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Il Presidente 

 

 

Roma, 10 Maggio 2018 

 

Care Socie e cari Soci, 

come molti di voi sanno, è nostro desiderio - e mio in particolare - cercare di incontrare di 

persona il maggior numero possibile di Socie e Soci, anche (co)organizzando eventi itineranti. 

Anche per tali motivi, abbiamo deciso di tenere il nostro Evento Annuale in occasione e 

stretta collaborazione con il Social Hackathon Umbria 2018, che si svolgerà a Foligno dal 5 

all’8 luglio 2018 (#SHU2018). Trovate in allegato una bozza preliminare del Programma 

Sociale (oltre a quello di #SHU2018), che sarà nostra cura trasmettervi nella versione 

definitiva, fermo restando che per ragioni organizzative (tra cui prenotazioni agriturismo in un 

periodo di alta stagione) c’è bisogno della vostra adesione binding entro il 25 maggio p.v. 

Come potete vedere, il Programma Sociale è diviso in tre sessioni nelle mattinate del 6, 7 e 8 

luglio, più una cena sociale nella serata di sabato 7 luglio – oltre alle attività #SHU2018 nel 

corso dei 3 giorni, cui potranno partecipare tutti i Soci SGI. 

La prima sessione (venerdì 6 luglio) prevede un incontro DIGCOMP (“A Framework for 

Developing and Understanding Digital Competence in Europe”), quadro di riferimento per le 

competenze digitali, che vedrà una peer-review introdotta da Laurentiu Bunescu, CEO di 

ALL DIGITAL, ONG europea per la promozione delle competenze e dei lavori digitali.  

Nella seconda sessione (sabato 7 luglio), intenderemmo presentare alcuni dei progetti di 

punta della nostra Associazione, confrontandoci con le competenze e considerazioni dei Soci 

presenti – rinnovando l’invito a chiunque fosse interessato / potesse dedicare anche una 

piccola parte del proprio tempo, a “join the team” e contribuire a progetti e iniziative in corso. 

Nella terza ed ultima sessione (domenica 8 luglio), dopo una prima riflessione strategica su 

argomenti e progetti da presidiare per porci come punto di riferimento a 360° nel mondo 

dell’Innovazione, vorremmo utilizzare la vostra presenza per una discussione franca e 

costruttiva su cosa ci si aspetta dall’Associazione, se ci soddisfa così com’è oggi ovvero 

desidereremmo adattarla ai tempi che cambiano, ecc. -- una sorta di “Assemblea Costituente”. 

A tale riguardo, onde raccogliere in anticipo dati su cui ragionare e facilitare la discussione 

dell’8 luglio, vi pregheremmo di rispondere a due questionari online agevolmente compilabili.  

Con il primo (“Mappatura competenze”), intenderemmo disporre di uno strumento per 

conoscere le vostre competenze, settori applicativi, aspettative, ecc., ed estrarne brevi 

biografie (possibilmente con foto che potete caricare sul form) di tutte le Socie e tutti i Soci 

che lo desiderino, da inserire in un’apposita pagina del sito SGI, in modo da saperne di più ed 

incrementare la coesione, interazione, collaborazione ed occasioni di incontro tra di noi. 

Il secondo questionario (“Impariamo a conoscerci meglio”) ha a che vedere con aspetti più 

‘strategici’ rispetto alle informazioni curriculari. Le Socie e i Soci possono esprimersi sul 

perché sono stati motivati ad associarsi a SGI, come valutano le comunicazioni sulle nostre 

attività, se si sentano o meno coinvolti nelle stesse, come le valutino / ritengano appropriate 

ed efficaci, come / cosa penserebbero di cambiare per adattarci ai nuovi paradigmi dei tempi 

che cambiano, suggerimenti e consigli su (altri) temi e iniziative SGI per essere più presenti, 

riconosciuti e (conseguentemente) di maggiore impatto per la cittadinanza e le Istituzioni. 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/shu2018-torna-il-social-hackathon-umbria-2018/
http://www.socialhackathonumbria.info/?rmcb=1525860841
http://www.socialhackathonumbria.info/?rmcb=1525860841
http://www.socialhackathonumbria.info/?rmcb=1525860841
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359
http://all-digital.org/
https://bit.ly/2rtzIe8
https://bit.ly/2jKXE8q
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/
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Come dicevamo, i dati  che riterrete di fornirci  saranno tenuti nella debita considerazione per 

una migliore focalizzazione di progetti, iniziative e posizionamento strategico 

dell’Associazione. Ovviamente, più i dati forniti saranno accurati, maggiormente le 

competenze e desiderata di Socie e Soci saranno visibili, utilizzabili e valorizzabili. 

Vi chiederemmo di compilare i questionari (e fornirci le foto) al più presto, e possibilmente 

non oltre il 20 giugno p.v., in modo da avere il tempo di estrarre caratteristiche significative 

dai dati raccolti per poter preparare efficacemente la discussione all’”Assemblea Costituente” 

dell’8 luglio p.v..   

Riguardo all’Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio (da tenere entro il 30 giugno 

p.v.), essa verrà svolta con la consolidata modalità di partecipazione online, sperimentata ed 

utilizzata con successo in altre Assemblee della nostra Associazione. La relativa 

convocazione vi sarà inviata in tempo utile, verso la fine del corrente mese o inizi di giugno, 

insieme alla documentazione di supporto, che stiamo predisponendo come Consiglio 

Direttivo. 

In conclusione, care amiche e cari amici, rinnovo l’invito sia a collaborare sempre più 

attivamente ai progetti ed iniziative SGI, sia a proporne di aggiuntivi, sia a farvi parte 

dirigente per coinvolgere e fare aderire a Stati Generali dell’Innovazione quanti più nuovi 

Soci possibile, che vogliano impegnarsi per organizzare “dal basso” e sul territorio politiche, 

processi ed iniziative di Innovazione, contribuendo ad elaborare, aggiornare e promuovere un 

programma per l’Innovazione del Paese -- e in prospettiva su scala internazionale.  

Grazie per la collaborazione e arrivederci a Bevagna / Foligno dal 5 all’8 luglio 2018! 

 

 

 

 

Fulvio Ananasso 
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