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Caffè della Scienza “Nicola Badaloni”            
         

Con i Patrocini  

                                                                                 
       

                                      Dedicato 
          Carlo Bernardini1 
          Pietro Greco2 
          Luciano Modica 3 
                               Soci Onorari e Membri del Consiglio Scientifico 

                            Un patto per il futuro 
    Venerdì 21 Maggio   

9.00  Apertura lavori 

Flavia Marzano  
già Assessora Roma Capitale  

 

9..05 Saluti Luca Salvetti  
Sindaco Comune di Livorno 
 

Introduce                                                                     
9.10 Paolo Nannipieri  

Presidente Caffè della Scienza 
 
 

                  

 
 
Relazioni     

9.25 Antonio Mazzeo  
Presidente Consiglio regionale della Toscana 

9.40 Flavia Marzano Semplificazione e innovazione digitale 

nella PA e Syllabus “Competenze digitali per la PA” 

9.55  Gennaro Fusco  L’evoluzione del Sistema PMIS al 

tempo dell’Innovazione tecnologica nel  Sistema Integrato dei 

Trasporti - Capitano di Fregata, C.P. Livorno  

10.10 Paolo Dario  Next Generation Livorno  

I progetti per il Recovery Fund della città labronica e del territorio 

provinciale - Direttore Scientifico Centro Competenze ARTES 4.0 

                                                                               Modera 
                     Flavia Marzano 

dibattito 10.25 - 14.00 

Intervengono  
Barbara Bonciani 
Assessora Ricerca , Innovazione, Porti , Comune di Livorno 

Dario Fattorini   
Assessore Associazioni, Cittadinanza Attiva,  Comune di  Collesalvetti  

Paolo Ferragina 
Prorettore per l’Informatica ,Università di Pisa  

Nicola Blefari Melazzi  
Direttore  CNIT   

 
 

 
 
Simone Genovesi                                         
Presidente di sezione Terziario innovativo, Confindustria Livorno 
Massa Carrara 
Manuela Mariani 
Dirigente Scolastico ITI Galileo Galilei , Livorno  

 Luca Finocchiaro 
Cofondatore  Oimmei Srl, Rappresentante Prov.le ICT -  CNA Livorno 

 Fabrizio Zannotti 
Segretario Generale CGIL Livorno   
   

               

                       Conclude  Giuseppe Iacono                     
Ministero dell'Innovazione e Digitalizzazione -   Dipartimento per la Trasformazione Digitale                                                                                                                            

                                                           
1 Carlo Bernardini 
2 Pietro Greco 
3 Luciano Modica 

https://innovazione.gov.it/decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-trasformazione-del-paese/
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/industry-4-0-paolo-dario-il-santanna-di-pisa-punta-a-industria-5-0/
https://it.linkedin.com/in/giuseppe-iacono
https://www.youtube.com/watch?v=jyHeLL_bOzg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=FYfpjt2ylSA
https://www.unipi.it/index.php/news/item/20956-e-scomparso-all-improvviso-il-professor-luciano-modica
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/statigeneralinnovazione/&psig=AOvVaw0h_aJRjPJ5hzTPCicll4aA&ust=1582293804690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiTkfOl4OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Nella replica4 seguita alla presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 5 (PNRR) che il 
Presidente Mario Draghi ha fatto alla Camera dei Deputati, 27 aprile, segnala che “ La vera sfida – non 
appena questo Piano viene consegnato – è quella di trovare un modo di attuazione dove amministrazioni 
locali, territoriali, governo centrale che sono chiamati a una mole di interventi, soprattutto investimenti 

pubblici decisamente eccezionale, trovino uno schema di governo del Piano.  Questo è il vero governo (…) 
Perché devono avere un ruolo centrale nel Piano? Perché sono loro ad avere massima contezza dei bisogni 
del territorio 
Per quanto riguarda la banda larga, il governo intende stanziare 6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda 
larga e il 5G. L’obiettivo è portare entro il 2026 reti a banda ultra larga ovunque senza distinzioni territoriali 
ed economiche (…), Identificare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite. 
Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui 
al 2026 ” 
Nelle Comunicazioni alla Camera, 626 Aprile, vengono segnalate dal Presidente Draghi  le sei  MISSIONI, tra 
cui : 

 La prima Missione riguarda i temi della Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura; 

 La Missione 3 dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di 
infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa; 

 La Missione 4, Istruzione e Ricerca, incide su fattori indispensabili per un’economia basata sulla 
conoscenza; 

 La quinta Missione è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione, all’inclusione 
sociale e alla coesione territoriale. 

