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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  

 
 ANGELA CARFA - iscritta - coordinatrice Laboratorio 
 GIUSEPPE IACONO - Assessorato Roma Semplice 
 STEFANO ROLLO - Assessorato Roma Semplice  
 PATRIZIA TOCCI - Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità 
 LORETTA CICIARELLI - Istituzione Biblioteche di Roma 
 ANNA MARIA BIANCHI (Carte in Regola) - iscritto 
 ATTILIO ROMITA - iscritto 

 STEFANO MORETTI - iscritto 

 CECILIA STAJANO - Fondazione Mondo Digitale - uditore 

 SALVATORE FRATEJACCI (ANSSAIF) - uditore  

 
Contestualizzazione del Laboratorio Competenze Digitali 

 
L’obiettivo della riunione è quello di condividere ed integrare la bozza del documento sulla Scuola Diffusa 
per la Partecipazione e la cittadinanza digitale elaborata sulla scorta degli interventi alla precedente 
riunione del 11 luglio u.s. e del confronto online avvenuto fino al 30 settembre. In apertura dell’incontro, 
viene illustrato il percorso di concepimento dell’idea e gli obiettivi della scuola diffusa. Partita da alcune 
esperienze formative rivolte agli studenti e alle studentesse, che l’Amministrazione ha organizzato nelle 
biblioteche con la partecipazione della Polizia Postale e della Questura di Roma, il progetto intende 
diffondere la cultura digitale senza però trascurare gli ambiti trasversali, necessari per sviluppare il senso 
critico, la capacità di utilizzare e leggere i dati e per acquisire le conoscenze relative agli strumenti di 
partecipazione. L’intento è quello di realizzare la sperimentazione del primo semestre di programmazione 
per rendere progressivamente stabile la Scuola diffusa. 

 
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 

 
Sono illustrati i punti della bozza, partendo dagli elementi che dovrebbero caratterizzare la Scuola diffusa, 
emersi dal confronto. Particolare attenzione è da attribuire al metodo di coinvolgimento attivo degli utenti 
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e della didattica prevalentemente esperienziale piuttosto che teorica. 

In merito alle partnership, in quanto elemento cardine per garantire la continuità di lungo periodo della 
scuola, si pone l’accento sulla necessità di diversificare gli incentivi alle candidature, al fine di ottenere un 
maggiore coinvolgimento. Si sottolinea la necessità di rivolgersi alle istituzioni e alle organizzazioni che per 
statuto o per mission devono effettuare attività formativa. Si propone di attingere dalle Università il 
personale formativo, coinvolgendo gli studenti e le studentesse.  

Sul coinvolgimento dei partner formativi, si suggerisce di adottare lo strumento bando e si propone di 
mettere a sistema tutte le iniziative già esistenti.  

Viene sottolineato il ruolo determinante dei luoghi di realizzazione della scuola, soprattutto in un’ottica di 
specializzazione delle attività formative: rivolgersi alla comunità degli operatori dei mercati rionali, che 
presentano una importante necessità di alfabetizzazione digitale, dovrebbe implicare l’organizzazione 
dell’evento all’interno degli spazi dei mercati.  La scuola diffusa dovrebbe in ogni caso essere presente nelle 
periferie ed arrivare alle persone più vulnerabili. 

Riguardo alla comunicazione si propone:  

- la realizzazione di una campagna di comunicazione, scegliendo dei testimonial;  

- la promozione dell’attività della scuola, declinando l’attività formativa in vista di iniziative specifiche volte 
a sensibilizzare su determinati temi; 

-  il coinvolgimento di  formatori di eccellenza, in occasione di eventi particolari o anniversari. 

Sull’attrattività della scuola per l’utenza, si propone di legare l’attività formativa ad eventi capaci di 
coinvolgere i partecipanti, come potrebbero essere un concorso o una sfida.    

Sui contenuti, si propone di puntare anche sulla diffusione della conoscenza degli organi politici e della 
struttura dell’amministrazione capitolina, nonché sul funzionamento del sito istituzionale di Roma Capitale. 
Si offre la disponibilità di strutture e personale delle Biblioteche per la formazione sui contenuti digitali.  

 
Proposte 
La bozza elaborata viene sostanzialmente approvata e arricchita di altri spunti di riflessione.  
I passi successivi possono essere individuati nei seguenti:  

 Mappare tutte le iniziative di formazione esistenti che potrebbero essere incluse nel progetto; 
 Individuare altri soggetti che potrebbero essere coinvolti nell’attività di formazione; 
 Individuare la denominazione della scuola, puntando sull’idea della partecipazione e della 

cittadinanza;   

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

gli iscritti. 
 


