


1. A%vità svolte (2014)
 

1.1.   Overview
 
L'Associazione anche nel 2014 ha orientato le a5vità nel perseguimento di tre principali

obie5vi:

a)  promuovere concretamente la costruzione di un programma per "l'innovazione nel

governo dell'Italia", supportando e sostenendo le iniziaCve isCtuzionali e poliCche;

b)    cosCtuire un luogo di partecipazione permanente di tu% gli stakeholder, finalizzato alla

costruzione di una prospe5va condivisa per l’Italia e per un cambio effe%vo nella

poliBca dell’innovazione,

c)  valorizzare e sostenere sul territorio le esperienze migliori e le buone praCche,

favorendone la condivisione e la replicabilità, focalizzando le proprie energie, in

parCcolare, sul fronte della diffusione della cultura digitale.

 
Su quesC tre fronC anche nel 2014 ha promosso diverse iniziaCve conseguendo significaCvi

risultaC che simbolicamente possono essere riassunC

● dal Cpo, valore e numero di organizzazioni aderenC, al momento aLuale 162;
● dagli inviC ricevuC dall'Associazione da parte dei Tavoli governaCvi, per le audizioni sui

principali temi dell'Agenda Digitale, dagli Open Data ai Diri5 di Internet, oltre che dellla

Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali, e dalla nomina della Presidente

Marzano al Tavolo Permanente per l’Innovazione e l’Agenda Digitale;
● dalla presenza ampia e qualificata di esponenC dei “tre StaC” alle riunioni della Consulta

Permanente dell'Innovazione;
● dall'elevato numero di convegni sul territorio che l'Associazione ha promosso  o a cui è

stata invitata a partecipare;
● dalla vivacità del gruppo Facebook, che conta oggi più di 3780 membri, e di un sito web

che, dopo aver superato le 3000 visite in occasione del Convegno Nazionale di

Novembre 2011, si è stabilizzato sulle 1000 visite medie se5manali.

 
Con maggior deLaglio, queste le principali a5vità svolte nel 2014:



1. evoluzione della proposta programmaBca, della Carta d’IntenC per l’Innovazione, nel

corso dell’Assemblea annuale;
2. evoluzione della Consulta Permanente dell'Innovazione, su alcuni temi fondamentali in

discussione al Parlamento;
3. sviluppo della rete Wister con realizzazione di diversi evenB di formazione sul

territorio oltre che avvio di una collana di eBook;
4. partecipazione ad audizioni e incontri isBtuzionali;
5. cosBtuzione dell’IsBtuto Italiano Open Data e organizzazione dell’evento-hub italiano

dell’InternaBonal Open Data Day;
6. sviluppo e diffusione della cultura nell’area dell’informazione geografica digitale;
7. realizzazione di evenB di confronto e definizione dell’Agenda SMART nell’ambito del

ProgeVo Roma Smart City, con contribuzione al Vademecum ANCI;
8. iniziaBve di disseminazione e networking, sia con organizzazione di evenB ed incontri

pubblici sia partecipando ad evenC

1.2.   IniziaBva 1 – Carta d’IntenB per l’Innovazione

L a Carta d’IntenC per l’innovazione, promossa nella primavera 2013 e presentata del

Convegno   “Meglio Tardi che Mai. L'agenda dell'innovazione per il futuro dell'Italia”,

anche nel 2014 è stata base di diversi evenC e iniziaCve.

La principale è stata condoLa nell’ambito dell’Assemblea annuale, che si è svolta il 28

aprile presso la Regione Lazio, e che ha visto la presenza di diversi parlamentari,

associazioni ed esperC. Hanno in parCcolare partecipato, tra gli altri: Anna Ascani

(deputata), Imma Battaglia (presidente commissione Sistemi Informativi e Smart City di
Roma Capitale), Lorenza Bonaccorsi (deputata), Linda Lanzillotta (Vicepresidente del
Senato),  Rosamaria Di Giorgi (senatrice), Enza Bruno Bossio (deputata), Tommaso
Currò (deputato), Anna Masera (responsabile Ufficio Stampa Camera dei Deputati),
Eugenio Patanè (Presidente V Commissione Cultura Consiglio regionale del Lazio),
Francesco Loriga (Amministratore Delegato Lait), Teresa Petrangolini (Consigliere
Regionale), Laura Puppato (senatrice), Mario Tozzi (Commissario Parco Regionale
dell’Appia Antica), Livio De Santoli (responsabile energia Università di Roma La
Sapienza).  

 



1.3.   IniziaBva 2 – Consulta Permanente dell’Innovazione
 
Il 16 oLobre 2014 la Consulta Permanente dell’Innovazione si è riunita sul tema “Legge di

Stabilità: liberare risorse per l’innovazione e le priorità digitali”, con l’obie5vo di idenCficare

delle proposte concrete per la legge di Stabilità sia sul fronte della “liberazione di risorse” che su

quello degli invesCmenC prioritari.

Sono state elaborate e condivise 10 proposte (alcune recepite nella forma finale della Legge),

grazie ai contribuC di parlamentari, associazioni, esperC tra cui: Rosamaria Di Giorgi, senatrice

Pd, Cristina Bargero, deputata Pd, Enza Bruno Bossio, deputata Pd, Paolo Coppola, deputato
Pd, Antonio Palmieri, deputato FI, l’ex senatore Vincenzo Vita,  Alessio Beltrame, capo
segreteria tecnica del sottosegretario Giacomelli).

1.4.   IniziaBva 3 – Rete Wister

TanCssime le iniziaCve sviluppate dalla rete Wister. Qui le principali:

IniziaBve in collaborazione con altre Associazioni/ReB

● Maggio 2014 - INIZIATIVA LETTERA APERTA OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI PER PANEL 
PARITARI 

● Aprile 2015 - INIZIATIVA LEGGE ELETTORALE. QUOTE 50/50 

A%vità Blog

● Aprile 2014- Nuova sezione WISTERIA
● Luglio 2014 - Speciale Compleanno WISTER 

Durante tuLo l’anno: copertura evenC/appuntamenC di rilievo e supporto iniziaCve 
associazioni/reC “amiche”

EvenB WISTER

Febbraio 2014
Learning MeeCng Roma “Tecnologie digitali e social network” 
hLp://www.wister.it/learning-meeCng-su-social-media-roma/

Marzo 2014



Learning MeeCng Napoli

Learning meeCng Todi “Social media e ragazzi” e pubblicazione mini ebook 
hLp://www.wister.it/un-ebook-per-il-learning-meeCng-di-todi/

Learning meeCng Pisa

Maggio 2014
FORUM PA
Learning meeCng INAIL - Roma

SeLembre 2014
Learning meeCng Terni Casa delle donne “Dal blog ai social media”
hLp://www.wister.it/storify-learning-meeCng-casa-delle-donne-terni/
Il turismo digitale per la valorizzazione dei territori - Bari 

OLobre 2014
Presentazione ebook La Rete e il faLore C al Senato della Repubblica
hLp://www.staCgeneralinnovazione.it/online/presentazione-ebook-wister-sgi-in-senato-
mercoledi-29-oLobre-ore-11-30/

SCE2014 - CreaCvity Room

Novembre 2014
Go On Basilicata
www.wister.it/goonbas-basilicata-tour-rete-wister/

Dicembre 2014
Giornata di formazione su consapevolezza uso dei social network presso una scuola di Roma

EvenB in collaborazione con altre Associazioni/ReB

OLobre 2014
SALONE GAMMADONNA | TORINO (Sponsor con Pari o Dispare)

Novembre 2014
MATERA e DINTORNI in collaborazioe con Regione e Consigliera di Parità

Dicembre 2014
NOW! Genere e Generazione | La Triennale - MILANO (Sponsor con Pari o Dispare)



 

1.5.   IniziaBva 4 – Partecipazioni IsBtuzionali

Le partecipazioni più significaCve alle iniziaCve isCtuzionali-governaCve sono state

● l’audizione al Tavolo di coordinamento Comunità IntelligenC per la redazione dello 

“Statuto delle comunità intelligenC”;
● l’audizione-workshop al Tavolo del Programma Nazionale Cultura, Formazione e 

Competenze Digitali;
● la partecipazione al tavolo dell’Open Government Partnership promosso dalla Funzione 

Pubblica, contribuendo alla redazione del secondo Piano per l’Open Government 2014-

2016, anche con il coordinamento del gdl sulla Partecipazione;
● la partecipazione alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali promossa

dall’AgID e rilanciata a dicembre 2014, nell’ambito del Programma Nazionale per le

competenze digitali;
● l’audizione alla Camera da parte della “Commissione per i diri5 e i doveri relaCvi ad

Internet”, promossa dalla Presidenza della Camera dei DeputaC (avvenuta a febbraio

2015, ma con conta5 e contribuC ai membri della Commissione già nel 2014); 
● la nomina della Presidente Marzano a membro del Tavolo Permanente per l’Innovazione

e l’Agenda Digitale, presieduta dal deputato Pd Paolo Coppola.

 
 

1.6.   IniziaBva 5 – Open Data

L’Associazione si è faLa promotrice anche quest’anno dell'Open Data Day italiano, che si è svolto

il 23 febbraio presso l’Archivio Centrale dello Stato, e per cui sono staC cosCtuiC dei gruppi di

lavoro, con una vasCssima adesione di amministrazioni, professionisC, aziende, associazioni, si è

svolto in contemporanea su 17 ciVà. 

Per questa iniziaCva le informazioni sono su   www.opendataday.it , che è il sito di riferimento per

le iniziaCve sull’Open Data Day (e quindi anche per l’edizione 2014).



L’Associazione ha anche promosso la cosCtuzione dell’IsCtuto Italiano Open Data, avvenuta a

maggio 2014, e di cui esprime aLualmente il Presidente. 

L’IsCtuto si è faLo promotore di tre laboratori nel contesto dello Smart City ExhibiCon di oLobre

2014 e ha avviato il percorso partecipato per l’organizzazione della giornata italiana

dell’InternaConal Open Data Day 2015 e dell’evento-hub di Roma.

 

1.7.   IniziaBva 6 – Valorizzazione dell’Informazione 
Geografica digitale

StaC Generali dell’Innovazione ha proseguito l’a5vità di promozione dei temi riguardanC la 
valorizzazione dell’Informazione Geografica digitale,  sia collaborando all’organizzazione di 
diverse iniziaCve, sia intervenendo all’interno di iniziaCve a cui l’associazione è stata invitata.
In ordine cronologico, si segnalano i principali contribuC:

·         nell’ambito dell’Open Data Day, collaborazione all’organizzazione dell’Hackathon 
Online: “Trasformazione di dataset spaziali open conformemente a INSPIRE”, 19 febbraio
2014, hLp://www.eventbrite.it/e/biglie5-hackathon-online-trasformazione-di-dataset-
spaziali-open-conformemente-a-inspire-10261274749
·         presentazione della proposta  “Collaudo collaboraCvo dei daC geografici digitali: 
partecipazione dal basso, innovazione e nuovi modelli di sostenibilità dei servizi”, al 
Barcamp Parlamento, 11 aprile 2014
·         presentazione di due intervenC:

o   Geo & WISTER: Usare l’Informazione Geografica per promuovere poliCche 
dell’innovazione sensibili alle differenze
o   Cultura e Competenze Digitali: I processi collaboraCvi per la produzione e 
gesCone partecipata dei daC geografici digitali

Nell’ambito del convegno SGI “Change the Game: Dare forma al cambiamento”, Roma, 
28 Aprile 2014
·         Organizzazione dell’incontro pubblico Il Monferrato: Innovazione per il Territorio, 
Monastero Bormida, 2-3 agosto
·         Partecipazione, su invito del Comune di Livorno, all’incontro SIT “Verso un uClizzo 
integrato e georeferenziato delle banche daC del patrimonio informaCvo comunale per 
“Livorno Smart City”, 15 oLobre 2014 
·         Contributo “GeodaC: quale uClità?”, pubblicato nell’ebook “La Rete e il faLore C”

  



1.8.   IniziaBva 7 – ProgeVo Roma Smart City
 
Dopo l’evento di lancio del progeLo Roma Smart City (avvenuto a seLembre 2012 al Parco

Regionale dell’Appia AnCca) e l’elaborazione dell’Agenda per Roma SMART (dove l’acronimo sta

p e r “Sostenibile Mobile Abilitante Resiliente Trasparente”), soLoscriLa da una venCna di

organizzazioni del territorio, e inclusa nel    Vademecum  dell’Osservatorio ANCI sulle Smart City,

nel corso del 2014 sono state svolte altre tappe del percorso-evento territoriale “Roadmap per

Roma City”, insieme alle principali associazioni e organizzazioni locali, presentato nel 2013 nel

corso della   FestAmbiente Mondi Possibili :

● l'evento "S  mart Working : la creaBvità conne%va del coworking urbano" che si è

tenuto  il 7 marzo, a Millepiani (via Nicolò Odero 13), nell'ex Urban Center alla

Garbatella (qui lo storify);
● la partecipazione, insieme a PiaLaforma Testaccio, ad incontri con il I Municipio di Roma

per la definizione di un regolamento per la partecipazione, con la definizione di un

contributo specifico in gran parte recepito nella versione finale del Regolamento;
● l’open talk sui temi della partecipazione che si è svolto nell’ambito dell’Assemblea SGI

del 28 aprile;
● il laboratorio “Strategie resilienC per la partecipazione”, che allo Smart City ExhibiCon

del 24 oLobre ha riportato diversi contenuC elaboraC nell’ambito del progeLo Roma

Smart City.

