
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 5 GIUGNO 2015 
  

L’anno 2015 il giorno 5 del mese di Giugno alle ore 16.30 presso i locali della 
Biblioteca del Link Campus University alla via Nomentana, 335 in Roma si è svolta 
in seconda convocazione l’assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul 
seguente 

  
ORDINE DEL GIORNO IN SEDUTA ORDINARIA 

  

1. Relazione introduttiva dell’Ufficio di Presidenza  
2. Approvazione del bilancio consuntivo e rendiconto economico 2014 e 
rendiconto preventivo anno 2015  
3. Varie ed eventuali 

  
Dopo aver constatato la regolarità della convocazione, la presenza di n. 55 soci, 
presenti di persona o per delega, ed esattamente: 
  

1. Anastasio Claudio (per delega a Iacono Giuseppe)  
2. Battistelli Roberto (per delega a Russo Paolo)  
3. Belussi Elia (per delega a Marzano Flavia)  



4. Bezzi Margot  
5. Bologna Sandro  
6. Bonelli Ugo  
7. Borgognoni Rosa (per delega a Staccioli Nicoletta)  
8. Bortolucci Roberta (per delega a Marzano Flavia)  
9. Brachi Enrica  
10. Brioschi Elfrida (per delega a Farruggia Sergio)  
11. Bucciotti Guido (per delega a Giangiacomo Myriam Ines)  
12. Calvo Marco  
13. Cangini Lucio (per delega a Russo Paolo)  
14. Caporuscio Alessandro (per delega a Farruggia Sergio)  
15. Carugo Silverio (per delega a Calvo Marco)  
16. De Leo Giancarlo  
17. De Vivo Rosa (per delega a Staccioli Nicoletta)  
18. Dominici Piero (per delega a Russo Paolo)  
19. Donnini Alessandra  
20. Farruggia Sergio  
21. Fazio Giovanni (per delega a Giangiacomo Myriam Ines)  
22. Fratoddi Marco  
23. Gareri Raffaele (per delega a Marzano Flavia)  
24. Giangiacomo Myriam Ines  
25. Giannetti Anna (per delega a Calvo Marco)  
26. Guarino Nicola (per delega a Russo Paolo)  
27. Guidi Leda (per delega a Iacono Giuseppe)  
28. Iacono Giuseppe  
29. Infante Carlo (per delega a Fratoddi Marco)  
30. Lacci Anna Amanda Rita (per delega a Donnini Alessandra)  
31. Lotito Giuseppina (per delega a Fratoddi Marco)  
32. Lupo Caterina  
33. Marzano Flavia  
34. Mazzoni Silvia (per delega a Staccioli Nicoletta)  
35. Medici Tiziana (per delega a Giangiacomo Myriam Ines)  
36. Momoli Gianluca (per delega a Iacono Nello)  
37. Montegiove Sonia (per delega a Pietrafesa Emma)  
38. Mulas Stefania (per delega a Calvo Marco)  
39. Nardi Franca (per delega a Staccioli Nicoletta)  
40. Patini Franco (per delega a Iacono Giuseppe)  
41. Pietrafesa Emma  
42. Pirlo Giuseppe (per delega a Iacono Giuseppe)  
43. Pizzuti Antonio (per delega a Pietrafesa Emma)  



44. Popolizio Pasquale (per delega a Staccioli Nicoletta)  
45. Provedel Renzo (per delega a Russo Paolo)  
46. Pucciani Claudio (per delega a Marzano Flavia)  
47. Ragone Morena Maria (per delega a Pietrafesa Emma)  
48. Roncaglia Gino (per delega a Calvo Marco)  
49. Rossignaud Maria Pia  
50. Russo Paolo  
51. Staccioli Nicoletta  
52. Tomasi Andrea (per delega a Giangiacomo Myriam Ines)  
53. Turi Rosanna (per delega a Pietrafesa Emma)  
54. Zanon Vittorio (per delega a Marzano Flavia)  
55. Zotti Massimo (per delega a Farruggia Sergio) 