 Missioni che sono  presenti tra gli obiettivi del Protocollo di intesa 7 , firmato il 21/3/ 2109  , dove gli Enti 
firmatari possono dare continuità in Un patto per il futuro, per un territorio classificato  area di crisi 
complessa8 . Un Patto che traguardi la qualità economica e industriale 4.0 , espressione di un nuovo modello 
di sviluppo costruito sulle vocazioni economiche e industriali di questo vasto territorio : Sistema mare dei 
Porti e della Logistica integrati con  Interporti e  Aeroporti , quale sistema configurato in una Intermodalità 
e im una Logistica integrata.  
Indirizzi  che troviamo in osmosi con alcune traiettorie strategiche del  Recovery Fund 9 della città labronica 
e del territorio provinciale “ :  La città che vogliamo” pag. 34, quali : Economia del Mare tra cui : nautica, 
logistica, tecnologie del mare, formazione professionale di filiera - Attività produttive capacità industriali: 
sviluppo di nuove opportunità insediative posizionate nell’Area vasta, in coesione territoriale con il Comune 
di Collesalvetti; riqualificazione delle aree produttive esistenti in chiave APEA10  
Uno sviluppo conferito agli Enti locali di area vasta per le funzioni loro assegnate in termini di pianificazione 
e governo del territorio ,  che può mettere  un piede nel futuro se saprà cogliere   le opportunità  offerte 
da  Riforme e Investimenti  presenti  nel PNRR, da realizzare entro il 2026,  su quattro aree di intervento : 
1) RETI DELLA CONOSCENZA NELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA MARE; 2) PROGETTI DI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E TRANSIZIONE  DIGITALE; 3) FORMAZIONE PER COMPETENZE DIGITALI E RICONVERSIONI 
PROFESSIONALI; 4 )RETI TELECOMUNICAZIONI ULTIMA GENERAZIONE  

Il dibattito intende affrontare la ricollocazione di quest’ area costiera  che consenta di fare massa 
critica verso Regione e Governo nazionale  necessaria a ricollocare il suo sviluppo nella competizione 
globale. Una massa critica  che , auspicabilmente, possa   trovare nella concertazione,  modello 

                                                           
4 replica 
5  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
6 Comunicazioni alla Camera, 
7 Protocollo di intesa, tra Comune di Collesalvetti Università di Pisa – Polo Sistemi Logistici Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni 
Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei” Livorno Camera di Commercio Maremma e Tirreno Interporto Toscano  “A. VESPUCCI s.p.a.” Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Confindustria Livorno Massa  Carrara CNA Livorno Associazione culturale CAFFE’ DELLA SCIENZA 
“N.Badaloni”   
8  area di crisi complessa 
9 Recovery F+ und 
10 APEA 

https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-replica-del-presidente-draghi-alla-camera-dei-deputati/16732
file:///C:/Users/Amministratore/Desktop/LAVORI%20IN%20CORSO%20CdS/2021/Un%20patto%20per%20il%20futuro/UN%20PATTO%20PER%20IL%20FUTURO/INTRODUZIONE/PNRR/PNRR_0.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-le-comunicazioni-alla-camera/16727
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/livorno-area-di-crisi-industriale
https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicati/next_generation_livorno.pdf
https://www.regione.toscana.it/-/il-modello-toscano-delle-apea-aree-produttive-ecologicamente-attrezzate-
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Ciampi 11,  la via per la realizzazione di progetti sulla digitalizzazione presenti  nel   Protocollo di 
intesa12 , che gli Enti firmatari possono rinnovare e rilanciare in un Patto per il futuro alla luce delle 
opportunità offerte dal  PNRR  , da connettere ai progetti de Recovery Fund della città labronica e 
del territorio provinciale,  congiuntamente agli Obiettivi del Protocollo. 

 

                                                           
11 modello Ciampi 
12 Protocollo di intesa tra Comune di Collesalvetti Università di Pisa – Polo Sistemi Logistici Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni 

Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei” Livorno Camera di Commercio Maremma e Tirreno Interporto Toscano  “A. VESPUCCI s.p.a.” Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Confindustria Livorno Massa  Carrara CNA Livorno Associazione culturale CAFFE’ DELLA SCIENZA 
“N.Badaloni”   

 

https://www.ilsole24ore.com/art/ciampi-europa-e-concertazione-visione-che-resta-attuale-ADo6G56?refresh_ce=1
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf

