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    SPECIALE COVID-19                                                                                 
nell’uso delle Tecnologie digitali 

 
La pandemia Covid-19 ha fermato il Mondo.                                                         
Il Mondo ha risposto continuando  a  curarsi,  lavorare, studiare attraverso  le tecnologie digitali 
utilizzate in telemedicina1; nella  teledidattica ; nello smart working  e nel  telelavoro. 2 
 
ONU – EUROPA 
 
Per contrastare la pandemia Covid -19 , sia il nuovo documento programmatico 3  del Dipartimento 
degli Affari Economici e Sociali dell’ONU (UNDESA4) , 14 Aprile,  che la strategia digitale5 della 
Commissione Europea, 19 febbraio, convergono su due punti fondamentali : “occorre che i governi 
facciano pieno uso delle tecnologie digitali ”  per “ consentire ai cittadini europei 6 di cogliere le 
opportunità offerte. Grazie alle reti a banda larga e alle infrastrutture digitali, possiamo continuare 
a imparare, a socializzare e a lavorare.” Vedi INDICE :   Dati, supercomputer e intelligenza 
artificiale7 - Risposta al coronavirus – dati dallo spazio 8-  Reti e connettività 9 - Le piattaforme 
online contro la disinformazione +10-  Sicurezza online 11- Apprendimento online 12      
 
Ancora:  il Dipartimento delle Nazioni Unite di Affari economici e sociali 13 (ONU DESA) , 22 Aprile 
New York, invita ad una stretta  collaborazione tra scienziati e responsabili politici e  a un”  uso 
rafforzato della scienza nella politica ” , mentre la Commissione Europea “ abilita strumenti digitali 
per monitorare la diffusione del virus, coadiuvare la ricerca e lo sviluppo di vaccini e trattamenti e 
garantire che gli europei restino connessi e sicuri online.” 
 
ITALIA 
 
“ Dall’inizio dell’emergenza Codiv-1914 l’Italia ha colmato un gap di dieci anni di inerzia digitale” 
rimandando il futuro, dove solo un piano shock di innovazione può consentire all’Italia di ritrovarsi 
più efficiente, trasformando una dolorosa epidemia in un’opportunità di rinascita , in cui “ la  “voce 
futuro” sarà un elemento stabile nei bilanci sia delle imprese sia delle Istituzioni con l’obiettivo di 
trasformare la tecnologia non solo in innovazione, ma soprattutto in solido progresso.”   
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https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/se-il-covid-19-spinge-la-societa-digitale-i-primi-dati/
https://www.digital4.biz/hr/smart-working/telelavoro-cosa-e-come-funziona/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-61-covid-19-embracing-digital-government-during-the-pandemic-and-beyond/
https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.undesa.it/&prev=search
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_it#dati-supercomputer-e-intelligenza-artificiale
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_it#risposta-al-coronavirus-dati-dallo-spazio
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_it#reti-e-connettivit
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_it#le-piattaforme-online-contro-la-disinformazione
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_it#sicurezza-online
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital_it#apprendimento-online
https://unric.org/it/covid-19-undesa-le-tecnologie-digitali-sono-fondamentali-per-affrontare-la-pandemia/
https://www.targatocn.it/2020/05/04/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/programmare-in-digitale-e-meglio-che-curare-unitalia-in-cerca-di-futuro-3.html
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Nel mondo dopo il Covid-19: quali lezioni (digitali) per prepararci al futuro 15, è  condivisibile 
l’analisi di scenario per il nostro Paese dove si rileva “  la mancanza di un piano strategico generale 
del settore digitale” da concretizzare “ mediante la progettazione organica e ponderata di piani 
operativi sviluppati nell’ambito di una cabina di regia inclusiva e aperta alla collaborazione sinergica 
di tutti gli attori interessati a partecipare all’elaborazione di soluzioni innovative.”          
Con  “ la necessità di realizzare l’aggiornamento integrale del sistema educativo delle scuole e delle 
università, per assicurare, mediante la progettazione didattica e formativa delle principali figure 
professionali richieste nei prossimi anni, una riqualificazione della forza lavoro in linea con quanto 
descritto dal Report “The Future of Jobs 2018 16 ” pubblicato dal World Economic Forum, secondo 
cui entro il 2022 cesseranno di esistere 75 milioni posti di lavoro, ma ne verranno creati altri 133 
milioni, con un netto di + 58 milioni di nuove opportunità lavorative collegate al digitale.”              
Per il reclutamento del personale dipendente presso le PA occorre   avviare un piano straordinario 
di assunzioni di personale qualificato, prevedendo “ la valorizzazione del titolo di dottorato di 
ricerca e il possesso di competenze specialistiche ICT, per modulare una parte del fabbisogno di 
personale sulla base delle specifiche skills innovative delle risorse umane in grado di soddisfare le 
esigenze di digitalizzazione della PA. In generale, occorre un deciso cambio di visione strategica 
che consenta di superare ogni tipo di resistenza – culturale e burocratica – al cambiamento, in un 
momento storico in cui, oggi più che mai, appare decisivo avviare un efficace percorso di 
innovazione nel nostro Paese.”  
In ambito scientifico ,  17“ sarebbe fondamentale verificare la positività su tutta la popolazione per 
diagnosticare il virus ” , e in quello   tecnologico con “ Robot al servizio dei servizi essenziali delle 
strutture sanitarie ,  impiegati per eseguire o completare molte attività come la pulizia, la 
sterilizzazione o la consegna di cibo e medicine per ridurre le interazioni tra il personale sanitario e 
le persone infette.”  
 