 

1.9.   IniziaBva 8 – Disseminazione e Networking
 
Oltre gli evenC già citaC nelle precedenC iniziaCve, sono da soLolineare le a5vità svolte 

dall’Associazione come partecipazione ai principali incontri che si sono svolC in tema di digitale 

nel 2014, tra cui le principali

● DidamaCca (partecipazione a comitato organizzaCvo, organizzazione e conduzione di un 

workshop sulle competenze digitali e le comunità intelligenC); 
● ForumPA (partecipazione a seminari e organizzazione di evento dedicato Wister);
● SmartCity ExhibiCon (partecipazione a seminari e organizzazione di un evento dedicato 

Wister, di un evento sul tema “Pensare Digitale”, e di laboratori nell’ambito della 

SCEAcademy);



● Digital Government Summit (partecipazione a più tavole rotonde);
● InnovaCng the InnovaCon, evento nell’ambito del progeLo europeo BIVEE 

(organizzazione di un open talk su nuovi modelli di business, basati sul coworking, 

sull’economia collaborativa, e partecipazione alle tavole rotonde)

 
In più, le a5vità di disseminazione e networking si sono esplicate anche nelle seguenC forme

·      presenza su newsleVer e riviste online (ForumPA, Key4biz, Corriere Comunicazioni,

Wired, Pionero, AgendaDigitale, Che Futuro!..) e su giornali ( Il Sole24 Ore);

·      gesBone di un gruppo Facebook (più di 3700 membri);

·     gesBone e riprogeVazione  del sito web www.staBgeneralinnovazione.it con funzionalità

per la realizzazione di contenuC comuni;

·      rivisitazione e riprogeVazione della NewsleVer.

 
Il coordinamento esecuCvo, con l’aiuto di alcuni membri del Dire5vo, è stato impegnato in 

consistenC a5vità “soLo il cofano” per una profonda riorganizzazione dell’associazione che 

consenta il superamento della “fase eroica”, ponendo le basi per affrontare in maniera adeguata

i numerosi e rilevanC impegni cui è sempre di più chiamata. Pur con numerosi rallentamenC 

dovuC alla inevitabili difficoltà di gesCone di a5vità basate totalmente sulla passione di pochi 

volontari, sono staC raggiunC tu5 gli obie5vi chiave: il rinnovamento del sito web con la 

possibilità di creare anche aree di discussione riservate ai Soci, il nuovo sistema automaCco di 

rinnovo delle adesioni, la creazione di un ambiente di workgroup a supporto dei gruppi di lavoro

e l’a5vazione dei primi gruppi di lavoro temaBci , uno dedicato alla Comunicazione e uno 

dedicato a cultura, arte e scienze umanisCche nell’era digitale, nell’ambito della partecipazione 

alla Scuola in Rete DigCultHer. 

Si è anche a5vata la procedura per registrare l’associazione come APS e soddisfare i requisiC 

per rientrare tra le organizzazioni che possono beneficiare del 5x1000. 

Infine, secondo le linee strategiche definite, nel corso del 2014 si sono poste le basi per avviare 

la cosCtuzione di due gruppi territoriali, uno in Campania (presentato in occasione del 

congresso DidamaCca, svoltosi a Napoli) e uno in Puglia (presentato il 19 gennaio 2015 

nell’ambito di un evento tenuto presso l’Università di Bari).



 

2. L'evoluzione e le linee strategiche per il 2015
 
Volendo schemaCzzare il cammino percorso nei primi anni, possiamo dire che l'Associazione ha

aLraversato due fasi:

1. una fase 0, iniziale, tesa alla prima diffusione e sopraLuLo all'oLenimento di credibilità

nelle comunità dei “tre StaC”. Questa fase si può dirsi conclusa con la cosCtuzione della

Consulta Permanente dell'Innovazione;
2. una fase 1, di disseminazione e apertura sul territorio e di presenza significaCva nel

diba5to sull'innovazione con proposte organiche. Questa fase è quella che ha

caraLerizzato il 2012;
3. una fase 2, di consolidamento e maturità organizzaCva, che si è avviata nel 2014 e che

tende a far sì che l’Associazione sia in grado di realizzare iniziaCve di maggiore

ambizione, ampiezza e profondità di quelle già effeLuate nelle fasi precedenC. 

