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VALORIZZAZIONE

L’Agenda Digitale del Veneto 2020



1) Incontri di 

approfondimento

4) Rete dei tutor e 

mentor

Individuazione di 

relatori ed esperti

Si tratta di eventi 

pubblici sul territorio

2) Gruppi di 

approfondimento “bignami”

Costruzione della 

“WIki Veneto PA”

Si tratta di gruppi 

di lavoro tra pari

3) Base di 

conoscenza

Il modello e-Leadership



• circa 40 incontri di approfondimento

• circa 20 Gruppi di Approfondimento

• Oltre 2000 operatori incontrati

• Oltre 500 Enti coinvolti

• Oltre 20 tematiche indagate

• Oltre 100 operatori coinvolti nella rete

Un impegno lungo 4 anni



Gli IdA e la collaborazione con AGID

Dal 2017 AGID accompagna la Regione del 
Veneto nell’attività di formazione e 
informazione in coerenza con l’Agenda 
Digitale nazionale e il Piano Triennale, 
favorendo la sinergia con le PA locali e i 
soggetti aggregatori territoriali per una 
capillare diffusione degli interventi prioritari 
per la trasformazione digitale.

http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/areeinteresse/scheda-area-interesse/conoscenza?p_p_id=schedaareainteresse_WAR_myextranetnavigazione&p_p_lifecycle=0&_schedaareainteresse_WAR_myextranetnavigazione_organizationId=84427
http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/areeinteresse/scheda-area-interesse/conoscenza?p_p_id=schedaareainteresse_WAR_myextranetnavigazione&p_p_lifecycle=0&_schedaareainteresse_WAR_myextranetnavigazione_organizationId=84427
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COSTITUZION
E

Costituzione 
Coalizione Competenze digitali nel Veneto

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=352612&highlight=true
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=352612&highlight=true


Direzione ICT

Assemblea

Comitato 
Guida

Rete dei Tutor e 
Mentor

Comunità degli 
operatori

Comitato 
Scientifico

Nodo Regionale 
Competenze 

Digitali

Responsabile 

della coalizione

Struttura di supporto

• nomina, conferma o modifica il 

Comitato Guida 

• approva le Linee Strategiche proposte 

dal Comitato Guida 

• approva il Programma Annuale di 

Sviluppo delle Competenze Digitali 

• propone le Linee Strategiche

• propone il Programma Annuale

• sovrintende alla sua realizzazione

• costituisce la dorsale di esperti 

regionale

• contribuisce al Programma Annuale

• sviluppa la WikiVenetoPA

• supporto gli operatori del territorio

• Contribuisce alla 

definizione delle linee 

strategiche e al 

programma annuale

• Costituisce l’insieme degli 

operatori e dei loro Enti 

che partecipano alle 

iniziative delle Coalizione

Coalizione per lo sviluppo delle competenze 

digitali degli operatori della PA



Consuntivo costituzione Coalizione

• 40 Enti aderenti alla coalizione

• 46 Componenti l’Assemblea

• 7 Componenti del Comitato Guida

• 4 Componenti del Comitato scientifico

• 89 Componenti la rete dei Tutor & Mentor
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Grazie per 

l’attenzione

luca.depietro@regione.veneto.it