  
e che sono pervenute anche le deleghe dei soci Silvi Giuseppe, Pacifico Roberta, 
Rosapepe Francesco Paolo e Troia Sandra, che risultano non accettabili in quanto 
destinate a delegati non presenti o che hanno già raggiunto il massimale delle 
cinque deleghe consentito dallo Statuto, il Presidente Flavia Marzano dichiara 
validamente costituita l’assemblea a norma di legge e abilitata a deliberare su 
quanto posto all'ordine del giorno, presiede la seduta e chiama il signor Paolo 
Russo, Segretario in carica dell'associazione, a svolgere le funzioni di segretario per 
l'assemblea. Il segretario Paolo russo sottopone all'attenzione dell'assemblea il 
caso delle socie Bianca Clemente e Milly Tucci, che hanno espresso la volontà di 
poter partecipare all'assemblea per votare il bilancio (la prima con delega a 
Pietrafesa Emma), pur non avendone a rigore titolo a causa di una tardiva 
regolarizzazione della posizione come soci per il 2015. Il Segretario Paolo Russo 
informa l’Assemblea che le irregolarità sono puramente formali e ampiamente 
giustificabili con la novità della procedura iscrizione on-line attivata quest’anno per 
la prima volta. Propone pertanto all’Assemblea di accettare l'istanza delle due 
Socie, riconoscendo anche la loro lodevole volontà di partecipazione. L’Assemblea 
approva all'unanimità. Con l'occasione il Segretario Paolo Russo informa 
l’Assemblea che, superata positivamente la fase transitoria di aggiornamento delle 
procedure di iscrizione quest'anno, sarà aggiornato il regolamento per introdurre 
termini rigidi entro i quali i Soci dovranno regolarizzare la propria posizione per 
poter partecipare con diritto di voto all'assemblea del prossimo anno, durante la 
quale avverrà il rinnovo delle cariche sociali. In particolare, si porrà la data del 31 
Marzo 2016 come termine ultimo per la finalizzazione della iscrizione. Il Segretario 
Paolo Russo richiede mandato a operare in tal senso e l’assemblea lo concede 
all'unanimità. 
  



Prima di iniziare i lavori veri e propri, il Presidente Flavia Marzano ringrazia per la 
cortese ospitalità Pasquale Russo, Direttore Generale della Link Campus University, 
e lo invita a porgere un breve saluto all’Assemblea. Pasquale Russo esprime il 
proprio piacere per aver potuto accogliere presso la sede dell'Università tanti 
esponenti del mondo dell'innovazione, tema al quale la link campus university 
dedica particolare attenzione, così come alle tematiche di genere. Un esempio è il 
corso di prossima attivazione per il pilotaggio di droni riservato alle donne. 

Il Presidente Flavia Marzano ringrazia nuovamente Pasquale Russo e introduce il 
primo punto all'ordine del giorno, condividendo un proprio pensiero sullo stato 
dell’Associazione: come galassia di innovatori nel corso del 2015 si è portata avanti 
una miriade di iniziative. Alcune anche importanti e con importanti riconoscimenti 
come il supporto più volte richiesto da parte di parlamentari in fase legislativa. 
Tuttavia, siamo stati più bravi a "fare" e a far riconoscere il valore dell’associazione 
all'esterno piuttosto che a comunicarlo efficacemente all'interno. Questa deve 
essere una priorità per il 2015, per diminuire il turn-over di Soci. Una seconda 
priorità Deve essere una attenzione continua allo sviluppo di attività di 
collaborazione regolare con altre associazioni. Da questo punto di vista il 2015 si 
apre già con due risultati importanti, quali la firma dell'accordo interassociativo con 
ANORC, l'associazione nazionale per operatori i responsabili della conservazione 
digitale, e del protocollo d'intesa con AMFM GIS Italia, l'associazione di 
riferimento in Italia per lo scambio di conoscenze ed esperienze nel settore dei 
sistemi informativi territoriali e dell'informazione geografica. 
  
Il Presidente Flavia Marzano passa la parola a Sergio Farruggia, membro del 
direttivo di entrambe le associazioni, per illustrare le ragioni dell'accordo tra SGI 
ed AMFM. Sergio Farruggia spiega che il senso dell'accordo deriva molto 
semplicemente dalla trasversalità di servizi cartografici rispetto alle attività di 
innovazione. Un esempio è dato dall'evento del prossimo 18 giugno, dove si 
introdurrà il tema della formazione per la nuova figura del Geographic Information 
Manager per la pubblica amministrazione. A questo punto Sergio Farruggia 
presenta e chiama sul palco per la firma il professor Mauro Salvemini, Presidente di 
AMFM GIS Italia e gradito ospite. Prima di procedere alla sigla, il professor 
Salvemini prende la parola per salutare l'assemblea e condividere alcuni 
informazioni e proposte. AMFM GIS Italia è una realtà che ha ormai 26 anni di 
storia e svolge un ruolo di riferimento nel settore dell’informazione geografica e 
dei sistemi informativi territoriali. Particolarmente importante sarà la conferenza 
annuale che si terrà a Livorno il prossimo 1 Luglio e dove si parlerà del Catasto 
delle Reti, una opera che faciliterà enormemente qualsiasi intervento 
infrastrutturale a supporto dell’innovazione. Il professor Salvemini riprendi anche il 



concetto espresso precedentemente dal Presidente Flavia Marzano riguardo 
all'importanza di capitalizzare al massimo sui risultati conseguiti. Un importante 
risultato conseguito da AMFM GIS Italia circa 6 mesi fa è il suo accreditamento 
come certificatore ICDL/ECDL nel settore GIS. È un valore da capitalizzare insieme. 
Si procede quindi alla lettura dei punti essenziali dell'accordo alla sua firma. 
  
