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PREMESSO CHE 
 

 

le Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale contengono, fra gli obiettivi prioritari, quelli di:
sviluppare le competenze digitali di base nella popolazione; stimolare creatività e proattività, fornendo spazi e servizi
di supporto ai cittadini; costituire luoghi di progettazione innovativa, costruendo condizioni per lo sviluppo di
ecosistemi che connettano insieme università, ricerca, imprese ed organizzazioni del privato sociale;

tali azioni sono state tradotte, all’interno dell’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata con la
Deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2017, in un programma strategico-operativo per le competenze e la cultura digitale
che ha previsto, fra l’altro, la realizzazione dei primi Punti Roma Facile (d’ora in avanti PRoF) della rete capitolina, già
istituiti con Deliberazione n. 7 del 3 agosto 2016;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 138 del 12 dicembre 2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019-2021, che afferma, fra gli obiettivi operativi:

- la “Definizione e attuazione di un piano di sviluppo dei PRoF - supporto alla messa a regime dei PRoF di nuova
apertura, consolidamento e coordinamento della rete dei PRoF attivi sul territorio”;

- la “Progettazione della Scuola Diffusa della cittadinanza digitale e degli strumenti di consultazione e partecipazione
popolare";

in attuazione dei sopracitati indirizzi, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 116 del 21 giugno 2019, di modifica e
integrazione della Deliberazione n. 7 del 3 agosto 2016, ha approvato l’istituzione della Scuola Diffusa per la
Partecipazione e la Cittadinanza Digitale (d’ora in avanti Scuola Diffusa), […] costituita dall’insieme delle attività
formative e di sensibilizzazione finalizzate a favorire lo sviluppo della cultura digitale, da realizzarsi
elettivamente, anche se non esclusivamente, nell’ambito della rete dei PRoF, quali luoghi di prossimità, deputati
ad accogliere tali attività;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 143 del 19 luglio 2019 è stato approvato il “Regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la
Cittadinanza Digitale”;

il suddetto Regolamento, all’ art. 32 - Comitato Scientifico della Scuola Diffusa- prevede che:

il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, prestando attenzione alla parità di genere,
istituisce un Comitato Scientifico quale organo di supporto all’Amministrazione Capitolina nella definizione delle
strategie e della programmazione per lo sviluppo delle attività della Scuola Diffusa;

il Comitato Scientifico è costituito da esperti riconosciuti sulla cultura digitale e rappresentanti delle istituzioni che
collaborano all'iniziativa;

il Comitato non può essere composto da più di 15 membri, che operano pro-bono. Uno dei membri è sempre
designato dall’Amministrazione Capitolina e svolge le funzioni di coordinamento operativo;

tra i membri del Comitato Scientifico viene scelto un componente che fa parte del Coordinamento Capitolino.

 

CONSIDERATO CHE 
 

ad esito delle procedure previste dall’Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
l’adesione alla rete dei Punti Roma Facile e/o alla Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale da
parte di soggetti pubblici e privati, pubblicato a seguito di Determinazione Dirigenziale n. GE/95/2019 del 30/07/2019,
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il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ha approvato, con Determinazione Dirigenziale n.
GE/146/2019 del 29/10/2019, l’elenco di soggetti con cui realizzare le attività di formazione della Scuola Diffusa. Tale
elenco si compone, in particolare, dei seguenti soggetti aderenti:

1) MANAFACTORY SRL

2) LIBER LIBER OdV

3) Ce.S.F.Or. - Centro Studi Formazione Orientamento

4) MINDSHARING.TECH APS;

come previsto dal sopracitato art. 32 del Regolamento i suddetti soggetti, in qualità di “istituzioni che collaborano
all’iniziativa”, in sede di firma dell’accordo, si sono impegnati a prendere parte, con un proprio rappresentate, al
Comitato Scientifico della Scuola Diffusa;

per la complessità delle azioni da svolgere, con particolare attenzione alla definizione delle strategie e della
programmazione per lo sviluppo delle attività della Scuola Diffusa, si ritiene necessario coinvolgere le strutture
capitoline competenti ratione materiae sulle tematiche e sulle metodologie che intersecano la disciplina in oggetto e
quelle che hanno già sviluppato best practices.

