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La seconda riunione del Comitato Tecnico Scientifico della Coalizione per le 

Competenze Digitali si è tenuta presso la sede dell’AgID il 26/06/2015 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; 

- Gaetano Pellegrino – Open Gate Italia; 

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

calcolo; 

- Innocenza Ruberto – Regione Calabria; 

- Andrea Sammarco – Unioncamere; 

- Francesca Sensini – Associazione IWA Italy (in videoconferenza); 

Erano assenti: 

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

- Dino Maurizio – Informatici senza frontiere; 

- Franco Patini – Confindustria Digitale; 

- Annamaria Piccione – Confartigianato; 

- Andrea Zanni – Wikimedia Italia (in videoconferenza). 

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

Ciocci.  

 

La riunione aveva quale ordine del giorno i seguenti punti: 

1. Aggiornamento sulle attività della Coalizione e sulla piattaforma; 

2. Revisione e approvazione Nota sugli obiettivi e sulle modalità di 

funzionamento del Comitato; 

3. Definizione dei criteri di inclusione nella Coalizione; 

4. Modalità di lavoro per il mentoring dei progetti; 

5. Pianificazione evento generale. 
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1. Introduzione della riunione e aggiornamento sulle attività della Coalizione e 

sulla piattaforma 

Marco Bani ha introdotto i lavori del Comitato Tecnico Scientifico e Carolina 

Bloise ha dato un veloce aggiornamento sulle attività svolte nel bimestre maggio-

giugno:  

- Sono state inviate due newsletter per informare i Membri sull’opportunità 

di pubblicare i propri progetti sulla piattaforma (11/05/2015) e sul 

Convegno di presentazione della Coalizione tenutosi nel corso di ForumPA 

(10/06/2015) 

- È stato realizzato il citato Convegno (28/05/2015) cui hanno partecipato 

circa 100 persone; in quella occasione è stata lanciata una call for 

proposals per nuove idee progettuali sul tema delle competenze digitali: 

alla call sono arrivate circa 40 risposte di cui le migliori 3 sono state 

presentate nel corso del convegno. A queste si è aggiunta la presentazione 

di 3 progetti già in essere e pubblicati sulla piattaforma.   

- I Membri della Coalizione sono 114; i progetti pubblici sulla piattaforma 

sono 33. 

Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti nei tempi previsti.  

I membri presenti sono stati quindi invitati a descrivere i principali spunti di 

riflessione sulla Coalizione e sulla piattaforma maturati nel corso del bimestre: 

- Si è registrata una notevole richiesta di informazione sulla piattaforma 

indirizzata ai membri del CTS, per cui è sempre più necessario 

perfezionare la comunicazione sulla finalità della piattaforma anche 

attraverso canali social e i Digital Champions; 

- Necessità di sviluppare presenza e visibilità nei territori; 

- Necessità di fornire informazioni per orientare chi voglia realizzare attività 

sul tema delle competenze digitali, anche individuando possibilità di 

finanziamento; 

- Maggiore e più finalizzato coinvolgimento dei Digital Champions 

soprattutto nella comunicazione diretta ai territori; 

- Necessità di un contatto diretto del CTS con i referenti dei progetti in fase 

avanzata di realizzazione; 

- Possibilità di realizzare una community riservata ai membri del CTS nella 

strutturazione della nuova versione della piattaforma. 

Si è quindi passati ad affrontare i singoli punti all’ordine del giorno anche tenendo 

conto di questi spunti e riflessioni: 
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2. Nota sugli obiettivi e modalità di lavoro del CTS  

La Nota sugli obiettivi e modalità di lavoro del CTS, trasmessa ai membri in bozza 

il 24/06/2015, è stata commentata nel corso della riunione.  

I presenti hanno espresso accordo generale sul testo e sull’opportunità di dotarsi di 

un riferimento operativo ma flessibile; in particolare, è stato espresso 

apprezzamento sulla possibilità di formulare pareri indirizzati al Comitato di 

Indirizzo di AgID con l’obiettivo di favorire così – in seno al Comitato di Indirizzo 

– la traduzione dell’esperienza della Coalizione in indicazioni di policy più 

generali, mettendo dunque a fattor comune le evidenze raccolte. Appena possibile, 

probabilmente nel corso dell’evento generale di settembre (vedi punto 5), si 

creeranno le occasioni di incontro con il presidente del Comitato di Indirizzo di 

AgID. 

È stato inoltre segnalato che la definizione dei criteri di inclusione nella Coalizione 

(vedi punto 3 del presente resoconto) è un compito piuttosto delicato poiché dalla 

declinazione di tali criteri si deduce quanto ambiziosi e importanti siano gli 

obiettivi della Coalizione stessa. 

È stato infine suggerito che nella nota si definiscano meglio le competenze digitali 

cui ci si riferisce e si presenti un breve contributo sul tema, anche nel corso del 

prossimo evento generale di settembre (vedi punto 5 del presente resoconto). 

Il documento è ancora aperto a commenti e suggerimenti: sarà pertanto inviato a 

tutti i membri del CTS per una rilettura e condivisione finale, con chiusura del testo 

prevista per il 15/07/2015.  

 

3. Criteri di inclusività nella Coalizione 

La Nota sui criteri di inclusività nella Coalizione, trasmessa ai membri in bozza il 

24/06/2015, è stata commentata e revisionata nel corso della riunione, durante la 

quale sono emerse alcune utili indicazioni da recepire nel testo. 

