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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 

 

Tavola rotonda 

UN PATTO PER IL FUTURO 

21 Maggio 2021 DIRETTA STREAMING4 9.00-13.00 

 

Chairwoman Flavia Marzano – Saluti Luca Salvetti- Introduzione Paolo Nannipieri  

Relatori ::Antonio Mazzeo -  Flavia Marzano – C.F. Gennaro Fusco –Paolo Dario  

Hanno partecipato  Barbara Bonciani –  Claudio Belcari –  Paolo Ferragina – Nicola Blefari 

Milazzi – Manuela Mariani – Fabrizio Zannotti  

 

Premessa   

Il dibattito ha affrontato il tema dello sviluppo di Livorno e dell’area vasta nei settori 

dell’economi marittima , della logistica , del trasporto intermodale e integrato, delle 

attività produttive  e dell’ambiente, indicando progetti di digitalizzazione per  Enti 

locali, per  ricerca e innovazione tecnologica ,  formazione, temi presenti sia in Next 

Generation Livorno che tra gli obiettivi del Protocollo di intesa5, da  connettere 

                                                      
1 Carlo Bernardini 
2 Pietro Greco 
3 Luciano Modica 
4 DIRETTA STREAMING  
5 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 “ 

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://drive.google.com/file/d/1DzdLMlvUjFklHJHVTPfvq3-YShcIjSme/view?ts=60a901ab
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
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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e mettere a sistema  con i progetti del PNRR per  traguardare i finanziamenti 

dedicati.Sottolineando che Next Generation Livorno e Protocollo di intesa, sono 

due progetti complementari e sistemici:  il primo elaborato  dal Comune di Livorno 

con tutti i Comuni dell'Area Vasta, la Provincia e Comuni con cui si sono instaurati 

rapporti istituzionali importanti per l'elaborazione e il realizzazione di progetti 

fondamentali, tra cui il Comune di Pisa e il Comune di Firenze ;  il secondo concertato 

tra il Comune di Collesalvetti , Università di Pisa,  Enti pubblici e privati., ITI Livorno 

,Centri di ricerca. Progetti  ripresi nella introduzione dal presidente in  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. 

Nella  consapevolezza che i territori devono essere assolutamente coinvolti per non 

perdere le opportunità offerte dal Next Generation italia6 che mobilita oltre 300 

miliardi di euro, il cui fulcro è rappresentato dagli oltre 210 miliardi delle risorse del 

programma Next Generation Ue. Risorse  da  utilizzare in 123 progetti 

presenti nel Next Generation Livorno, con un budget totale di 1.5 miliardi di 

euro.” Il lavoro fatto è un lavoro di visione della città e dei territori, per una vera 

ripresa, ripartenza, resilienza. E su questo non c’è ancora un livello di chiarezza 

adeguato, lontani dal ritenersi soddisfatti. In realtà appuntamenti come questo 

possono dare ulteriori elementi utili anche a modificare degli aspetti, a guardare ed 

approfondire questo tema in maniera diversa.” ( Luca Salvetti, Sindaco di Livorno) 

 

RETI DELLA CONOSCENZA NELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA MARE 

Progetti   che incarnano  lodevolmente  il tanto richiamato fare sistema se collocati 

all’interno di Reti della Conoscenza nella digitalizzazione del Sistema mare  

mantenendo una visione d’insieme per armonizzare e promuovere un 

ecosistema  dell'innovazione , candidando questa rete a realizzare  progetti  per 

la digitalizzazione della logistica e del trasporto integrato e intermodale  tra il   Polo 

“Sistemi Logistici” Università di Pisa; Spin off  e start up di prossimo 

insediamento  in Interporto, primo Obiettivo del Protocollo di intesa  ; S.S.S. 

Anna per la ricerca applicata nell’ambito della logistica; Cnit con  Enti gestori del 

sistema (AdSP) ; Polo Urbano per l’Innovazione7,  AGID con il progetto Smart 

Landscape8 per la completa digitalizzazione della catena logistica, e attività 

formative innovative. (Paolo Nannipieri Presidente Caffè della Scienza N. 