Nel Manifesto per la società post Covid-19 18 , si segnala “ che la trasformazione digitale è una 
grande occasione per “rilanciare” i principi, i diritti e i valori costituzionali , elencando tre principi 
chiave che segnano la strada per l’impegno concreto dei sottoscrittori: 

 le azioni per l’educazione alla dimensione digitale, perché le competenze digitali sono oggi 
requisiti essenziali della cittadinanza tout court; 

 le iniziative che promuovano una nuova forma di cittadinanza basata su informazione di 
qualità, partecipazione alle deliberazioni, interazione civica e su un rapporto più efficace tra 
cittadini e Istituzioni; 

 l’attenzione al lato etico, umano e non discriminatorio della tecnologia per far divenire 
digitale uno spazio di eguaglianza e di sviluppo delle comunità e degli individui.”  

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione  19(MID) il 10 Marzo  lancia un nuovo 
progetto di “solidarietà digitale”, esteso a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di aiutare le 
persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività e mantenere le proprie 
abitudini di vita.  
Tra le altre misure del MID, il 31 Marzo Nasce la task force italiana per l’utilizzo dei dati contro 
l’emergenza Covid-19,20  per “ dare un contributo significativo attraverso la raccolta e l’analisi di 
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https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-mondo-dopo-il-covid-19-quali-lezioni-digitali-per-prepararci-al-futuro/
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/covid-19-intelligenza-artificiale-e-big-data-ecco-larsenale-contro-la-pandemia/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/un-manifesto-per-la-societa-post-covid-19/
https://innovazione.gov.it/
https://innovazione.gov.it/nasce-la-task-force-italiana-per-l-utilizzo-dei-dati-contro-l-emergenza-covid-19/
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dati, nel rispetto delle normative sulla privacy. Inoltre, l’uso delle tecnologie emergenti (data 
analytics, big data, intelligenza artificiale) può contribuire in modo significativo a contenere il 
numero di contagi e agevolare l’adozione tempestiva delle misure di distanziamento sociale 
indispensabili per arginare la diffusione del virus.”   
 
Sulla SANITA  21 “ L’uso sistemico delle tecnologie emergenti (data analytics, intelligenza artificiale) 
e della telemedicina (teleconsulto, televisita) ha già dato prova in altri Paesi del mondo di essere 
un’arma molto efficace per monitorare e contenere il contagio da coronavirus SARS-CoV-2 “ . Con 
l’obiettivo di “  individuare, le migliori soluzioni digitali disponibili relativamente ad app di 
telemedicina e assistenza domiciliare dei pazienti e a tecnologie e strategie basate sulle tecnologie 
per il monitoraggio “attivo” del rischio di contagio, e coordinare a livello nazionale l’adozione e 
l’utilizzo di queste soluzioni e tecnologie, al fine di migliorare i risultati in termini di monitoraggio e 
contrasto alla diffusione del Covid-19.” 
Dal Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca DIDATTICA A DISTANZA22 
per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura 
legato all'emergenza coronavirus.  
 
