
      

 

Report incontro Gruppo di Lavoro “Competenze digitali”  del 9 Ottobre 2015 
 

 

La riunione inizia alle ore 17. Sono presenti: Alessia Camba, Franco Patini, Claudio Senigagliesi, Mario 

Gianandrea 

 

Il Coordinatore, al fine di facilitare il lavoro di sintesi, anche in vista dell’evento del 15 Ottobre e della 

esigenza di produrre materiale per il documento finale, illustra una scaletta riepilogativa dei punti discussi 

nella precedente riunione della sottocommissione: 

I. Le competenze digitali in Italia sono considerate da tutti un asset strategico su cui investire 

II. Le opportunità che apre il digitale impattano energicamente sulle imprese (a cominciare dalle PMI) 

ed impattano sulle opportunità di lavoro, in particolare per i giovani 

Aprono nuove prospettive per “vecchi” lavori (radicalmente rinnovati dal digitale: lavori 2.0) e 

aprono prospettive per nuovi lavori, in particolare nel campo dei servizi e delle applicazioni 

III. Questo “ambiente” è connaturato e particolarmente presente nel Lazio che ha una economia a 

fatta di Piccola Impresa, di Poli Industriali a forte connotazione tecnologica ma anche, e forse 

soprattutto, di economia di Servizi ai Beni Culturali e Turismo con implicazioni di sviluppo forse 

nemmeno immaginabili  

 

Su tale sintesi si registra un grado significativo di consenso e si passa alla seconda parte degli argomenti 

discussi in particolare alle filiere individuate come strategiche per lo sviluppo di impresa e lavoro del 

digitale nella nostra Regione e verso le quali indirizzare azioni, interventi, politiche e risorse. In particolare: 

Scuola, Alternanza, Apprendistato, Formazione Continua, Garanzia Giovani, ITS Università Alta Formazione 

 

Si e’ anche discusso che prima di attivare i diversi strumenti sia auspicabile realizzare azioni “di sistema”, in 

gradi di ottimizzare sforzi e risorse e, soprattutto, garantire un risultato utile ed efficace (forse addirittura 

anche per altri territori) 

Le azioni di sistema possono consistere: 

 

 nella definizione condivisa del “corpo” della Cultura e Competenze Digitali da offrire agli allievi (in 

modo che ci sia uno “standard territoriale di apprendimento” noto, pubblico e validabile 

 un modello percorribile ed efficace per la formazione dei docenti 

 una indicazione puntuale di diversi supporti alla didattica da realizzare: materiale formativo, e-

learning, modelli di simulazione di situazioni reali, particolarmente efficaci per l’apprendimento dei 

giovani, e quant’altro si possa ritenere utile condividere tra le diverse azioni 

 

La discussione si è incentrata sulla finalizzazione del documento che è cosi strutturato: 

 premessa sui contenuti culturali e scientifici dell’azione formativa, con indicazione di quali saranno i 

temi trattati di Cultura e Competenze Digitali ed una prima indicazione quantitativa di imegno 

didattico 
 cappello introduttivo su cittadinanza attiva/digitale coding nell'ottica del Lifelonglearning che si agganci in 

qualche modo all'Agenda digitale del Lazio, il PON FSE 2014-2020 dei Fondi strutturali europei e la 
strategia produttiva locale.  

  

 - riferimento generazionale 

  

 - cosa sono le competenze digitali (la parte di Patini che andrà arricchita con la declinazione delle 
competenze che Franco aveva promesso di scrivere) 

  



      

 

 - gli ambiti/strumenti sui quali le competenze digitali possono trovare attuazione a livello regionale che 
sono: 

                   * Scuola 

                   * Formazione continua 

                   * Apprendistato 

                   * Alternanza Scuola/Lavoro 

                   * Garanzia Giovani 

                   * ITS/Università/Alta Formazione 

 

 

Si condivide infine l’auspicio, che verrà adeguatamente sottolineato in chiusura del documento, che la 

Regione, che proprio in questo periodo sta mettendo a punto l’Agenda Digitale Regionale, prenda in 

considerazione, sul tema di Formazione e Lavoro le nostre proposte, con particolare attenzione alle 

Competenze Digitali indiscutibilmente “leva” trasversale e strategica per tutti i temi trattati 

 

Il gruppo ritiene che il materiale, reso in forma sintetica - eventualmente integrato con alcune delle 

evidenze che dovessero emergere dai lavori del tavolo del convegno del 15 ottobre - possa essere utile e 

rappresentare il contenuto del materiale da fornire al Coordinatore della Commissione per la stesura della 

parte di Documento di competenza. 

 

Ci si è poi soffermati a discutere sulle possibili domande guida per il Tavolo dell’evento del 15 Ottobre, 

individuando i macro temi sui quali il Coordinatore e Giorgio Neglia lavoreranno per la definizione ultima  

 

  