Badaloni).  

Richiamando, allo scopo,  il secondo Obiettivo del Protocollo di intesa che 

prevede la “Promozione di attività di sostegno a una politica industriale 

dedicata alla Logistica Digitale, quale elemento di competitività della Regione 

                                                      
6 Next Generation italia 
7 Polo Urbano per l’Innovazione 
8 Smart Landscape 

https://www.mef.gov.it/focus/Next-Generation-Italia-il-Piano-per-disegnare-il-futuro-del-Paese/
https://www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/area-crisi-complessa/realizzazione-nuovo-polo-tecnologico
https://www.agid.gov.it/it/smart-landscape
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Toscana e dello stesso sistema nazionale del trasporto, presenti nel Progetto sulla 

digitalizzazione della logistica e ICT 9 , pag.105 del DPEF 2017  , con R & S  di 

Applicativi. 

 

I progetti illustrati nella introduzione dal presidente sono molto convincenti e  la 

politica deve aiutare, con soldi e risorse pubbliche, a cambiare quel modello di 

sviluppo basato, a Livorno,  sulle grandi imprese pubbliche. Un modello di sviluppo” 

che và dal tenere insieme il porto, l'interporto e il sistema retroportuale.  La Toscana 

ha bisogno di progetti concreti, di progettualità concreta per portare le risorse da 

spendere entro il 2026, ma oggi c’è carenza di progettualità e l’invito è a inviarli. Le 

priorità della Regione Toscana son quelle che sono state dette nella introduzione dal 

professor Nannipieri.” ( Antonio Mazzeo Presidente Consiglio regionale della 

Toscana) 

Ricordando che  il  Protocollo di intesa prevede l’istituzione di una cabina di regia 

necessaria a sostenere un Piato Territoriale Digitale fatto da un insieme di progetti e 

investimenti allo scopo di promuovere e favorire il passaggio verso un Ecosistema  

Digitale di Innovazione (EDI) , così definito nel Piano Nazionale Industria 4.0 
10 , pag 10 22/5/2017, nella relazione sul tema  Next Generation Livorno: I 

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

viene richiamata  la definizione europea  di Innovation Ecosiystem  quale sistema 

a  rete costituita da  competenze :  della  ricerca; del sistema delle imprese, della 

pubblica amministrazione; dei cittadini in generale.  “ È possibile che il futuro di 

Livorno sia incentrato sul porto e sulla logistica Con l'idea che tutto questo possa 

portare e favorire una vera innovazione culturale, immaginando un futuro in cui varie 

anime della cultura, dell’economia, varie componenti, vari attori possano contribuire.  

Nel Recovery fund sono presenti sei missioni fondamentali e il ruolo di terza missione 

l’ha giocato la Scuola Superiore Sant'Anna per conto del sistema della ricerca: 

l’Università di Pisa, la Scuola Normale, l’IMT, ma anche il CNR, l’INFN, Virgo. Il piano 

è stato presentato il 29 gennaio 2021, comprende alla fine 123 progetti con un budget 

totale di 1.5 miliardi di euro” (Paolo Dario Direttore Scientifico Centro Competenze 

ARTES 4.0, Prorettore alla terza missione della Scuola Superiore Sant'Anna) 

 

Richiamando il quarto Obiettivo del Protocollo di intesa per la “ Promozione di 

attività volte a favorire l’integrazione e l’interoperatività tra tutti i sistemi 

digitali adottati dalla Port Community, i soggetti della logistica e le imprese 

operanti in ambito interportuale” nella relazione L’evoluzione del Sistema 

PMIS al tempo dell’Innovazione tecnologica nel  Sistema Integrato dei 

Trasporti viene ricordato ricorda che “ Il PMIS, Port Management Information 

System,  è l'evoluzione del sistema  integrato di trasporti dove il cluster marittimo  

                                                      
9  digitalizzazione della logistica e ICT  
10 Piano Nazionale Industria 4.0 

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
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ha necessità di ottenere un risultato in cui l’efficientemente della pubblica 

amministrazione significa efficienza nel settore della logistica e dei Trasporti. Dai dati 

di tutta Italia, Livorno si posiziona tra i primi posti nell'ambito nazionale, tra il primo 

e il secondo posto assieme a Genova per numero di operazioni svolte dal sistema 

PMIS . Nel futuro l 'attuale sistema dovrà evolvere per poter operare all'interno di un 

sistema europeo. Quindi è importante anche un'educazione e una formazione di tutti 

quelli che sono gli attori:  il nostro personale, il personale delle agenzie marittime,  

tutti gli stakeholder.  (Gennaro Fusco , Capitano di Fregata, C.P. Livorno ) 

Segnalato  che a Livorno il CNIT lavora su cose tipo nave connessa ; e freight e logistica; 

mobilità e crescita sostenibile  dove la tecnologia  5G sarà una che  fornisce prestazioni 

diverse , vengono espressi due concetti”  uno che il porto naturalmente va  visto come 

ecosistema in cui in cui è importante considerare tutte le componenti tecnologiche 

che hanno tutte necessità di essere integrate e quindi un sistema complessivo 

integrato. Il secondo cercare di fare massa critica e di fare sistema perché qui il CNIT  

può portare,  l'apporto anche di altre università e dei rapporti con enti europei 

statunitensi, cinesi, coreani ,giapponesi,  in termini di tecnologie e di contributi tecnici 

e in questo il CNIT può contribuire , ricordando che il Pnrr prevede modelli di questo 

tipo.” ( Nicola Blefari Melazzi Direttore CNIT) 

Tra  gli  asset che l’Università di Pisa può contribuire in modo sostanziale è quello 

sulla formazione di professionalità , previste  dal PNRR livornese,  con la realizzazione 

di alcuni Master di primo e secondo livello, tra cui  “Smart & Sustainable 

Operations in Maritime and Port Logistics”  11, dando agli studenti l’opportunità 

di svolgere  numerosi stage in aziende di settore. Un ambito in cui l’Università di Pisa 

può fare la differenza grazie al suo Green Data Center: una struttura per il calcolo ad 

alte prestazioni di nuova generazione, insediata a San Piero a Grado (Pisa). 

 Inoltre  “potrà mettere in campo altri “ingredienti” che dovranno essere valorizzati 

con la più ampia sinergia possibile con gli Enti di ricerca e le attività produttive del 

territorio per   essere all’avanguardia tanto sul fronte della Conoscenza quanto delle 

infrastrutture di supporto all’ecosistema dell’innovazione che PNRR e il Piano Next 

Generation Livorno vogliono concretizzare nell’ambito ad esempio dei progetti di 

digitalizzazione sulla Logistica 4.0 nel Sistema mare, Industria 4.0 e Formazione di 

competenze digitali. (Paolo Ferragina Prorettore per l’Informatica, Università di 

Pisa) 

Per quanto riguarda l'ecosistema dell’innovazione il Comune di Livorno evidenzia la 

volontà di mettere in sinergia e a sistema le attività promosse dall'Università di Pisa, 

con quelle afferenti al Polo della logistica e dell’Alta tecnologia. “ Ipotizzando 

un’estensione del polo logistica e alta tecnologia in area retroportuale 

privilegiando la ricerca applicata a supporto della logistica su cui investire 

in innovazione tecnologica e nuove infrastrutture.” Occorre “ creare un sistema  

virtuoso previsto da Recovery Plan per lo sviluppo di un ecosistema di innovazione 

                                                      
11 Smart & Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics 

https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/5572-smart-and-sustainable-operations-in-maritime-and-port-logistics
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basato sul partenariato pubblico- privato che punti sul trasferimento tecnologico; ciò 

al fine di creare  anche delle start up innovative a supporto dell'industria portuale 

e logistica,  in un'azione di sistema che veda la partecipazione di tutti i soggetti 

coinvolti. Sarà fondamentale fare sistema e lavorare in sinergia , espressa in  due 

patti: Patto per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel 

territorio di Livorno12 e il Patto per il lavoro la competitività e la coesione sociale 

del sistema città-porto di Livorno13, allo scopo di governare i processi in atto per una 

occupazione di  qualità utile alle generazioni future , in cui i nostri ragazzi e le nostre 

ragazze abbiano migliori opportunità.  