Il Presidente Flavia Marzano dà la parola al Vicepresidente Nello Iacono perché 
illustri la relazione annuale.  
Il Vicepresidente Nello Iacono esordisce ricordando che nel 2014 abbiamo 
lavorato su tre filoni principali: lobby etica, progetti e disseminazione.  
Sulla lobby etica si è portato avanti il discorso cominciato con la Carta di Intenti e 
questo ha consentito di ottenere qualche piccolo risultato sulla Legge di Stabilità. 
Sulla riforma della PA sembra che gli emendamenti proposti abbiano possibilità di 
incidere maggiormente. Il documento è disponibile da oggi sul sito.  
Sul fronte iniziative la parte del leone l'hanno giocata le Wister con attività in tutta 
Italia. Una sinergia da continuare a sviluppare.  
SGI ha inoltre partecipato a molti tavoli di lavoro governativi e ha aderito alla 
Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali. Quest'ultimo è il contesto nel 
quale sarebbe opportuno collocare le iniziative SGI e WISTER. C'è la possibilità di 
sviluppare un progetto sulle competenze digitali con le CCIAA.  
Interviene in remoto Silverio Carugo ricordando che in questo contesto può fornire 
un contributo anche Didasca, con le risorse di cui è dotato il progetto 'INTERNET 
for JOBS' sostenuto dall'AgID.  
Riprende la parola il Vicepresidente Nello Iacono per ricordare che abbiamo 
favorito la nascita dell'Istituto Open Data.  
Su Smart City abbiamo continuato a lavorare e siamo entrati nel laboratorio ANCI, 
ma abbiamo rallentato per altri versi anche a causa del fatto che abbiamo 
concentrato l’attenzione sulle iniziative del Comune di Roma, che hanno rallentato 
esse stesse.  
Altro passo importante è l'adesione all'accordo di rete DiCultHer per la diffusione 
delle competenze digitali nel settore Cultural Heritage, che sarà illustrato a parte 
dal Segretario Paolo Russo.  
Da menzionare la nascita di SGI Puglia. Il gruppo è molto attivo e ha grosse 
potenzialità.  
Interviene Milly Tucci per ricordare anche che per il secondo anno consecutivo si è 
organizzato l'Open Data Day in Calabria. Inoltre va ricordata anche la call "A 
Scuola di Open Coesione", cui si è risposto insieme. Va ricordata anche la risposta 
alla call dell'AGID che si svilupperà nel corso dell'anno. Al momento si sta 
lavorando attivamente sull'espansione della rete Wister in Calabria e preparare la 



nascita di SGI Calabria. Per favorire l'aggregazione si dovrà a breve organizzare un 
evento in Calabria.  
Riprende la parola il Vicepresidente Nello Iacono, ringraziando Milly Tucci e 
annunciando una call per individuare i temi per l'evento annuale di metà novembre 
in maniera da garantire una maggiore partecipazione sin dall'inizio. Il 
Vicepresidente Nello Iacono conclude l’intervento, invitando a leggere a corposa 
relazione annuale per maggiori dettagli e per conoscere le attività che per brevità 
non ha potuto citare. 
Prende la parola Sandro Bologna per esortare a creare position paper sui temi di 
maggiore interesse dell’associazione a dare maggiore visibilità a quelli già 
esistenti. Il Segretario Paolo Russo si impegna a verificare come porre in maggior 
evidenza sul sito ai position paper. 
Marco Fratoddi, responsabile del gruppi di lavoro sulla comunicazione, prende 
spunto da questa segnalazione per sollevare il tema comunicazione. La 
comunicazione è un aspetto essenziale dell'attività di una associazione come la 
nostra. Deve senz'altro essere potenziato. Il punto di riferimento deve essere il 
gruppo di lavoro e il metodo adottato per la comunicazione relativa all'evento di 
Bari a gennaio. Purtroppo, lavorando sempre esclusivamente su base volontaria, 
non siamo riusciti ancora a trasformarlo in un sistema di lavoro. Per ora riusciamo a 
coprire con regolarità l'attività di realizzazione dei comunicati stampa. E’ una 
priorità che dobbiamo porci. Cominceremo con l'elaborazione online di dossier 
per ragionare assieme e coinvolgere anche soggetti esterni. Per esempio 
cominciando ad occuparci del tema del cambiamento climatico.  
Il Vicepresidente Nello Iacono concorda, ma propone di collegare questo sforzo 
all'evento di novembre per ottimizzare le forze. Anche il Segretario Paolo Russo 
concorda, ricordando che si è deliberato di assumere un collaboratore part-time 
per dare la necessaria continuità alle azioni di comunicazione, ma che al momento 
il bilancio dell’associazione non lo consente ancora. 
Margot Bezzi sottolinea che quanto suggerito da Marco Fratoddi è l'approccio 
ideale per creare dei position paper che caratterizzino l'associazione. 
Vincenzo Patruno constata che il "brand" SGI ormai ha preso forza. La percezione 
è molto positiva all'esterno. In attesa di avere risorse per poter sviluppare l'area 
comunicazioni con risorse stipendiate regolarmente, una maggiore coesione tra i 
soci e un loro maggior impegno sui social media dovrebbe poter far superare 
questo problema provvisoriamente in attesa di poter dedicare qualcuno su base 
regolare. 
  
