CONVEGNO

Cittadinanza digitale e Politiche pubbliche
Data:
8 Aprile 2013
Dalle 15 alle 18

Presso:
Salone nobile
di villa
Cambiaso,
via
Montallegro, 1
Genova
Università
degli Studi di
Genova

La cittadinanza digitale è oggetto di molte aspettative, generate dalla convergenza di due fenomeni in
crescita. Da un lato, la crescente domanda di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che li
riguardano e, dall’altro lato, il crescente utilizzo della Rete, dei social media e dei dispositivi portatili.
È altrettanto evidente che la tecnologia può svolgere un prezioso ruolo di supporto alla partecipazione
democratica solo se esiste un disegno condiviso sulle finalità, modalità e condizioni della
partecipazione, che può riguardare sia il concorso alla definizione delle scelte politiche generali, sia il
contributo alla definizione e valutazione delle funzioni d’uso dei servizi di cittadinanza, sia infine il
coinvolgimento diretto nella loro erogazione.
La cittadinanza digitale costituisce dunque una sfida per decisori, operatori e cittadini e richiede un
adeguato sviluppo di competenze tecniche (soprattutto per gli operatori) e di competenze di
cittadinanza (soprattutto per i cittadini utenti) basate sia su una formazione specifica, che su una
valorizzazione dell’esperienza e dell’autoapprendimento reso oggi possibile dalle innovazioni radicali
delle interfacce utente.
L’obiettivo del convegno è quello di promuovere presso cittadini, lavoratori ed esponenti delle
amministrazioni pubbliche un maggiore coinvolgimento nell’uso consapevole delle tecnologie
digitali al fine di fruire appieno delle loro grandi potenzialità; la tematica fondamentale proposta nel
convegno sarà quella del ruolo delle tecnologie digitali allo sviluppo di politiche pubbliche più
efficaci e con ritorni più rapidi di quanto fino ad oggi sia stato possibile.
Pur a fronte di rapidi adeguamenti della normativa italiana per un uso diffuso delle tecnologie digitali,
resta comunque insufficientemente sviluppata la preparazione di cittadini, operatori e
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali così da favorire lo sfruttamento delle
tecnologie a supporto di politiche pubbliche mirate.
AGENDA
- Saluti
 Enrico Giunchiglia, Università degli Studi di Genova
 Egidio Astesiano, Presidente Sezione AICA Ligure
 Aldo Loiaconi, Presidente CTI Liguria

Come arrivare:
vedi

- Interventi:
presiede Marina Ribaudo, Università degli Studi di Genova

cartina
allegata,









Mauro Palumbo, Università degli Studi di Genova
Politiche pubbliche: la sfida della partecipazione e la cittadinanza digitale
Fiorella De Cindio, Università degli Studi di Milano
Verso l'Open Government: raccolta di idee, consultazioni e deliberazioni online
Roberto Ferreri - AICA Ligure
I servizi AICA per le competenze digitali della cittadinanza
Francesco Oddone, Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova
Alessandro Clavarino, Sistema Scolastico-Educativo Regionale, Regione Liguria
Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Alessandra Risso – Paolo Castiglieri, Comune di Genova
I progetti Peripheria, I City e Radical

-

Conclusioni
 Roberto Bellini – CEPIS e AICA

-

Dibattito

segue aperitivo

La sede del convegno:
Villa Cambiaso, via Montallegro 1, Genova

