-FISR sulla Resilienza del Sistema Sanitario 
Nazionale

• Mappatura di casi di sostenibilità nella PA

• Ricerca sul management regionale (autofinanziata)



I seminari 

• Verso il Dibattito Pubblico

• Patto di stabilità e autonomie locali

• Temi di riordino territoriale 

• Orientati alla sostenibilità

• Contratti e appalti pubblici

• Paradigmi innovativi e capitale umano per una nuova 
Pubblica Amministrazione

• La sfida del cambiamento e il ruolo del management 


