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Le grandi azioni durano nel tempo

28 maggio 1983 Stefan Bellof record del Norschleife
dopo 31 anni ancora non è stato superato
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Le grandi azioni durano nel tempo

SPC: Gara multifornitore 150 persone 12 documenti 
10 pareri di org. nazionali DLGS n. 42 del 28/2/2005

1995

Dalla RUPA a SPC
2002-2020
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Il Programma, 

Comunicazione

Indicatori

Risorse finanziarie

TAVOLO DI

COORDINAMENTO

GRUPPI DI LAVORO

TRASVERSALI 

Ministeri, Scuole della PA, 

organismi datoriali e sindacali, 

Anci, ABI, RAI, Isfol, Istat, 

Inps, Inail, Cisis-Regioni, CNR, 

Università

200 persone 1 anno di 

lavoro 200 pagine di 

linee guida condivise

GRUPPI DI LAVORO VERTICALI

competenze per la 

cittadinanza digitale,  e-

inclusion, cultura digitale

competenze 

professionali 

specialistiche ICT

competenze digitali 

trasversali– e-leadership

Risorse finanziarie

competenze PA



Giocando si impara: www.scratch.mit.edu
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Giocando si impara: www.scratch.mit.edu

6

Scratch project, partito nel 2003, ha ricevuto un 

generoso supporto dalla National Science 

Foundation, Intel Foundation, Microsoft, 

MacArthur Foundation, LEGO Foundation, Code-

to-Learn Foundation, Google, Dell, Fastly, Inversoft

e i Media Lab research consortia del MIT.

Scratch è anche un 

linguaggio di 

programmazione 

che ti permette di 

creare storie, 

interattive, giochi,etc



1. la mancata percezione  dei Governi 
dell’ICT come fattore strategico

2. l’ICT come costo e non come 
investimento

3. la carenza di visione di Sistema e 

Italia – 20% vs media europea: le 

cause della malattia

3. la carenza di visione di Sistema e 
l’assenza della Governance

4. la diatriba sull’attribuzione delle
competenze ICT tra Governo Centrale e 
Regionale

5. il divario di competenza digitale
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Dal Decreto legge 83/2012, convertito con legge 134/2012

� “portare avanti gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, definiti dalla 
Cabina di regia, monitorando l’attuazione dei piani ICT delle PA e 
promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda digitale 
europea”. 

� Art. 20 comma 3,  f)  «promuove  e  diffonde  le  iniziative   di   
alfabetizzazione informatica  rivolte  ai   cittadini,   nonché   di   formazione   
e addestramento professionale destinate ai pubblici  dipendenti,  (…) e il  

La cura è nelle missioni dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale

alfabetizzazione informatica  rivolte  ai   cittadini,   nonché   di   formazione   
e addestramento professionale destinate ai pubblici  dipendenti,  (…) e il  
ricorso  a  tecnologie  didattiche innovative (…)».

Dal Decreto legge 179/2012 convertito con legge 221/2012 recante 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 

“L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti 
strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda 
digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon 2020,…



LE MEDICINE SONO NELL’ AGENDA

DIGITALE ITALIANA

Asse strategico:  

“Competenze digitali”����

Programma nazionale per Programma nazionale per 

la cultura, la formazione e 

le competenze digitali



Estratto conto INPS

Area Cloud privata (Personal digital 

Asset – Patrimonio digitale personale)

Matrice delle chiavi simmetriche

Citt. 1                Dati Pubblici        Dati Privati        Dati Sensibili          Deleganti 

INPS

PATRIMONIO DIGITALE PERSONALE

Certificatori

Certificato di 

residenzaANPR/Comune

Autenticazione con PIN 

unico

Banda Larga Personale



Second life High fidelity : la rivincita
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• "Internet... ben presto esploderà in modo spettacolare, come una 
supernova, e nel 1996 collasserà catastroficamente" 

• Metcalfe era così sicuro della propria previsione che

promise di "rimangiarsi le proprie parole" se essa non

Era il dicembre del 1995 e l’inventore del protocollo Ethernet disse:

Le Previsioni alcune volte fanno cilecca 

promise di "rimangiarsi le proprie parole" se essa non

si fosse avverata. 

il 10 aprile 1997, alla Sixth International WorldWideWeb

Conference (WWW6), tramite un frullatore ridusse

pubblicamente in poltiglia il proprio articolo e se lo

mangiò tra lo stupore e il divertimento della platea.
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