La prima edizione dell’Assemblea Nazionale di Repubblica Digitale riunirà le oltre 200
organizzazioni che hanno aderito al Manifesto di Repubblica Digitale, i membri del
Comitato Tecnico Guida e le organizzazioni partner della Coalizione Nazionale per le
competenze digitali.

Perchè un’Assemblea Nazionale?
Per condividere gli obiettivi, le azioni e i risultati della Coalizione di
Repubblica Digitale, della Strategia Nazionale per le Competenze
Digitali e del relativo Piano Operativo
Per favorire il contributo attivo della Coalizione ai lavori del Comitato
Tecnico Guida anche avviando dei gruppi di lavoro su temi specifici
(consulta i temi dei workshop nel seguito)

Per condividere esperienze e favorire la nascita di sinergie,
co-progettazioni e collaborazioni tra i membri della Coalizione

Per favorire l’ampliamento della Coalizione e delle organizzazioni che ne
fanno parte

Come partecipare?
Per partecipare all’Assemblea ISCRIVERSI QUI. Nel form per l’iscrizione vi verrà chiesto a
quali workshop desiderate partecipare. In seguito alla registrazione, riceverete un link
personale per accedere sia alla sessione di apertura che ai workshop tematici - ad
eccezione dei workshop #2 e #3 per i quali, essendo in parallelo, sarà necessario utilizzare
dei link specifici (vedi pagine seguenti).

AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
Lunedì 15 novembre 2021
dalle 14.00 alle 17.45
Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link personale ricevuto in seguito alla registrazione.

14.00 - 15.15

Sessione di apertura
Moderatore
Nello Iacono, Coordinatore di Repubblica Digitale - Dipartimento per la
trasformazione digitale

Saluti istituzionali
Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Introduzione all’Assemblea
Mauro Minenna, Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale
Le competenze digitali nel contesto europeo
Fabrizia Benini, Capo dell’Unità Digital Economy, Recovery Plan and Skills - Commissione Europea
La roadmap di Repubblica Digitale
Nello Iacono, Coordinatore di Repubblica Digitale - Dipartimento per la trasformazione digitale
Il rapporto di monitoraggio del Piano Operativo della Strategia Nazionale
Invitalia
Luca Gastaldi, Osservatorio Agenda Digitale - Politecnico di Milano
Presentazione dei workshop tematici
Erika Miglietta, Dirigente del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico - Dipartimento
per la trasformazione digitale

Workshop #1:
Le competenze digitali nei piccoli comuni italiani
coordinato dal
Dipartimento della funzione pubblica

15.15 - 17.45

Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link personale ricevuto in seguito alla
registrazione.

Moderatrice
Valentina Albano, Dipartimento della funzione pubblica
Rapporteur/euse:
Paola Borz, Nicola Villa, TSM - Trentino School of Management
Parte I - Panel con istituzioni ed esperti
Saluti e lancio del sondaggio
Panel con istituzioni ed esperti:
●
Sauro Angeletti, Dipartimento della funzione pubblica
●
Stelio Pagnotta, AgID
●
Luca Rigoni, Dipartimento per la trasformazione digitale
●
Secondo Amalfitano, Formez PA
●
Moira Benelli, ANCI
Sintesi dei principali spunti emersi dal Panel con le istituzioni e gli esperti, a cura della moderatrice
Parte II - Coalizione di Repubblica Digitale
Interventi da parte delle organizzazioni della Coalizione di Repubblica Digitale, con un focus sulle
iniziative aderenti e sulle azioni dell’organizzazione legate al tema oggetto del workshop.
Si riportano, nel seguito, le organizzazioni che hanno già confermato un loro intervento:
●
●
●
●
●
●
●
●

Paola Borz e Nicola Villa, TSM - Trentino School of Management
Salvatore Marras, Formez PA
Pasquale Marino, Regione Puglia
Andrea Tironi, Consorzio.it
Ilaria Potito, Risorgimento Digitale - TIM
Gianni Alesina, Microsoft
Cosmano Lombardo, Web Marketing Festival
Francesco Di Costanzo, PA Social

Le organizzazioni che non hanno ancora confermato il loro intervento (quindi non presenti
nell’elenco sopracitato) potranno prenotarsi scrivendo direttamente in chat durante l’evento.