Per la SCUOLA,  23  un  esempio di migliore pratica si trova nel  Progetto Scuola Digitale Liguria 24        
”   finanziato con fondi FSE da Regione Liguria, dove parte del finanziamento è destinato a una 
formazione gratuita per tutti i docenti della regione sui temi dell’uso didattico e pedagogico delle 
tecnologie digitali. Attività formata dall’ Università, il Digital Innovation Hub Liguria, un Ente di 
formazione professionale e l’Associazione Scuola di Robotica , con il supporto di stakeholder quali 
il CNR – Istituto per le Tecnologie Didattiche, le Scuole polo per la formazione e la sinergia con 
l’Ufficio Scolastico regionale.”      
 
TELELAVORO E SMART WORKING  
 
Pur definito dalla Legge sul Lavoro Agile, il concetto di smart working (SW) è ancora poco chiaro.”  
VIDEO 25 .  Occorre distinguere 26tra “Il telelavoro basato sull'idea che il dipendente abbia una 
postazione fissa, ma dislocata in un luogo diverso dalla sede aziendale. ” , e  Smart Working  dove 
si  “ prevede che l'azienda e il dipendente ridefiniscano in modo flessibile le modalità di lavoro in 
termini di luogo e di orario. Nozione che non dobbiamo dare per scontata, soprattutto nel nostro 
Paese. Vediamo quindi quali sono i principali tool che ci consentono di lavorare dalla nostra scrivania 
di casa. 
 
Indice degli argomenti 

 Connettività27 

 Suite per la produttività 28 
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https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
https://innovazione.gov.it/telemedicina-e-sistemi-di-monitoraggio-una-call-per-tecnologie-per-il-contrasto-alla-diffusione-del-covid-19/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/la-scuola-al-tempo-del-covid-19-cosi-prof-e-studenti-stanno-affrontando-la-sfida/
http://www.scuoladigitaleliguria.it/
https://www.facebook.com/bazi.trieste.1/videos/608892966503227/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/smart-working-tutti-gli-strumenti-per-lavorare-da-casa-senza-problemi/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/smart-working-tutti-gli-strumenti-per-lavorare-da-casa-senza-problemi/#Connettivita
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/smart-working-tutti-gli-strumenti-per-lavorare-da-casa-senza-problemi/#Suite_per_la_produttivita
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 Strumenti di videoconferenza 29 

 Alcuni consigli per l’utilizzo 30 

 Solidarietà digitale 31 “  

 
RIPROGETTARE LE CITTA’ 
 

“ La pandemia Covid-19 ha attivato procedure di lavoro e di didattica a distanza evidenziando ritardi 
e difficoltà”,  pertanto occorre  riprogettare le città , 32 partendo  da  un cambiamento culturale per 
traghettarsi nella società dell’apprendimento, dove la pubblicistica sulle smart city è ampia: per 
una rapida sintesi attuale è molto puntuale questo articolo 33.       
Così molto si è riflettuto sugli spazi e sugli arredi dell’architettura scolastica, mentre sui contesti 
fisici della “didattica a distanza”, invece, non molto si è studiato.  È evidente che in tutto questo gli 
insegnanti e il mondo della scuola dovranno dire la loro e collaborare con gli architetti per dar 
significato concreto a parole come formazione continua, riconversione professionale, soft skills, 
apprendimento informale, lifelong learning e, in definitiva, “imparare ad imparare”.                                         
Ridefinita come “competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare” nella 
Raccomandazione del 22 maggio 2018. 34E per questa visione sociale dell’apprendimento servono 
spazi integrati tra scuole, territorio, luoghi pubblici, spazi abitativi e ambienti digitali: le smart city 
sono “Città che imparano” (Norman Longworth, 2007).  
 
