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AGENDA DIGITALE LOMBARDAAGENDA DIGITALE LOMBARDA

D.g.r. 30 maggio 2014 - n. X/1887

Approvazione Agenda Digitale Lombarda 2014-2018

Promuovere l’alfabetizzazione e lo sviluppo di nuove 

competenze digitali
Occorre creare e sostenere la crescita di nuove competenze professionali in 

ambito ICT e intervenire su più fronti per ridurre l’analfabetismo digitale; puntare 

alla specializzazione intelligente e alla crescita digitale del territorio lombardo 

richiede da un lato che il capitale umano già specializzato nell’ICT non venga 

disperso ma valorizzato al meglio, dall’altro che si punti con decisione a formare 

nuova forza lavoro che sappia usare al meglio le nuove competenze digitali nate 

con il web e internet. Per garantire una forza lavoro sempre più preparata, 

efficiente ed efficace, è fondamentale che i percorsi formativi proposti siano 

sempre più vicini al reale bisogno richiesto dal mercato del lavoro. Regione 

Lombardia ha definito nuove casistiche rispetto ai modelli prodotti in ambito 

formazione e istruzione, attuando veri e propri percorsi di alta specializzazione 

attraverso procedure di erogazione sia in ambito scolastico e sia in ambito extra-

obbligo formativo. 

http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it/shared/ccurl/38/222/SEO23_06-06-2014.pdf


INTERVENTI MIRATIINTERVENTI MIRATI

• Sulla base di specifici progetti che coinvolgono 

le PA

• Accordi di Cooperazione Inter-istituzionale (ACI)

• Voucher digitali

• Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

• Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

• Dividendo dell’Efficienza

• Open Data

• Gov2.0 a costo zero

• ………….



AZIONI DI CO-FINANZIAMENTOAZIONI DI CO-FINANZIAMENTO

• ACI = Comuni o aggregazioni sopra i 50.000 ab.
Co-progettazione e monitoraggio dei progetti che prevedono 

anche formazione

• Voucher = Unioni di Comuni, Gestioni Associate 

obbligatorie, Comunità montane
Chi riceve il finanziamento ha obbligo di fare formazione interna

I tecnici comunali devono adottare sistemi e policy 

comportamentali adeguati allo spirito dell'unificazione

Il nuovo bando aperto «voucher infosec» prevede corsi 

obbligatori sulla sicurezza informatica

http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_01/MILayout&cid=1213490665767&p=1213490665767&pagename=DG_01Wrapper
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&cid=1213582249576&childpagename=DG_01/WrapperBandiLayout&pagename=DG_01Wrapper&p=1213582249576


SERVIZI APPLICATIVI PER AZIENDE E PASERVIZI APPLICATIVI PER AZIENDE E PA

• FER = Richiedere autorizzazioni per attivare impianti che 

producono energia da fonti rinnovabili

• AUA = Richiedere autorizzazioni per svolgere attività ad 

impatto ambientale

http://www.muta.servizirl.it

• Dividendo dell’Efficienza = Calcolare l’efficacia degli 

interventi di miglioramento organizzativo all’interno del 

proprio Ente

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Reti/DGLayout&cid=1213538702161&p=1213538702161&pagename=DG_RSSWrapper
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti/Detail&cid=1213618700634&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213618690062&pagename=DG_RSSWrapper
http://www.muta.servizirl.it/


VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO

VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO

www.dati.lombardia.it

Linee guida per il territorio +

proposta di collaborazione +

proposta di tracciati standard =

COOPERAZIONE CON LA PA LOCALE

http://www.dati.lombardia.it/
http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_01/MILayout&cid=1213662083409&p=1213662083409&pagename=DG_01Wrapper


FORMAZIONE SPECIFICAFORMAZIONE SPECIFICA

Gov2.0 a costo zero
come si può “fare innovazione” a costo zero e come utilizzarla 

per avere una relazione più diretta con i cittadini

TRASPARENZATRASPARENZA PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

RILEVAZIONE 
ESIGENZA

ELABORAZIONE 
SOLUZIONI

ADOZIONE 
SOLUZIONE

ATTUAZIONE RISULTATI

Open Government



STRUMENTISTRUMENTI

• Informazione via web

per la comunicazione di base

• Formazione d’aula e d’accompagnamento

per la formazione specifica e lavorare insieme

• Seminari

primo contatto, conoscenza diffusa

• Webinar

primo contatto, conoscenza diffusa, grandi numeri
www.agendadigiale.regione.lombardia.it

http://www.agendadigiale.regione.lombardia.it/


ATTI DEI 

WEBINAR

ATTI DEI 

WEBINAR



ATTIVITÀ INTERNAATTIVITÀ INTERNA

Parametro di valutazione per le DG/DC

Eventi di formazione d’aula e seminari

Per fare  conoscere le proprie attività

E-learning su nostri applicativi
(N° eventi - N° partecipanti - Survey di gradimento)

Formazione formatori
Le competenze dei singoli messe a disposizione dei colleghi

Formazione d’aula e accompagnamento

Temi specifici e competenze di base



http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it

http://www.dati.lombardia.it

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
Ferdinando Germano Ferrari

ferrarif@regione.lombardia.it

@ferraf24
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