
La prima edizione dell’Assemblea Nazionale di Repubblica Digitale riunirà le oltre 200

organizzazioni che hanno aderito al Manifesto di Repubblica Digitale, i membri del

Comitato Tecnico Guida e le organizzazioni partner della Coalizione Nazionale per le

competenze digitali.

Perchè un’Assemblea Nazionale?

Per condividere gli obiettivi, le azioni e i risultati della Coalizione di
Repubblica Digitale, della Strategia Nazionale per le Competenze
Digitali e del relativo Piano Operativo

Per favorire il contributo attivo della Coalizione ai lavori del Comitato
Tecnico Guida anche avviando dei gruppi di lavoro su temi specifici
(consulta i temi dei workshop nel seguito)

Per condividere esperienze e favorire la nascita di sinergie,
co-progettazioni e collaborazioni tra i membri della Coalizione

Per favorire l’ampliamento della Coalizione e delle organizzazioni che ne
fanno parte

Dove e quando?
L’evento si terrà online nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2021.

Si articolerà in tre appuntamenti pomeridiani dal taglio fortemente interattivo, una

sessione introduttiva e sei workshop tematici (due in parallelo ogni pomeriggio).



Programma generale

Lunedì 15 novembre 2021, dalle 14.00 alle 17.45

14.00 - 15.15 Sessione di apertura

Saluti istituzionali
Vittorio Colao - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

Introduzione all’Assemblea
Mauro Minenna - Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale

Le competenze digitali nel contesto europeo
Fabrizia Benini - Capo dell’Unità Digital Economy, Recovery Plan and Skills della Commissione
Europea

La roadmap di Repubblica Digitale
Nello Iacono - Coordinatore di Repubblica Digitale

Il rapporto di monitoraggio del Piano Operativo della Strategia Nazionale
a cura di Invitalia e dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano

Presentazione dei workshop tematici
Erika Miglietta - Dirigente del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico del Dipartimento
per la trasformazione digitale

15.15 - 17.45 Workshop tematici

Workshop 1
Il superamento del divario digitale di genere

Workshop 2
Le competenze digitali nei piccoli comuni
italiani



Martedì 16 novembre 2021, dalle 14:00 alle 17:00

14.00 - 14.30 Introduzione e sintesi dei lavori precedenti

Apertura della giornata
Nello Iacono - Coordinatore di Repubblica Digitale

Sintesi dei lavori della giornata precedente

Presentazione dei workshop tematici
Erika Miglietta - Dirigente del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico del Dipartimento
per la trasformazione digitale

14.30 - 17.00 Workshop tematici

Workshop 3
Incentivi e misure a sostegno delle competenze
digitali nel settore privato

Workshop 4
L’intelligenza artificiale e lo sviluppo delle
competenze digitali avanzate per i cittadini

Mercoledì 17 novembre 2021, dalle 14:00 alle 17:00

14.00 - 14.30 Introduzione e sintesi dei lavori precedenti

Apertura della giornata
Nello Iacono - Coordinatore di Repubblica Digitale

Sintesi dei lavori della giornata precedente

Presentazione dei workshop tematici
Erika Miglietta - Dirigente del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico del Dipartimento
per la trasformazione digitale

14.30 - 17.00 Workshop tematici

Workshop 5
L’accesso e l’orientamento dei giovani
alle professioni ICT

Workshop 6
Inclusione digitale: servizi di facilitazione
digitale, volontariato giovanile e scambio
intergenerazionale