 “ Si ritiene che la sigla di questo Patto costituisca un punto di inizio di grande 

importanza e confido che a partire proprio dallo stesso ci sia la volontà, da parte di 

tutti, di creare un ecosistema dell'innovazione che possa nel medio lungo periodo 

dare migliori opportunità soprattutto alle generazioni future.  ( Barbara Bonciani 

Assessora Ricerca , Innovazione, Porti , Comune di Livorno ) 

 

Per tutelare i diritti dei lavoratori occorre governare, gestire e accompagnare la 

rivoluzione nella sua evoluzione. “ New  Generation Livorno è un progetto 

estremamente  interessante  dove  l'area di crisi complessa ha permesso a Livorno 

di domandarsi cosa serve per il futuro ma non mettendo in pratica  quello che è stato 

studiato. Oggi i progetti ci sono e occorre discutere, anche dal punto di vista 

istituzionale, su come si trasforma quest'area mettendola  a sistema e, per avere un 

peso nelle dinamiche nazionali , è necessario  trasformarla in un'area metropolitana 

di Tirrenia , dove, per diventare un nodo logistico, occorre  lavorare in sinergia per 

creare opportunità. Tema di grande discussione è quello dei rifiuti. Un tema connesso 

all’impatto ambientale da affrontare   con una  visione del futuro dal punto di vista 

tecnologico,  da studiare  sviluppando idee che possono essere facilmente utilizzate 

anche e soprattutto sul territorio” ( Fabrizio  Zannotti Segretario Generale CGIL 

Livorno) 

“Sui temi della Digitalizzazione della logistica, dell’innovazione digitale dell’industria 

e impresa 4.0 , si ricorda che un primo Protocollo di intesa  era già stato 

sottoscritto da parte dell’Università, Enti di ricerca , tutti gli organi istituzionali del 

territorio , associazioni di categoria, ed era stata effettuata una prima riunione. Ad 

oggi tale protocollo è decaduto  ed il comune di Collesalvetti conviene nel 

rinnovarne la sottoscrizione estendendo la partecipazione al Comune di 

                                                      
12 Patto per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno tra Regione Toscana, Comune 

di Livorno, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, i sindacati CGIL CISL e UIL e le associazioni di categoria Cna, 

Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti, Legacoop Toscana, Confcooperative, Spedimar, Asamar, Coldiretti, 

Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori. 
13  Patto per il lavoro la competitività e la coesione sociale del sistema città-porto di Livorno  
I firmatari sono: il Sindaco Luca Salvetti, l'assessora al Porto Barbara Bonciani, il Presidente dell'Adsp Luciano Guerrieri, Il Presidente di 
Confindustria Livorno e Massa Carrara Piero Neri, Marco Mignogna (Assiterminal), Enrico Bonistalli (Asamar), Gloria Dari (Spedimar e Confetra), 
Massimo Angioli (CNA), Federico Barbera (Assimprese), Enzo Raugei (Ancip), Antonio Chelli (Lega Cooperative) , Giuseppe Guggiardo (Filt-Cgil), 
Gian Luca Vianello (Uiltrasporti) e Dino Keszei (Fit-Cisl 

https://www.comune.livorno.it/articolo/firmato-comune-patto-lavoro-competitivita-coesione-sociale-del-sistema-citta-porto-livorno
https://www.comune.livorno.it/articolo/firmato-comune-patto-lavoro-competitivita-coesione-sociale-del-sistema-citta-porto-livorno
https://www.comune.livorno.it/articolo/firmato-patto-formazione-professionale-lavviamento-al-lavoro-nel-territorio-livorno
https://www.comune.livorno.it/articolo/firmato-comune-patto-lavoro-competitivita-coesione-sociale-del-sistema-citta-porto-livorno
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Livorno, confermando operatività in una cabina di regia, che guarda all’area vasta 

costiera livornese, mettendo a sistema, facendo lavorare insieme e in sinergia, il 

mondo delle aziende e imprese, con quello delle istituzioni , trovando nell’Università 

il principale riferimento, con l’insediamento di spin off e start up in Interporto..” 