Gli spunti più interessanti da questi interventi saranno raccolti dai rapporteur/euse, presentati in
conclusione e formalizzati all’interno del report dell’Assemblea 2021 di Repubblica Digitale.

Martedì 16 novembre 2021
dalle 14.00 alle 17.00
Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link personale ricevuto in seguito alla registrazione.

14.00 - 14.30

Introduzione e sintesi dei lavori precedenti

Apertura della giornata
Nello Iacono, Coordinatore di Repubblica Digitale - Dipartimento per la trasformazione digitale
Sintesi dei lavori della giornata precedente
Nicola Villa, TSM - Trentino School of Management
Presentazione dei workshop tematici
Erika Miglietta, Dirigente del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico - Dipartimento
per la trasformazione digitale
14.30 - 17.00

In parallelo due workshop tematici

Workshop #2:
Incentivi e misure a sostegno delle
competenze digitali nel settore privato

Workshop #3:
Lo sviluppo delle competenze digitali
avanzate per i cittadini

Link alla stanza virtuale:
https://us02web.zoom.us/j/81505872909?pwd=R
ms4RVdOaFM4RVRzeVJxQ2J0K2I2QT09

Link alla stanza virtuale:
https://us02web.zoom.us/j/83763061001?pwd=U
VUvS1VqVHRNMnI4Qlp3eVRKd3VyQT09

Moderatrice
Erminia Giorno, Camera di Commercio di
Cosenza

Moderatore
Daniele De Bernardin, Dipartimento per la
trasformazione digitale

Rapporteuse:
Irene Sardellitti, Kilometro Rosso

Rapporteur:
Antonio Romeo, Dintec

coordinato dal
Ministero dello Sviluppo Economico

Parte I - Panel con istituzioni ed esperti
Saluti e lancio del sondaggio

coordinato dal
Dipartimento per la trasformazione digitale

Parte I - Panel con istituzioni ed esperti
Saluti e lancio del sondaggio

Panel con istituzioni ed esperti:
●
Lisa Mannello, Segretariato
Generale - Ministero dello Sviluppo
Economico
●
Stefano Fricano, DG per la politica
industriale, l'innovazione e le piccole
e medie imprese - Ministero dello
Sviluppo Economico
●
Andrea Sammarco, Unioncamere
●
Franco Patini , Confindustria digitale
●
Serena Dell’Agli, Infratel
Sintesi dei principali spunti emersi dal Panel
con le istituzioni e gli esperti, a cura della
moderatrice
Parte II - Coalizione di Repubblica
Digitale
Interventi da parte delle organizzazioni della
Coalizione di Repubblica Digitale, con un
focus sulle iniziative aderenti e sulle azioni
dell’organizzazione legate al tema oggetto
del workshop.
Si riportano, nel seguito, le organizzazioni
che hanno già confermato un loro intervento:
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Irene Sardellitti, Kilometro Rosso
Piero Crivellaro, Amazon
Giancarlo Ferrari, Fondazione Pico
Massimiliano Colella, Innova
Camera Azienda Speciale Camera di
Commercio di Roma
Pasquale Testa, CIO Club Italia
Salvatore Vigorini, InContra
Innovazione Contrattazione
Partecipazione
Giuseppe De Nicola, Fondazione
Ampioraggio
Andrea Cafa, FonARCom
Matteo Ansanelli, AGIA
Federica Ferroni, Agricolus
Marco Bozzetti, AIPSI
Donatella Rampado, Assoinderesi