COMUNI DIGITALI 
 

 A questo proposito, da segnalare il lavoro prodotto dal * Team per la Trasformazione Digitale del 
MID ,   Come far diventare il tuo Comune un’amministrazione virtuosa del digitale 35,  dove si 
afferma che “  La transizione digitale non è una ricetta che nasce dal nulla e che può essere calata 
dall’alto su tutte le Pubbliche Amministrazioni: è un processo graduale, che si muove dal basso, di 
cui devono essere protagoniste le amministrazioni locali. Questa è una partita in cui ci sono solo 
vincitori: 

 vincono le Pubbliche Amministrazioni locali, che possono migliorare sensibilmente i propri 
servizi, evitare gli sprechi, risparmiare molte risorse; 

 vincono i cittadini, che possono contare su servizi all’avanguardia, sviluppati su misura, in 
base ai loro bisogni reali; 

 vince il sistema Paese, che può fare del digitale un vero motivo di eccellenza e sviluppo e 
sconfiggere con la trasparenza gravi problemi come la corruzione. 

In Italia ci sono oltre ottomila Comuni, dalla grande città metropolitana al piccolo centro di 
montagna. Ottomila Comuni che possono essere un motore capillare della trasformazione digitale 
e che hanno un vantaggio: condividono gli stessi problemi e (per fortuna!) le stesse soluzioni. 

                                                           
29 Strumenti di videoconferenza 

30 Alcuni consigli per l’utilizzo 

31 Solidarietà digitale 
32 riprogettare le città , 
33 articolo 
34 Raccomandazione del 22 maggio 2018. 
35 Come far diventare il tuo Comune un’amministrazione virtuosa del digitale 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/smart-working-tutti-gli-strumenti-per-lavorare-da-casa-senza-problemi/#Strumenti_di_videoconferenza
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/smart-working-tutti-gli-strumenti-per-lavorare-da-casa-senza-problemi/#Alcuni_consigli_per_lutilizzo
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/smart-working-tutti-gli-strumenti-per-lavorare-da-casa-senza-problemi/#Solidarieta_digitale
http://www.geecco.it/cittadinanza-digitale-in-veneto/telelavoro-e-teledidattica-riprogettiamo-le-citta/
https://www.economyup.it/innovazione/smart-city-cosa-sono-davvero-e-a-che-punto-siamo-in-italia/?__hstc=254168151.b85192e1c05d46fc5388a0acc74b88da.1587464654358.1588141213020.1588149069698.6&__hssc=254168151.12.1588149069698&__hsfp=196757450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/guida-trasformazione-digitale-comune-dieci-azioni-per-diventare-pubblica-amministrazione-virtuosa-7ac7ee356bf8
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In questa guida raccontiamo le principali soluzioni che ogni Comune in Italia può (e in molti casi deve 
per legge) adottare per diventare un’amministrazione virtuosa e vincere la partita per la 
trasformazione digitale. 
L’ABC della trasformazione digitale, solo per titoli 

1) Entra nell’Anagrafe nazionale 

2) Attiva i pagamenti digitali con pagoPA  

3) 3) Integra il sistema unico di identità digitale 

4) 4) Eroga la Carta d’identità elettronica (CIE) 

5) 5) Utilizza software open source 

6) 6) Utilizza infrastrutture condivise e servizi in cloud 

Inizia l’era dei servizi digitali 
Se hai completato tutti i passi precedenti, il tuo Comune ha già fatto un salto di qualità nel 
percorso di trasformazione digitale.  

7) Offri ai cittadini servizi digitali 

8) Uniforma i tuoi servizi digitali alle linee guida di design 

9)  Preparati a entrare in IO, l’app dei servizi pubblici  

10) 10) Pubblica i tuoi dati 

Per iniziare questo processo virtuoso: 

 verifica che il tuo Comune abbia un’adeguata connettività 36(banda larga); 

 fai una mappatura dei tuoi servizi, per individuare quali possono essere gestiti da fornitori 

in cloud; 

 consulta l’elenco degli operatori abilitati per erogare servizi in cloud 37 e il catalogo dei 

servizi Cloud per la PA qualificati,38 entrambi pubblicati dall’Agenzia per l’Italia digitale 39  

* Alla fine del 2019 la struttura commissariale ha concluso il suo mandato. I progetti del  Team 
sono confluiti nel Dipartimento per la trasformazione digitale 40 della Presidenza del consiglio dei 
ministri e nella società PagoPA Spa. 41 
 