(Claudio Belcari Funzionario Comune di Collesalvetti) 

 

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE  DIGITALE  

Per i Progetti di Innovazione tecnologica  e Transizione digitale  relativi ai  

settori produttivi, si ritiene   opportuno rafforzare  la sinergia con il Centro di 

Competenza Artes 4.014 per la realizzazione di progetti di ricerca applicata, di 

trasferimento tecnologico e sulle tecnologie digitali abilitanti che preveda  il 

Polo Urbano per l’innovazione di Livorno ; il Progetto per le Attività produttive 

, presente nel Recovery Fund 15 Livorno  ;  il  prossimo insediamento in Interporto 

di spin off  e start up. . (Paolo Nannipieri Presidente Caffè della Scienza N. 

Badaloni).  

Richiamando, contestualmente, il sesto Obiettivo del Protocollo di intesa per la 

“Promozione di attività di supporto all’ attuazione del Progetto di 

Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) previsto nell’accorso di 

programma per la reindustrializzazione ed il rilancio competitivo dell’area 

costiera livornese,  che faccia leva, con Innovazione tecnologica, digitale e 

della formazione , su asset distintivi nei settori produttivi di riferimento 

(componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, 

agroalimentare, turismo e commercio), presenti nel Protocollo intesa di 

riferimento firmato da Comune di Collesalvetti; Interporto Toscano “A. 

VESPUCCI s.p.a.”; Confindustria Livorno,   del 03/12/2015. 

 

Nel ricordare che Artes 4.0 è uno degli 8 Centri di competenza per industria 4.0, 

finanziata dal Mise dove la Regione Toscana si è mossa per creare piattaforme 

industriali, si segnala che “La vera sfida che abbiamo davanti non è solo quella di 

spendere bene i fondi del Pnrr ma di rendere attrattivo il nostro territorio, altrimenti 

i nostri giovani andranno a lavorare per la Apple, ricordando , a questo proposito, 

che ci sono 140 mila giovani italiani educati che lavorano all’estero.” (Paolo Dario 

Direttore Scientifico Centro Competenze ARTES 4.0, Prorettore alla terza missione 

della Scuola Superiore Sant'Anna) 

 

FORMAZIONE PER COMPETENZE DIGITALI E RICONVERSIONI 

PROFESSIONALI quale settimo Obiettivo del Protocollo di intesa  che prevede 

“Congiuntamente alle Associazioni di categoria, pianificare lo sviluppo delle 

competenze  digitali presenti  nel Piano Nazionale  Industria 4.0    attraverso:  

1) Percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati, 2)  Diffondere  

                                                      
14 Artes 4.0 
15 Recovery F+ und 

http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/02/Piano-Nazionale-Industria-4.0-MISE.pdf
https://www.artes4.it/web/guest/associazione
https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicati/next_generation_livorno.pdf
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la cultura digitale  attraverso Alternanza Scuola Lavoro  e  Scuola Digitale,  

previsti nel   Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del MIUR, da realizzare 

tramite le strutture formative ad esse collegate, con i partenariati di volta in 

volta ritenuti più opportuni.”. 