Panel con istituzioni ed esperti:
●
Isabella Bruni, Dipartimento per la
trasformazione digitale - Università
degli Studi di Firenze
●
Guido Scorza - Autorità Garante per
la protezione dei dati personali (TBC)
●
Ernesto Caffo - Telefono Azzurro
●
Enrico Nardelli - Laboratorio
"Informatica e Scuola" - CINI
●
Dino Maurizio - Informatici senza
frontiere
●
Giovanni Adorni - AICA
●
Stefano Epifani - Digital
Transformation Institute
Sintesi dei principali spunti emersi dal Panel
con le istituzioni e gli esperti, a cura del
moderatore
Parte II - Coalizione di Repubblica
Digitale
Interventi da parte delle organizzazioni della
Coalizione di Repubblica Digitale, con un
focus sulle iniziative aderenti e sulle azioni
dell’organizzazione legate al tema oggetto
del workshop.
Si riportano, nel seguito, le organizzazioni
che hanno già confermato un loro intervento:
●
●
●

Antonio Romeo, DINTEC
Flavia Marzano, Eutopian
Vincenzo Cortese, AEIT

Le organizzazioni che non hanno ancora
confermato il loro intervento (quindi non
presenti nell’elenco sopracitato) potranno
prenotarsi scrivendo direttamente in chat
durante l’evento.
Gli spunti più interessanti da questi
interventi saranno raccolti dal rapporteur,
presentati in conclusione e formalizzati
all’interno del report dell’Assemblea 2021 di
Repubblica Digitale.

Le organizzazioni che non hanno ancora
confermato il loro intervento (quindi non
presenti nell’elenco sopracitato) potranno
prenotarsi scrivendo direttamente in chat
durante l’evento.
Gli spunti più interessanti da questi
interventi saranno raccolti dalla rapporteuse,
presentati in conclusione e formalizzati
all’interno del report dell’Assemblea 2021 di
Repubblica Digitale.

Mercoledì 17 novembre 2021
dalle 14.00 alle 17.00
Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link personale ricevuto in seguito alla registrazione.

14.00 - 14.30

Introduzione e sintesi dei lavori precedenti

Apertura della giornata
Erika Miglietta, Dirigente del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico - Dipartimento
per la trasformazione digitale
Sintesi dei lavori della giornata precedente
Irene Sardellitti, Kilometro Rosso
Isabella Bruni, Dipartimento per la trasformazione digitale - Università degli Studi di Firenze

14.30 - 17.00

Workshop #4:
Inclusione digitale: servizi di facilitazione digitale, volontariato giovanile
e scambio intergenerazionale
coordinato dal
Dipartimento per la trasformazione digitale

Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link ricevuto in seguito alla registrazione.

Moderatrice
Letizia Pica, Dipartimento per la trasformazione digitale
Rapporteuse:
Vitalba Paesano, Grey Panthers

Parte I - Panel con istituzioni ed esperti
Saluti e lancio del sondaggio
Panel con istituzioni ed esperti:
●
Nello Iacono, Coordinatore di Repubblica Digitale - Dipartimento per la
trasformazione digitale
●
Lucia Abbinante, Agenzia Nazionale Giovani
●
Grazia Guermandi, Punti Pane e Internet, Regione Emilia-Romagna
●
Alessandro Bogliolo, Università di Urbino, Coordinamento EU Code Week
●
Altheo Valentini, Stati generali dell'innovazione, Egina
●
Bruno Patierno, Gruppo Atlantide
Sintesi dei principali spunti emersi dal Panel con le istituzioni e gli esperti, a cura della moderatrice
Parte II - Coalizione di Repubblica Digitale
Interventi da parte delle organizzazioni della Coalizione di Repubblica Digitale, con un focus sulle
iniziative aderenti e sulle azioni dell’organizzazione legate al tema oggetto del workshop.
Si riportano, nel seguito, le organizzazioni che hanno già confermato un loro intervento:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vitalba Paesano, Grey Panthers
Gianluca Vannuccini, Regione Toscana
Manola Tegon, Regione Veneto
Mirta Michilli, Fondazione Mondo Digitale
Martina Colasante, Google
Antonella Caprioli, Roma Capitale
Walter Martinelli, Comune di Modena
Raffaella Luglini, Fondazione Leonardo
Piero Luisi, Valerio Sensi, Engineering Informatica
Laura Ballestra, AIB - Associazione italiana Biblioteche
Anna Schippa, Giove IN Formatica

Le organizzazioni che non hanno ancora confermato il loro intervento (quindi non presenti
nell’elenco sopracitato) potranno prenotarsi scrivendo direttamente in chat durante l’evento.
Gli spunti più interessanti da questi interventi saranno raccolti dalla rapporteuse, presentati in
conclusione e formalizzati all’interno del report dell’Assemblea 2021 di Repubblica Digitale.