RITENUTO CHE

le strutture centrali da coinvolgere stabilmente nel processo, affinché forniscano adeguato supporto secondo le
rispettive competenze, siano la Scuola di Formazione Capitolina, l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, il
Dipartimento Trasformazione Digitale e il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.

ATTESO CHE

con note prot. GE/2019/8040, GE/2019/8039, GE/2019/8038, indirizzate, rispettivamente,  al Direttore della Scuola di
Formazione Capitolina, al Direttore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, al Direttore del Dipartimento
Trasformazione Digitale, è stato richiesto di indicare i nominativi dei referenti da designare in qualità di membri del
Comitato Scientifico della Scuola Diffusa;

sulla base dei riscontri pervenuti, riportati nella parte dispositiva del presente atto, è possibile formalizzare l’istituzione
del Comitato Scientifico di cui in oggetto.

VISTI

gli artt. 8 e 13 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 7 del 3 agosto 2016 “Istituzione dei Punti di accesso assistiti per i
servizi digitali, denominati Roma Facile sul territorio della città di Roma;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
modificato con le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e n. 5 del 30 gennaio 2018;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 20 del 24 febbraio 2017 “Agenda Digitale di Roma Capitale
2017/2021”;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 21 giugno 2019 “Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione
della Giunta Capitolina n. 7/2016 avente ad oggetto ‘Istituzione dei Punti di accesso assistiti per i servizi digitali,
denominati Roma Facile sul territorio della città di Roma. Istituzione della Scuola Diffusa per la partecipazione e
la cittadinanza digitale, sul territorio della città di Roma”;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 143 del 19 luglio 2019 “Regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale”
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DETERMINA 

 

di istituire, ai sensi dell’art. 32 del “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e
della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale” il Comitato Scientifico della Scuola Diffusa,
composto, in fase di prima attuazione, dalle “istituzioni che collaborano all’iniziativa”, nelle figure dei legali
rappresentanti o loro delegati:

MANAFACTORY SRL:  Francesca Quaratino
LIBER LIBER OdV: Marco Calvo
Ce.S.F.Or. - Centro Studi Formazione Orientamento: Ernesto Russo
MINDSHARING.TECH APS: Aldo Piergjergji

e dai dipendenti delle seguenti strutture:

Scuola di Formazione Capitolina: Roberta Gaeta (nota prot AQ/2019/4537)
Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali: Maria Teresa Rago (nota prot.RT/2019/11815)
Dipartimento Trasformazione Digitale: Claudio Guido Ferilli (nota prot.GU/2019/18321)
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità: Paola Di Maio, Tatiana Marzi, Simona Noce,
Maria Manuela Renzi, Alessandra Staiano, Patrizia Tocci, Oreste Torre.

Il Comitato Scientifico della Scuola Diffusa svolge azioni di supporto all’Amministrazione Capitolina nella definizione
delle strategie e della programmazione per lo sviluppo delle attività della Scuola stessa.

Il Comitato si riunisce con i suoi componenti di norma due volte l’anno e tutte le volte che si ritenga necessario.

I componenti del Comitato Scientifico, come da Regolamento, operano pro-bono e pertanto non sarà loro corrisposto
alcun emolumento.

Il Comitato Scientifico ha la durata di un anno: alla scadenza i membri possono essere riconfermati.

Negli incontri del Comitato Scientifico, potranno essere coinvolti, all’occorrenza, esperti riconosciuti sulla cultura
digitale e/o altre strutture capitoline a vario titolo competenti, con richieste di supporto per specifici ambiti del processo.

Il responsabile del procedimento è il funzionario Simona Noce, membro altresì designato a svolgere funzioni di
coordinamento operativo.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_DD_comitato_scientifico_scuola_diffusa.pdf 
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