Venerdì 1° Maggio  
 
Nel suo intervento 42 il Presidente Mattarella davanti alla “battuta  d’arresto” invita a “un 
cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la 
digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti” dove “ Il ruolo degli imprenditori - piccoli e 
medi, lavoratori autonomi e grandi imprese - appare centrale, assieme a quello della ricerca, in 
questo processo di riprogettazione delle filiere produttive e distributive.” 
CGIL- CISL-UIL  
“ I sindacati chiedono la nascita di un nuovo patto sociale 43, una strategia condivisa per rilanciare 
il Paese dopo la crisi sanitaria e che accompagni quella economica causata dall'epidemia da 
coronavirus.  

                                                           
36 un’adeguata connettività 
37 l’elenco degli operatori abilitati per erogare servizi in cloud 
38 il catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati, 
39 Agenzia per l’Italia digitale 
40 Dipartimento per la trasformazione digitale 
41 PagoPA Spa 
42 intervento 
43 nuovo patto sociale 

https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/club-digitali-virtuosi-corte-dei-conti-idea-pa-cloud-connettivita-spc2-92771ae81428
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index_csp.html
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index.html
https://www.agid.gov.it/
https://innovazione.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/
https://www.quirinale.it/elementi/48790
https://www.agi.it/economia/news/2020-05-01/primo-maggio-sindacati-coronavirus-8491912/
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Un filo rosso connette gli interventi dei tre Segretari Generali : “ Maurizio Landini   Sulle nuove 
tecnologie, che stiamo usando ora, abbiamo visto che c'è un ritardo sia di investimenti, perché la 
banda larga non c'è in tutto il Paese, sia di formazione;  Annamaria Furlan : Favorire una grande 
modernizzazione del Paese nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, nella ricerca, 
nella formazione, nella istruzione, nel digitale ;  Carmelo Barbagallo : Bisogna fare investimenti in 
infrastrutture, in innovazione e ricerca e digitalizzazione. Abbiamo scoperto di essere in ritardo su 
tutto”  
 
Sabato 2 Maggio  
 
“World against Covid-19” -  il mondo contro il coronavirus 44 –  è il patto di cooperazione globale 
per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19 annunciato da Italia, Francia, Germania e Norvegia 
insieme al Consiglio europeo e nato su iniziativa della Commissione europea. Il piano è definito in 
una lettera 45  in cui si sottoscrive che“ sappiamo di potercela fare: sostenendo insieme la scienza 
e la solidarietà oggi getteremo le basi per una maggiore unità domani. Puntiamo a raccogliere una 
somma iniziale di 7,5 miliardi di euro per sopperire alla carenza globale di finanziamenti che 
emerge dalle stime del Global preparedness  monitoring  board (Gpmb) e di altri. Una cooperazione 
globale senza precedenti che coinvolgerà scienziati e autorità di normazione, industria e governi, 
organizzazioni internazionali, fondazioni e operatori sanitari. Se riusciamo a sviluppare un vaccino 
prodotto dal mondo per il mondo ci impegniamo a renderlo disponibile e accessibile a tutti. 
 
Caffè  della  Scienza N.Badaloni 
 
Il Caffè della Scienza N.Badaloni  aderisce al nuovo progetto di “solidarietà digitale” lanciato 
dal  Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per il contenimento e il contrasto 
del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) esteso a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di 
aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività.  Inoltre, il 20 
MARZO segue “Innova per l’Italia” , un invito alle aziende, università, enti e centri di ricerca 
pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie 
tecnologie, possono fornire un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la 
diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus 
(SARS-CoV-2) sull’intero territorio nazionale."  Adesione al nuovo progetto di “solidarietà digitale” 
e “Innova per l’Italia”  46 
 
Considerazioni e azioni in progress  
 
Questa raccolta di testimonianze globali sulla pandemia Covid-19 , la cura dei pazienti e la ricerca 
del vaccino, ha inteso mettere a fuoco  le tecnologie digitali, di quanto il loro utilizzo cambi il corso 
delle attività primarie quali la salute, il lavoro , lo studio, da declinare   in un territorio. 
Il ritardo del Paese  nei processi di digitalizzazione,    conseguentemente   dei territori  registrati in 
questa raccolta  ,   è tutt’oggi presente a partire dalla dotazione di infrastrutture per 
telecomunicazioni veloci, Fibra Ottica e  5G,  indispensabili a  sostenere l’ innovazione digitale nelle 
attività richiamate e  che segnala  una inadeguata cultura digitale,   trasversale nella società e 
verticale nella PA.    

