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Questo è il segnale concreto che Assinform, Assintel, Assinter, CNA ICT e Unimatica
Confapi hanno lanciato al mercato e alle Istituzioni lo scorso 10 aprile, firmando insieme un accordo
quadro con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Ora la collaborazione è operativa e si inserisce nella
volontà concreta di progettare e attuare l'ambizioso
programma nazionale per la Cultura, Formazione e Competenze Digitali: l'obiettivo è quello di
allineare l'Italia agli standard digitali europei in tutti gli ambiti in cui essa è sviluppata, dalla Pubblica
Amministrazione alle imprese, passando per il sistema formativo e l'alfabetizzazione digitale diffusa
sul territorio. Ora che abbiamo una cabina di regia competente, una visione di sistema, un
programma strategico, possiamo lavorare per produrre risultati concreti, in particolare nel settore
dell'education che rappresenta un fattore abilitante per tutte le politiche dell'innovazione.
L'accordo è da intendersi come una "piattaforma" che potrà arricchirsi via via con la partecipazione
di altre associazioni d'impresa, anche in rappresentanza della Domanda.
"L'AgID ha avviato a settembre 2013 un programma ambizioso sul tema Cultura, Formazione e
Competenze Digitali", dice l'ing. Agostino Ragosa, Direttore dell'Agenzia. "Non c'è programma di
innovazione tecnologica che non richieda una forte Competenza Digitale. A fine maggio
presenteremo al Forum PA il primo Documento con le Linee di Programma su questo tema. La
nascita dell'Osservatorio è il giusto complemento per il successo del programma. Solo monitorando
e misurando lo sviluppo delle competenze digitali, da quelle di base alle alte competenze
specialistiche, alle competenze di e-leadership, potremo misurare il grado di efficacia delle linee
programmatiche elaborate ed adattarle dinamicamente ai bisogni del Paese".
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