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Oggetto: Verbale Forum 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. Prossima riunione 

 

 
Presenti alla r iunione  
 

 SIMONA AMENDOLA (Lazio Innova) 
 MAURIZIO CIOTTILLI 
 SALVATORE FRATEJACCI (ANSSAIF) 
 CARLO INFANTE 
 STEFANO MORETTI 
 LOREDANA OLIVA (Coderdojo Roma) 
 GABRIELLA PAOLINI (GARR, Coderdojo Roma) 
 ROSSANO ROSSI (Telecom) 
 NICOLETTA STACCIOLI (Stati Generali dell'Innovazione) 

 

 
Contestualizzazione del Laboratorio Competenze Digitali  
 
In apertura dell’incontro Cecilia Colasanti, componente dello staff dell’Assessorato Roma Semplice, 
illustra il progetto che si intende assegnare al laboratorio.  In particolare, considerata l’importanza 
strategica dello sviluppo delle competenze digitali, viene presentato il progetto dei Punti Roma Facile 
(PRoF), il tipo di competenze che vengono attualmente diffuse nei PRoF e il target di riferimento. 
 
Gli obiettivi individuati dal laboratorio possono essere sintetizzati nell’individuazione di:  
- un target di riferimento più ampio, 
- esigenze formative di un’utenza più estesa rispetto a quella attuale, 
- nuovi format delle iniziative formative, 
- modalità di comunicazione capillare verso il target, 
- estensione della rete dei PRoF (fisica e virtuale). 
 

 
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.  
 
Tutti i partecipanti operano nel settore ICT, con particolare riferimento a: 

- sistemi di sicurezza ICT, 
- erogazione di servizi digitali, 
- comunicazione, 
- formazione. 

 

 
Ambiti di discussione 
Vengono effettuate le proposte di seguito riportate. 

 Ampliare il target di riferimento che attualmente si avvale dei servizi erogati nei PRoF, costituito al 
momento per lo più da persone anziane, coinvolgendo anche giovani che frequentano le scuole 
primarie e secondarie, genitori con figli.  

 Individuare le esigenze formative e differenziarle per categoria di utenza. 
 Valutare la possibilità di inserire tra i contenuti anche la tematica di cyberbullismo. 



 

 

 

 
 Individuare uno o più specifici format delle differenti iniziative formative, supponendo anche di 

introdurre modelli innovativi per imparare (e-learning, MOOC, learning cafè, laboratori, coderdojo) 
. 

 Innescare un meccanismo virtuoso per il quale chi viene formato forma altri partecipanti. 
 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. 
 Ampliare il numero di PRoF e la loro ubicazione fisica. Attualmente sono 25 distribuiti tra i 

Municipi, biblioteche, centri anziani ed è stato proposto di includerli anche nelle scuole comunali e 
nei mercati coperti. 

 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. 
 Il rappresentante di ANSSAIF (Specialisti Sicurezza) offre anche la disponibilità sua e di altri 

membri dell’associazione per la diffusione della “Cultura della Sicurezza” nell’uso delle 
applicazioni web attraverso specifici interventi di durata limitata da effettuare presso i singoli ProF. 
 

 
Prossima riunione 

- Organizzare il prossimo incontro in un PRoF. 
- La prossima riunione sarà comunicata via mail. 

 


