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Oggetto: Verbale Forum per l’Innovazione - Laboratorio Competenze Digitali 

 

 

Sintesi della riunione: 

 

1. Presenti alla riunione 

2. Contestualizzazione del progetto 

3. Presentazione dei partecipanti e del possibile contributo 

4. Ambiti di discussione 

5. Proposte 

 

 

Presenti alla riunione  

 

        V. Foglio firme 

 

 

Contestualizzazione del Laboratorio Competenze Digitali  

 

In apertura dell’incontro è nominata Angela Carfa coordinatrice del Laboratorio. Viene poi illustrato il 

tema del laboratorio. In particolare, considerata l’importanza strategica dello sviluppo delle competenze 

digitali e delle azioni di partecipazione intraprese dall'Amministrazione Capitolina, si procede alla 

descrizione dello stato di avanzamento del progetto dei Punti Roma Facile (PRoF) e del tipo di 

competenze che vengono attualmente diffuse in essi. Allo stato, i PRoF già operativi sul territorio sono 

26, mentre quelli la cui apertura è prevista entro la fine del 2018 sono 15.  

Gli obiettivi individuati dal laboratorio possono così essere sintetizzati:  

-  messa a regime di modalità organizzative uniformi del modello di coordinamento a livello municipale;  

- sperimentazione di nuove forme di implementazione della cittadinanza digitale e degli strumenti di 

partecipazione; 

- progettazione di un modello di “scuola diffusa” e sua successiva formalizzazione mediante delibera; 

La scuola diffusa sarà messa a regime grazie a una opportuna calendarizzazione di incontri e alla 

creazione di un comitato scientifico che proponga temi da sviluppare durante corsi o seminari. 

Potrebbero far parte del comitato le organizzazioni già coinvolte nella fase iniziale del progetto dei PRoF 

(es. Fondazione Mondo Digitale, Università Tor Vergata/Fondazione Inuit, Biblioteche, Servizio Civile 

Nazionale, Garante Protezione Dati Personali, Assintel- Confcommercio, Stati Generali dell’Innovazione, 

Mindsharingh), con l’obiettivo di creare una rete per mettere insieme un programma di attività, 

contenuti e luoghi di partecipazione finalizzati all’organizzazione di incontri, seminari e attività (es. 

supporto all’uso delle applicazioni dei pc, della rete internet e degli smartphone; contrasto al 

cyberbullismo, sostegno digitale alla micro imprenditoria, sviluppo dei processi di partecipazione e 

attuazione del bilancio partecipativo, utilizzo dei principali servizi disponibili online, con particolare 

riferimento a quelli in uso sul portale di Roma Capitale) rivolte ai cittadini, in primis, ai soggetti più 

esposti al rischio di digital divide (anziani, donne, stranieri, persone diversamente abili). 

Nell’ambito della scuola diffusa è prevista, inoltre l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale. 
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Presentazione dei partecipanti e del possibile contributo  

 

I partecipanti al tavolo effettuano una breve presentazione delle proprie competenze e dell’ambito 

lavorativo in cui operano.  

 

 

Ambiti di discussione 

 

Descrizione del processo partecipativo in atto per la riqualificazione urbana del territorio 

nel Municipio VIII.  

In merito al progetto di una “scuola diffusa ”, si sottolinea l’importanza del  rapporto tra 

Municipi e Biblioteche, evidenziando la necessità di un coordinamento centrale.  

Si suggerisce l’opportunità di offrire anche formazione professionale, nonché di prestare 

attenzione alla tematica della  pari opportunità e si propone il ricorso ad una metodologia 

standard calibrata in base alla tipologia di utenza.  

In seguito, viene evidenziata la difficoltà di procedere all’attuazione di tale 

standardizzazione e si propone un challenge  per Municipio: la scuola potrebbe essere 

“tarata” sulla base delle specificità dei singoli territori.  

A tal riguardo, si suggerisce il modello “Hackathon” per creare una forma ibrida tra il fare e 

l’apprendere, definendole tematiche da affrontare a seconda della vocazione del 

territorio (es. agricola, turistica, commerciale). Si riporta l’esempio di Porta Futuro ,  

finanziato dalla Provincia, dove si fa formazione di alta qualità, orientamento al lavoro, 

spiegazione delle modalità di utilizzo dei fondi  europei. Si tratta, però, di un tipo di 

formazione ancora troppo “frontale”.  

Nell’ambito del progetto della scuola diffusa, si sottolinea come il ruolo 

dell’Amministrazione sia quello contribuire alla creazione di un comitato d’indirizzo , in 

grado di:  

- dettagliare finalità e obiettivi che i partner dovranno recepire,  

- di organizzare momenti di incontro in plenaria, in maniera tale da riuscire a creare un 

coordinamento capace di  far capire ai partecipanti  in quale direzione sta andando la 

scuola stessa. 

Inoltre, si propone la creazione di un format metodologico con l’indicazione della 

tipologia del corso, la durata, il numero minimo dei partecipanti , ad uso dei partner che si 

candideranno alla docenza.  

 

Proposte 

 

Vengono effettuate le proposte di seguito riportate: 

 

- Individuare le esigenze formative e differenziarle per categoria di utenza; 

- Individuare uno o più specifici format delle differenti iniziative formative, anche con 

l’introduzione di modelli innovativi di apprendimento (e-learning, MOOC, learning cafè, 

laboratori) 

- Innescare un meccanismo virtuoso per il quale chi viene formato forma altri partecipanti. 
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- Investire su un piano comunicativo più capillare verso i cittadini, in modo da diffondere 

maggiormente la conoscenza dei PRoF e ampliare il numero di utenti. 

- Valutare la possibilità di costruire una rete di PRoF virtuale. 

- Valutare la possibilità di operare verso il MIUR per acquisire crediti formativi per chi frequenta i 

corsi nei ProF. 

- Diffondere la “Cultura della Sicurezza” nell’uso delle applicazioni web attraverso specifici 

interventi di durata limitata da effettuare presso i singoli ProF. 

 

La data di convocazione della prossima riunione del presente laboratorio sarà comunicata via e-mail 

a tutti gli iscritti. 

 


