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Cantieri documenti digitali: perché e che cosa 
condividere

• All’origine l’iniziativa di Forum PA (2016-
2017) e il progetto Recap – Sapienza (2015-
2016): consapevolezza della complessità 
organizzativa e tecnica della trasformazione 
digitale

• Necessità di condividere l’analisi dei 
problemi e lo sviluppo di soluzioni 
operative tra amministrazioni (di diversa 
natura e dimensione) e istituzioni di tutela e 
di governo del digitale, esperti e imprese

• I sistemi documentali giocano un ruolo 
cruciale: la memoria documentaria è 
strumento di trasparenza e garanzia, ma 
anche leva informativa affidabile purché si 
riconosca e rispetti la sua natura complessa



le condizioni di successo del lavoro

• identificare obiettivi sostenibili e operativi 
per ciascun gruppo di lavoro nell’ambito di 
temi cruciali

• assicurare che le persone possano dare il 
loro contributo in modo flessibile ma 
ordinato:  

– i gruppi operano in parallelo 
usufruendo della piattaforma digitale 
di FPA e/o incontrandosi

– ogni gruppo ha un coordinatore, ma 
può organizzarsi in sotto-gruppi in 
base alle specifiche finalità del lavoro

– ogni incontro in seduta plenaria 
prevede la discussione dei risultati 
parziali raggiunti da ciascun gruppo



i temi del Tavolo Cantieri documenti digitali 
2018

• Tre focus group (che hanno operato in 
parallelo e hanno sviluppato finalità 
specifiche a partire da una proposta di 
massima iniziale):

– qualità dei software di gestione  
documentale in continuità con 
il lavoro iniziato nell’edizione 2017

– fascicolazione e aggregazione: la 
gestione dell’ibrido, i fascicoli 
informatici del CAD e le criticità degli 
interventi di selezione e scarto

– identità e firma: linee guida 
operative per l’uso dei sistemi di 
autenticazione nell’ambito della 
produzione di documenti digitali



che cosa è mancato in passato all’innovazione 
digitale

• consapevolezza della complessità dei 
problemi da affrontare e riconoscimento 
della funzione del back office per il 
successo delle trasformazioni

• rispetto delle competenze tecniche 
(archivistiche, informatiche e 
organizzative) all’interno delle 
amministrazioni

• strumenti efficaci di condivisione delle 
esperienze

• occasioni di dialogo e capacità di 
ascolto da  parte degli interlocutori di 
livello politico