                                                           
44 il mondo contro il coronavirus 
45 lettera 
46 Adesione al nuovo progetto di “solidarietà digitale” e “Innova per l’Italia”   
 

https://tg24.sky.it/mondo/2020/05/02/coronavirus-ue-patto-vaccino.html
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/05/01/news/coronavirus-patto-europeo-per-il-vaccino-lunedi-sottoscrizione-da-7-5-miliardi-il-documento-dei-leader-ue-1.38793862
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2020/2020-03-24-MinInnovDigit.pdf
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Registrata  da un  analfabetismo digitale 47 ancora molto diffuso tra cittadini e nelle PMI, ossatura 
industriale del Paese, ricordato da Milena Gabanelli e Mauro Magatti , Video 48 9 settembre 2019, 
riassumibile in : Impresa 4.0;  Intelligenza Artificiale , Robotica, Big Data,  Digitalizzazione della 
Scuola ; Formazione continua dei lavoratori su competenze digitali  ; Fondo nazionale da affidare 
ai Comuni per  alfabetizzare disoccupati e pensionati.  
 
Uno strumento per attivare questi processi di digitalizzazione in  questo territorio si ritrova nel 
Protocollo di intesa 49 ,  firmato  in data  21.03.2019 segnalando che  il Comune di Livorno ha 
manifestato interesse a  sottoscriverlo ,   per l’istituzione di una cabina di regia necessaria a 
sostenere un piano territoriale digitale (PTD) fatto da un insieme di progetti e investimenti allo 
scopo di promuovere e favorire il passaggio verso un ecosistema digitale di innovazione 50 (EDI).
                 
“ È stata costituita questa cabina di regia, con la finalità di far lavorare insieme e in sinergia, il mondo 
delle aziende e delle imprese, con quello delle istituzioni e con quello dell’innovazione tecnologica 
e della ricerca che trovano nell’università il principale riferimento. Pertanto, questo protocollo 
opera nell’indirizzo di favorire lo sviluppo dell’area vasta costiera, nella consapevolezza, che se 
vogliamo essere competitivi nel sistema economico globalizzato è necessario superare, in tutti i 
sensi, i confini politico-amministrativi, offrire del territorio una visione organica di insieme, fare 
sistema, rete, squadra e coordinarsi in maniera sinergica. Ora si tratta di tradurre i contenuti, gli 
intenti, gli obiettivi, gli indirizzi, di questo protocollo di intesa in azioni concrete.  Dalle parole ai 
fatti.” Verbale  1° seduta avvenuta in data 13/12/2019 51 
La pandemia Covid-19 ha bloccato la seconda seduta della Cabina di regia  e al termine 
dell’emergenza sanitaria  saranno invitate   a partecipare tutte le aziende del territorio. 
 
Mutuando il concetto in cui solo un piano shock di innovazione può consentire ai territori di 
ritrovarsi più efficienti  affinche’ la “voce futuro” abbia l’ obiettivo di trasformare la tecnologia non 
solo in innovazione  ma soprattutto in solido progresso , trasformando una dolorosa epidemia in 
un’opportunità di rinascita. 
 
Paolo Prof. Nannipieri            Claudio Pucciani 
Presidente               Vice Presidente 

 
Livorno 6 Maggio 2020 

 
 

                                                           
47 analfabetismo digitale 
48 Video 
49 Protocollo di intesa 
50 ecosistema digitale di innovazione 
51 Verbale  1° seduta avvenuta in data 13/12/2019 

https://www.punto-informatico.it/digital-divide-pandemia-isolamento/
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/internet-lavoro-italia-sta-pagando-caro-analfabetismo-digitale-colpe-rimedi/06a48f6e-d24e-11e9-a7da-cb5047918faa-va.shtml
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-12-13-verbale%20DEFINITIVO%20seduta%2001-PrtIntesa%2021-3-2019.pdf