È stato in particolare chiarito il concetto generale che permetterà al CTS, in quei 

casi particolarmente delicati, di decidere a favore o meno dell’ingresso di una 

nuova organizzazione nella Coalizione: l’adesione alla Coalizione – ancorchè non 

automatica – è sempre favorita nei casi in cui l’organizzazione presenti progetti 

qualificati, interessanti e innovativi. 

Proprio per soddisfare tale criterio, si adotterà in questi casi specifici un modulo di 

adesione capace di raccogliere sin da subito quante più informazioni possibili sul 

progetto. 

Il documento è ancora aperto a revisioni: sarà pertanto inviato a tutti i membri del 



 

Agenzia per l’Italia Digitale 
Viale Liszt, 21  

00144 Roma, Italia  

t+39 06 85264.1  

pec protocollo@pec.agid.gov.it  
direzione.generale@agid.gov.it 

4 

CTS in versione aggiornata per una rilettura e condivisione finale, con chiusura del 

testo prevista per il 15/07/2015.  

 

4. Organizzazione del CTS in gruppi di lavoro per mentoring progetti  

A margine della precedente riunione del CTS è stato richiesto che i lavori dei 

membri fossero organizzati in gruppi così da approfondire meglio tutte le possibili 

implicazioni sul tema delle competenze digitali nei tre diversi ambiti in cui si 

articola la Coalizione: Imprese, Cittadini, PA. 

Considerata l’importanza del tema scuola – particolarmente dibattuto in quella 

circostanza – si è ipotizzato di aggiungere anche il gruppo di lavoro “Education”. 

Al fine di organizzare i gruppi e di realizzare il mentoring dei progetti, il 

24/06/2015 è stata trasmessa ai membri documentazione di sintesi su due gruppi di 

progetti: 

- Progetti presenti in piattaforma:  

Appartengono a questo gruppo i progetti che i Membri della Coalizione 

(solo essi) hanno avuto modo di rendere pubblici attraverso la piattaforma.  

Tali progetti sono già in fase realizzativa.  

Le informazioni sono state inserite direttamente dai referenti delle 

organizzazioni.  

Nel presente documento sono riportate solo le informazioni estrapolate 

automaticamente dal campo “descrizione” presente sulla piattaforma.  

Cliccando sul titolo si accede alla piattaforma e si possono visualizzare le 

altre informazioni (tra cui tempistica, risorse, indicatori). 

- Idee progettuali che hanno risposto alla Call for proposals lanciata da 

AgID in occasione del citato convegno di ForumPA:  

Appartengono a questo gruppo i progetti di organizzazioni che non hanno 

ancora aderito alla Coalizione.  

Tali progetti, seppur con qualche eccezione, non sono ancora realizzati: era 

infatti richiesta più una proposta di idea che un progetto già operativo. 

Le informazioni sono pervenute alla Segreteria tecnica in formato libero e 

sono piuttosto disomogenee.  

Nel presente documento sono riportate le informazioni più rilevanti che 

sintetizzano la documentazione più ampia trasmessa.  

Cliccando sul titolo si accede a tale documentazione. 

 

Ogni eventuale aggiornamento della piattaforma, con la pubblicazione di nuovo 

progetto, sarà comunicato ai membri del CTS. 

Il lavoro dei gruppi ha l’obiettivo di sviluppare una breve ma diretta analisi 
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SWOT che potrà essere modulata sia sul singolo progetto sia più in generale 

sull’ambito.  

È inoltre richiesto che si segnalino anche gli eventuali temi non ancora coperti 

dai progetti e che si comunichino i riferimenti a quei progetti importanti non 

ancora presenti sulla piattaforma. 

Manuel Ciocci ha per esempio segnalato che sarebbe opportuno individuare 

eventuali progetti realizzati da imprese consorziate o con contratti di rete così da 

approfondire le peculiarità degli approcci sistemici al tema delle competenze 

digitali. 

Per organizzare i lavori di esame dei progetti suddivisi in gruppi, si richiederà ai 

membri del CTS di trasmettere alla segreteria - a stretto giro - le proprie 

preferenze in merito all’ambito cui dedicarsi: cittadini, pubblica 

amministrazione, education, imprese, avendo cura di indicare una prima e 

seconda scelta. 

Una volta raccolte le preferenze personali sarà cura della segreteria 

distribuire i membri tra i vari gruppi (secondo le preferenze comunicate) e 

trasmettere ai singoli gruppi i riferimenti di tutti i membri per favorire i 

contatti.  

Si è colta infine l’occasione per ricordare la disponibilità dello Staff AgID che 

seguirà tutti i lavori dei gruppi. 

 

5. Evento di presentazione della Coalizione 

L’evento di presentazione generale della Coalizione - in cui sarà presentato 

anche il lavoro dei gruppi - si terrà a settembre (indicativamente il 17 

settembre 2015). 

Su quest'ultimo punto partirà a breve il save the date. 

 

La riunione si è conclusa con l’invito ai membri del CTS di essere soggetti attivi 

nella diffusione dell’iniziativa della Coalizione e nella segnalazione alla segreteria 

dei progetti più rilevanti ai fini del popolamento della piattaforma. A tal fine sul 

sito della piattaforma sarà implementato un campo per la segnalazione di progetti e 

organizzazioni di rilievo. 

Infine per favorire un’ulteriore discussione da remoto tra i membri del Comitato si 

è deciso di condividere nuovamente i contatti personali. 