Sulla Formazione per Competenze digitali e Riconversione professionale  e’ 

pensabile  la promozione di una Governance di filiera a guida pubblico-privata 

con  imprese o reti di imprese, associazioni di categoria, agenzie formative, 

istituti scolastici, università  per   accordi di programma su  FILIERE 

FORMATIVE offerte da una  Istruzione Tecnica  Superiore – ITS , che veda   la 

costituzione di una Fondazione di Partecipazione, in Toscana sono 7 16, per  

l’insediamento di un ITS- Istruzione Tecnica Superiore dedicato al Trasporto 

intermodale e Logistica. Occorre rafforzare il sistema duale17, al fine di rendere 

i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del 

lavoro, nonché di promuovere l’occupabilità dei giovani e l’acquisizione di nuove 

competenze .“ (Paolo Nannipieri Presidente Caffè della Scienza N. Badaloni) 

La scuola si deve interrogare partendo dai dati che vedono  l’’Italia   tra i Paesi dell’UE 

con il più alto tasso di ragazzi tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel 

lavoro o nella formazione, ripensando ripensare i propri percorsi curricolari e le 

metodologie didattiche attivate perché gli strumenti delle tecnologie digitali, per 

quanto importanti, da soli, nella Scuola non fanno la differenza. Coinvolgendo gli 

studenti nel loro processo di apprendimento e rendendoli attori principali della loro 

crescita con l’uso intelligente che può essere fatto dei dispositivi digitali.  

“ Occorre dunque una Scuola che riesca a stare al passo con i tempi, che sappia 

interpretare al meglio le esigenze e i fabbisogni formativi provenienti dal mondo 

esterno, affinché si promuovano, dentro le aule, quelle professionalità che non solo 

trovano immediata rispondenza ed occupazione nelle attività lavorative ma che 

addirittura concorrono a migliorare la produttività e l’efficienza economica del Paese. 

E tra le cause del deludente andamento della produttività italiana c’è sicuramente 

anche l’incapacità di cogliere le molte opportunità legate alla rivoluzione digitale. 

L’ITIS Galilei di Livorno, è stato capofila regionale per il potenziamento delle 

competenze digitali degli studenti attraverso il progetto “Edu Eco” 18 , il cui 

obiettivo è stato quello di  potenziare le capacità digitali degli alunni.” (Manuela  

Mariani Dirigente Scolastico ITIS Galilei Livorno) 

 

RETI TELECOMUNICAZIONI ULTIMA GENERAZIONE 

Sulle  RETI TELECOMUNICAZIONI ULTIMA GENERAZIONE, per Livorno si 

registra l’ estensione della rete GARR 19, (la rete italiana a banda ultralarga 

dedicata alla comunità dell’istruzione, della ricerca e della cultura)  

                                                      
16 Toscana sono 7 
17 sistema duale 
18 progetto “Edu Eco 
19 rete GARR 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://www.regione.toscana.it/-/le-fondazioni-its-in-toscana
http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.quilivorno.it/news/scuola/litis-galilei-di-livorno-capofila-regionale-per-il-potenziamento-delle-competenze-con-il-progetto-edu-eco/
https://www.unipi.it/index.php/news/item/19429-estensione-della-rete-garr-sul-territorio-livornese
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Per Collesalvetti 20 , dal sito istituzionale del MISE , per la posa della fibra  e’  

previsto l’ intervento pubblico  con inizio lavori nel 2022 e la chiusura nel 2023. 

Nel 2022, rispetto alla fibra ,  vengono anticipati  i lavori per la  copertura wireless. 

Da segnalare che per le aree a fallimento di mercato , come questa area, il PNRR 
21 investirà 6,31 Mld per portare   la connettività a 1 Gbps 

Occorre “ Incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G nelle aree 

mobili a fallimento di mercato (Piano “Italia 5G”)”. (Paolo Nannipieri Presidente 

Caffè della Scienza N. Badaloni) 

“ La rete GARR 22, ha un valore importantissimo anche in prospettiva futura.. Lo 

sviluppo di un’infrastruttura capillare, resiliente e sicura costituisce un elemento 

abilitante fondamentale per i progetti descritti. Il territorio sarà valorizzato se avrà la 

capacità di essere connesso ad una velocità adeguata al tempo che viviamo. (Paolo 

Ferragina Prorettore per l’Informatica, Università di Pisa)  

 

