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La prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico della Coalizione per le 

Competenze Digitali si è tenuta presso la sede dell’AgID il 15/04/2015 alle ore 

10.00.  

Sono intervenuti quali componenti del CTS:  

- Marco Bani – AgID – Agenzia per l’Italia Digitale, che ha presieduto la 

riunione; 

- Annalisa Buffardi – Indire – Istituto Nazionale di Documentazione 

Innovazione e Ricerca Educativa; 

- Dino Maurizio – Informatici senza frontiere; 

- Alberto Marinelli – Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Franco Patini – Confindustria Digitale; 

- Gaetano Pellegrino – Open Gate Italia; 

- Annamaria Piccione – Confartigianato; 

- Daniela Rovina – AICA – Associazione italiana per l’informatica e il 

calcolo (in videoconferenza); 

- Innocenza Ruberto – Regione Calabria; 

- Andrea Sammarco – Unioncamere; 

- Francesca Sensini – Associazione IWA Italy; 

- Andrea Zanni – Wikimedia Italia (in videoconferenza). 

 

Erano presenti alla riunione i membri dello Staff AgID: Carolina Bloise, Manuel 

Ciocci, Dianella Lombardini.  

 

La riunione aveva quale ordine del giorno i seguenti punti: 

- Presentazione dell’iniziativa; 

- Metodologia operativa del Comitato; 

- Prossimi passi della Strategia. 

 

Marco Bani ha presentato storia e obiettivi della Coalizione per le competenze 
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digitali di cui AgID si è fatta animatrice e in cui si inserisce il ruolo del Comitato 

Tecnico Scientifico. 

Attualmente il sistema italiano presenta una notevole quantità di progetti sulle 

competenze digitali senza coordinamento e senza valorizzazione sistemica. AgID si 

propone di realizzare, con il supporto della Coalizione Nazionale e tramite una 

piattaforma progettata ad hoc, il coordinamento sinergico tra tutte queste iniziative. 

La piattaforma intende individuare cioè traiettorie comuni tra i diversi progetti e 

ancor prima favorire un loro percorso di ottimizzazione in termini di capacità di 

leggere i cambiamenti dei territori. La precondizione per partecipare alla 

piattaforma è quindi quella di avere indicatori chiari e ben definiti che permettano 

una quantificazione dei fenomeni in atto. 

I primi risultati di avanzamento delle attività (pubblicazione della versione 

definitiva della Strategia per la Coalizione Nazionale per le competenze digitali 

2015 e rilascio della versione beta della piattaforma) sono stati conseguiti nei tempi 

previsti. Il prossimo obiettivo, cui anche il Comitato è chiamato a contribuire, è 

quello dell’organizzazione della Prima Assemblea generale della coalizione per le 

competenze digitali. 

 

Più nel dettaglio, il ruolo del Comitato si sta definendo via via attorno ad una serie 

di attività: 

- Contributo alla definizione di indicatori adeguati e valutazione sul loro 

andamento; 

- Definizione delle regole di accesso alla piattaforma; 

- Supporto per il coinvolgimento di nuovi membri; 

- Contributo complessivo derivante dall’esperienza diretta sul tema. 

In particolare, rispetto alla piattaforma si è ricordata la necessità che i membri del 

Comitato siano soggetti attivi nella diffusione dell’iniziativa e nella segnalazione di 

quelle più rilevanti ai fini del popolamento della piattaforma stessa. 

 

Si è colta infine l’occasione per presentare lo Staff AgID che seguirà in futuro i 

lavori. 

 

Ogni membro intervenuto è stato quindi invitato a presentarsi, a comunicare 

informazioni rilevanti ai fini delle attività del Comitato sulla propria esperienza 

professionale e a formulare eventuali domande sui temi oggetto dell’incontro. 
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Tutti hanno concordato sulla valenza positiva dell’iniziativa di cui sono stati 

approfonditi diversi aspetti generali e procedurali. In particolare, è stato espresso 

accordo sulla necessità di creare sinergie tra quanti si occupano di competenze 

digitali e di misurare l’impatto delle iniziative progettuali sul territorio. 

È stata espressa la necessità di definire, nel calderone dei tanti interventi possibili, 

un elenco di interventi efficaci per soddisfare l’obiettivo generale e particolarmente 

sfidante di favorire la digitalizzazione del paese. Sono stati affrontati i casi 

specifici della digitalizzazione della scuola, della pubblica amministrazione, 

nonché quello dell’utilizzo del digitale nel mondo delle imprese. 

Azioni comunicative su questi temi sono fattori abilitanti indispensabili ad ogni 

altro linea di attività posta in essere da AgID e rientrano appieno nel perimetro di 

intervento della pubblica amministrazione. 

A conclusione della riunione si è prospettata la possibilità di trasmettere e 

condividere con i membri del Comitato una bozza di documento sugli obiettivi e 

sulle modalità di lavoro che recepisca l’ipotesi, emersa nel corso della riunione, di 

istituzione di gruppi di lavoro interni al Comitato su tre ambiti: imprese, cittadini-

scuola, PA. 

Per favorire un’ulteriore discussione da remoto tra i membri del Comitato si è 

quindi deciso di condividere i contatti personali che saranno successivamente 

trasmessi via mail. 

 

 

 