Mercoledì 24 novembre 2021
dalle 14.00 alle 17.00
Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link ricevuto in seguito alla registrazione.

14.00 - 14.30

Introduzione e sintesi dei lavori precedenti

Apertura della giornata
Erika Miglietta, Dirigente del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico - Dipartimento
per la trasformazione digitale
Sintesi dei lavori della giornata precedente
Vitalba Paesano, Grey Panthers
Workshop #5:
Superamento del divario digitale di genere

coordinato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Istruzione

14.30 - 17.00

Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link ricevuto in seguito alla registrazione.

Moderatrice
Michela Stentella, Forum PA
Rapporteuse
Mirta Michilli, Fondazione Mondo Digitale
Parte I - Panel con istituzioni ed esperti
Saluti e lancio del sondaggio
Panel con istituzioni ed esperti:
in via di definizione
Sintesi dei principali spunti emersi dal Panel con le istituzioni e gli esperti, a cura della moderatrice
Parte II - Coalizione di Repubblica Digitale
Interventi da parte delle organizzazioni della Coalizione di Repubblica Digitale, con un focus sulle
iniziative aderenti e sulle azioni dell’organizzazione legate al tema oggetto del workshop.
conferme in corso
Le organizzazioni che non confermano in anticipo il loro intervento potranno prenotarsi scrivendo
direttamente in chat durante l’evento.

Gli spunti più interessanti da questi interventi saranno raccolti dalla rapporteuse, presentati in
conclusione e formalizzati all’interno del report dell’Assemblea 2021 di Repubblica Digitale.

Venerdì 26 novembre 2021
dalle 14.00 alle 17.00
Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link ricevuto in seguito alla registrazione.

14.00 - 14.30

Introduzione e sintesi dei lavori precedenti

Apertura della giornata
Nello Iacono, Coordinatore di Repubblica Digitale - Dipartimento per la trasformazione digitale
Sintesi dei lavori della giornata precedente
Mirta Michilli, Fondazione Mondo Digitale

14.30 - 17.00

Workshop #6:
Accesso e orientamento dei giovani alle professioni ICT

coordinato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero dello Sviluppo Economico

Per accedere alla stanza virtuale, utilizzare il link ricevuto in seguito alla registrazione.

Moderatore
Daniele De Bernardin, Dipartimento per la trasformazione digitale
Rapporteuse
Eleonora Faina, Anitec-Assinform
Parte I - Panel con istituzioni ed esperti
Saluti e lancio del sondaggio
Panel con istituzioni ed esperti (in corso di definizione) :
●
Gabriella Pasi, Ministero dell’Università e della Ricerca
●
Giancarlo Gaudino, DG per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione - Ministero
dello Sviluppo Economico
●
Silvia Merisio, DG Connect - Commissione Europea
●
Giuseppe Pirlo, CINI - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (TBC)
●
Fabio Gadducci, GRIN - Università di Pisa
●
Gerardo Canfora, CRUI - Università degli Studi del Sannio (TBC)
Sintesi dei principali spunti emersi dal Panel con le istituzioni e gli esperti, a cura del moderatore

Parte II - Coalizione di Repubblica Digitale
Interventi da parte delle organizzazioni della Coalizione di Repubblica Digitale, con un focus sulle
iniziative aderenti e sulle azioni dell’organizzazione legate al tema oggetto del workshop.
conferme in corso
Le organizzazioni che non confermano in anticipo il loro intervento potranno prenotarsi scrivendo
direttamente in chat durante l’evento.
Gli spunti più interessanti da questi interventi saranno raccolti dalla rapporteuse, presentati in
conclusione e formalizzati all’interno del report dell’Assemblea 2021 di Repubblica Digitale.

Per qualsiasi dubbio o approfondimento, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo

repubblicadigitale@teamdigitale.governo.it