Ugo Bonelli informa che il Dipartimento della Funzione Pubblica ci chiede di 
supportare il progetto italiano per l'OGP Award. L’Assemble accoglie 



favorevolmente la notizia, dando mandato di chiarire i termini del supporto 
richiesto e procedere senz’altro, se possibile. 
  
Prende la parola il Segretario Paolo Russo per ricordare che gli ultimi mesi del 
2014 e i primi del 2015 hanno visto un consistente impegno riorganizzativo, 
sviluppato sempre grazie all’impegno di un piccolo gruppo di volontari tra i soci e 
il cui aspetto più visibile è rappresentato dal nuovo sito, ora dotato di aree di 
discussione da sfruttare, e dalle procedure di iscrizione online che consentono di 
automatizzare molte operazioni e alleggerire il lavoro amministrativo. Oltre a ciò 
ritiene che sia importante spendere qualche parola sull’adesione all’Accordo di 
Rete "DiCultHer", che si sta rivelando un progetto molto significativo. A Febbraio 
2015 SGI è stato tra i firmatari dell'accordo di rete per la nascita della Digital 
Cultural Heritage, Arts and Humanities School (DiCultHer). Il progetto è di grande 
rilevanza e procede piuttosto speditamente, considerate le sue dimensioni (oltre 
50 soggetti tra università, istituti di cultura e associazioni oltre a GARR e CNR). A 
Torino il 29 Giugno ci saranno nuove adesioni e la costituzione formale delle 
strutture.  
Grazie alla cortesia della Fondazione Only Italia, membro anch'essa di DiCultHer, si 
apre una importante opportunità per tutti i Soci di SGI. La Fondazione ha uno 
stand di 600mq ad AQUAE 2015 Venezia, evento parallelo della EXPO, e mette la 
struttura gratuitamente a disposizione dei membri di DiCultHer che vogliano 
organizzare eventi, presentazioni, attività formative. Transitivamente questo si 
allarga a tutti i soci di SGI. Tre schede per eventi SGI sono già in catalogo e sarà 
possibile inserirne altre su una base "first come, first serve".  
Ancora più importante segnalare la convenzione tra DiCultHer e Fonservizi per la 
creazione di un fondo per finanziare attività formative per le competenze digitali 
nel settore dei beni culturali, delle arti e delle scienze umanistiche. Anche in 
questo caso SGI sta partecipando attivamente per pianificare una campagna di 
adesione al fondo da parte delle aziende. È opportuna anche la creazione di un 
catalogo di offerta formativa riferibile a SGI. A tale scopo verrà iniziata una attività 
di mappatura a brevissimo. 
Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente Flavia Marzano chiude la 
discussione sul primo punto all’ordine del giorno e apre la discussione del 
secondo punto invitando il Segretario e il Tesoriere a riferire. 
Il Tesoriere Emma Pietrafesa illustra sinteticamente il bilancio 2014. Il Segretario 
Paolo Russo commenta il rendiconto preventivo per il 2015, sottolineando che i 
fondi presenti sono sufficienti a coprire tranquillamente tutte le attività di ordinaria 
amministrazione e le necessità di base per l’evento annuale. Non ci sono fondi 
certi al momento per finanziare attività supplementari, se non tramite il 
volontariato dei soci. Sarà importante per il prossimo anno attivarsi per acquisire 



un maggior numero di Soci, in quanto, allo stato dei fatti, portano le uniche 
entrate certe che consentano un pianificazione. 
Il Presidente Flavia Marzano pone in votazione bilancio, rendiconto preventivo e 
relazione di accompagnamento, tutti già disponibili da diversi giorni sul sito. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente Flavia Marzano dichiara chiusi i 
lavori alle ore 18:20. 

_____________________________         _____________________________ 
Il Presidente                                         Il Segretario 
Prof.ssa Flavia Marzano                       Dott. Paolo Russo