Due temi che impegnano gli  Enti Locali riguardano :1)  la divisione digitale  circa  

le  competenze digitali dei cittadini attraverso il rafforzamento del network 

territoriale di supporto della Regione Toscana PUNTI di ACCESSO ASSISTITO 

ai SERVIZI on line e a INTERNET 23 ; 2)  la promozione del  Servizio Civile 

Digitale 24, che prevede “ il  reclutamento di diverse migliaia di giovani che aiutino 

i cittadini ad acquisire competenze digitali di base”. (Paolo Nannipieri Presidente 

Caffè della Scienza N. Badaloni) 

 

“ Se vogliamo davvero innovare, tutti gli attori devono essere coinvolti ognuno 

aggiungendo il proprio contributo, sapendo che i divari sono sociologici, economici, 

culturali, generazionali, sanitari e di genere ed è su questo che dobbiamo ripensare 

il futuro, ripensare il mondo e dobbiamo pensarlo attivando processi di innovazione, 

insieme con tutti gli stakeholder.  

 Il rapporto DESI ci vede ultimi in Europa per “Internet User skills” cioè per 

competenze digitali. Occorre lavorare sulla formazione e per questo la commissione 

europea ha definito il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini e 

FormezPA sta lavorando con il Dipartimento della Funzione pubblica per ridefinire il 

Syllabus che sarà alla base della nuova formazione dei dipendenti pubblici. Sulla 

semplificazione si prevedono interventi su: SPID, App IO (per offrire servizi online in 

un'unica App per tutte le amministrazioni italiane) SPID e carta d'identità elettronica 

come documenti d'identità.. Occorre evitare di lavorare per compartimenti stagni 

come succede nella pubblica amministrazione e nelle imprese, compreso considerare i 

cittadini oggetti senza volto, così come non ascoltare gli utenti nella progettazione di 

                                                      
20 Collesalvetti 
21  PNRR 
22 rete GARR 
23  PUNTI di ACCESSO ASSISTITO ai SERVIZI on line e a INTERNET 
24 Servizio Civile Digitale 

https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=49008&indicator=fiber
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.unipi.it/index.php/news/item/19429-estensione-della-rete-garr-sul-territorio-livornese
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/339418/PAAS%20-%20Regolamento%20quadro/d8191e13-c586-4480-a0da-e9367674c2b4
https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/nasce-il-servizio-civile-digitale-firmato-protocollo-intesa/
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nuovi servizi.  C’è bisogno di progettazione condivisa per risolvere i problemi dei 

cittadini.”  ( Flavia Marzano già Assessora Roma Capitale ) 

 

Questo dibattito ha messo la prima pietra per costruire e realizzare   progetti nella 

digitalizzazione di sistemi trasversali che interessano Enti locali, attività 

socioeconomiche, industriali e dei servizi. Occorre continuare questo percorso , 

rinnovando e rilanciando il   Protocollo d'intesa, estendendo la partecipazione al 

Comune di Livorno come già richiamato,  in quanto strumento che mette in 

connessione i suoi obiettivi con i progetti di Next Generation Livorno e del  PNRR. 

Mutuando quella “Grand Vision” per essere all’avanguardia tanto sul fronte della 

Conoscenza, quanto delle infrastrutture di supporto all’ecosistema dell’innovazione 

che PNRR e il Piano Next Generation Livorno vogliono concretizzare nell’ambito dei 

progetti di digitalizzazione sulla Logistica 4.0 e Sistema mare, Industria 4.0 e 

Formazione di competenze digitali.  

Stà alla classe dirigente di questo territorio e a  tutti i soggetti firmatari di quel 

Protocollo , realizzare, con intelligenza, questa trasformazione digitale in atto per 

non subirla o  esserne travolti e colonizzati dai grandi player presenti su scala  globale 

nel settore ICT.”  (Claudio Pucciani Vice Presidente Caffè della Scienza N. Badaloni) 

 

   Prof.sa Flavia Marzano         Claudio Pucciani                                   

già Assessora Roma semplice  Vice Presidente Caffè della Scienza N. Badaloni 

 