 
In questa fase l’Associazione arCcolerà la sua a5vità aLraverso

1. la realizzazione di proge% di innovazione con impaLo concreto sul territorio o su uno

specifico tema, potendo puntare a risultaC molto tangibili, anche grazie alla

partecipazione ad iniziaCve di ampio impaLo come la Scuola a Rete DigiCultHer o la

Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali, o anche tramite accordi bilaterali con

associazioni come Anorc, Isoc o AMFM GIS Italia;
2. l a cosBtuzione di gruppi di lavoro temaBci (task force), sulla scia del primo già

cosCtuito, che sviluppano proposte programmaCche generali già elaborate (e pubblicate

nel primo eBook) e si propongono come laboratori di proposta mulCstakeholder per

iniziaCve normaCve e progeLuali, come per il tema dei geodaC. Il primo sulla ;
3. la cosBtuzione di un'arBcolazione territoriale (coordinamen9 regionali) che consolidi le

esperienze di diba5to lanciato nei convegni e che sia da riferimento stabile per le

iniziaCve con focus territoriale, come è avvenuto con la cosCtuzione di SGI Toscana, e

come sta avvenendo in Campania e Puglia.

 



Con questa nuova fase, l'Associazione così alla sollecitazione del diba5to, alla elaborazione di

proposte, alla individuazione di un metodo di lavoro, aggiunge un impegno per la realizzazione

di iniziaCve concrete e di riferimento. 

In questo contesto le linee strategiche per il 2015 possono così riassumersi: 

1. Consolidamento della presenza dell’Associazione sui tavoli governaCvi di indirizzo delle

poliCche dell’agenda digitale italiana, anche con un ruolo di interlocutore proa5vo e

supporto uCle per l’Intergruppo parlamentare per Innovazione Tecnologica, sia nel

campo dell'elaborazione delle proposte sia come luogo mulCstakeholder per

consultazioni e valutazioni di esperienze, oltre che nei confronC di AgID nelle diverse

iniziaCve promosse;
2. Sviluppo e riposizionamento verso le amministrazioni locali e regionali. Per far sì che i

temi dell'innovazione e le proposte supportate dall'Associazione occupino un posto

centrale nei programmi delle forze poliCche e siano base per le poliCche proposte per il

futuro del Paese, SGI dovrà agire a5vamente presso le amministrazioni comunali e

regionali, proponendosi come interlocutore e supporto per la definizione delle strategie

e per il metodo da uClizzare nella progeLazione e l’implementazione dell’Agenda

Digitale, organizzando incontri pubblici e sCmolando campagne e diba5C in rete;
3. Definizione e Sviluppo di iniziaCve sempre più struLurate e progeLuali, che permeLano

di conseguire dei risultaC concreC di innovazione sul territorio;
4. Maggiore sinergia e integrazione di SGI con le iniziaCve che sviluppa la rete Wister;
5. Consolidamento e razionalizzazione delle esperienze realizzate, così da poter proporre 

un porzolio di iniziaCve educaCve e progeLuali a partner pubblici e privaC;
6. Impegno all’interno dell’accordo di rete per una Digital Cultural Heritage, Arts and 

HumaniCes School al fine di contribuire a definire le poliCche digitali della Unione 
Europea nel seLore cultura;

7. Impegno allo sviluppo della Coalizione per le Competenze Digitali per il raggiungimento 
degli obie5vi strategici nazionali;

8. Miglioramento della capacità di comunicazione sia interna che esterna
 

L’Associazione dovrà impegnarsi per aLrarre soci provenienC da tu5 i seLori in modo da

realizzare la propria vocazione di dare voce coordinata e più forte a tuLo il mondo

dell’innovazione in Italia oltre che a favorire contaminazioni di idee e sinergie interseLoriali.



Le iniziaCve intraprese nel 2014 non hanno sorCto l’effeLo desiderato e, a fronte di

un’immagine sempre più consolidata, dal punto di vista associaCvo SGI aLualmente vede ridursi

il numero dei soci.

 
Per avviare e realizzare con successo la nuova fase di maturità, è necessario agire, sul

funzionamento interno all'Associazione, anche su tre altri versanC:

1. assicurare le risorse necessarie, intervenendo sul rafforzamento del valore associaCvo,

sulla capacità di reperimento di finanziamenC (sponsorizzazioni ad evenC e proge5)

grazie all'arCcolazione territoriale e temaCca, transitando verso un asseLo formale di

APS riconosciuta che faciliC donazioni e finanziamenC, oltre che la possibilità del 5x1000;
2. ampliare la possibilità di intervento e coinvolgimento nelle decisioni dell'Associazione da

parte delle organizzazioni aderenC, oltre che dei soci, predisponendo strumenC e luoghi

adeguaC;
3. incrementare il contributo dei componenC del Comitato Dire5vo, grazie alla

cosCtuzione dei gruppi di lavoro e alla ricerca di una sempre maggiore arCcolazione delle

responsabilità.

 
 
 


