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Il Presidente 

 

 

Roma, 24 Dicembre 2018 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

l’anno che si avvia alla conclusione ha visto un significativo impegno partecipativo e lancio di 

nuove iniziative di Stati Generali dell’Innovazione. La nostra Associazione è ben presente ed 

attiva nelle principali tematiche della Società della Trasformazione Digitale, come sottolineato 

nel corso della piacevole “Serata Sociale SGI” del 20 dicembre u.s. all’Hotel Ripa (Roma). 

Ad iniziare dal presidio dei temi relativi all’Etica e Responsabilità Sociale nell’Innovazione, 

con particolare riguardo a quelli legati al potere delle Piattaforme, protezione dei dati personali, 

profilatura d’utente e prospettive occupazionali nell’Economia di Internet. 

Nel supporto ad attività di divulgazione della cultura del Digitale e dell'Innovazione, come 

la rete di 57 scuole SIDERA (Scuola, Innovazione, Digitale, Esperienza / Educazione, Rete, 

Ascolto), il repository RED (Risorse Educative Digitali) del Patrimonio Culturale per la 

Digital Cultural Heritage (DiCultHer) Arts & Humanities School - nell’ambito della quale vale 

la pena di sottolineare la gestione del sito, la Settimana delle Culture Digitali, HackCultura 

2019 (insieme a ICCU, INDIRE, EUROPEANA e Scholas Occurrentes), la serie di webinar 

formativi “Accesso alla Cultura come diritto e valore nell’era digitale”, ecc. -, il supporto a 

progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, Social Hackathon, Punti Roma Facile (PRoF) di Roma 

Capitale, … 

E ancora, il “Coocorso” per le scuole “Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale”, 

sperimentando modelli di living lab per assunzione di titolarità del patrimonio culturale, che 

vedrà nel 2019÷2020 l’edizione Crowddreaming IV e il progetto UE Erasmus+ KA3 

“Crowddreaming - Piazza Europa” (coordinato da All Digital, V. dopo) per estenderne la 

sperimentazione a livello europeo, e “Crowddreaming Hackademy”, per l’avvio della 

iterazione 0 del living lab e edificazione di Monumenti Digitali. 

Il presidio di tavoli e iniziative rilevanti per l'innovazione dei processi e lo sviluppo 

responsabile, quali ad esempio l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Open 

Government Partnership (OGP), Internet Governance Forum (IGF), Agenda Tevere, Forum 

Innovazione di Roma Capitale, User Forum Nazionale del Programma Copernicus,  gruppi di 

lavoro UNINFO per nuovi profili professionali nella Geographic Information / geomatica (in 

particolare Geographic Information Manager, GIM, e Geographic Knowledge Enabler, GKE), 

supporto ad attività di creazione delle relative competenze (Open Geo Data School), … A tale 

ultimo riguardo va sottolineato come, in riconoscimento del contributo fornito da SGI nei citati 

GdL per i profili professionali del settore Geo-ICT, l’Assemblea UNINFO del 19 aprile abbia 

deliberato di ammettere Stati Generali dell’Innovazione come Socio Onorario UNINFO. 

Sul versante della comunicazione istituzionale, patrocinî e partecipazioni a Congressi ed 

Eventi -- ASITA, AM/FM GIS Italia, Internet Governance Forum Italia, Salone della 

Corporate Social Responsibility (CSR), … associati alla pubblicazione di molteplici contributi 

e articoli su newsletter e riviste tecniche – AgendaDigitale.eu, Corriere delle Comunicazioni, 

Diritto Mercato e Tecnologia, Forum PA, key4biz, TechEconomy (sulla quale abbiamo tenuto 

per tutto il 2018 una rubrica mensile relativamente alla “Rivoluzione Geo-Spaziale”), ... 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/un-anno-di-sgi-gli-auguri-e-le-prossime-sfide/
https://www.diculther.it/
http://www.socialhackathonumbria.info/
https://www.comune.roma.it/web/it/partecipa-punti-roma-facile.page
http://www.asvis.it/
http://open.gov.it/
http://open.gov.it/
http://www.isoc.it/igfitalia
http://www.agendatevere.org/
http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1813562
http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1813562
http://www.isprambiente.gov.it/it/programma-copernicus/eventi/avvio-dello-user-forum-nazionale-del-programma-copernicus
http://www.uninfo.it/
http://www.opengeodataschool.it/
http://www.asita.it/
http://www.amfm.it/
http://igfitalia2017.cirsfid.unibo.it/
http://www.csreinnovazionesociale.it/
http://www.csreinnovazionesociale.it/
https://www.techeconomy.it/author/ananasso-farruggia-sebillo/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/la-rivoluzione-geo-digitale/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/
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La comunicazione esterna ed interna ha visto e vedrà un continuo miglioramento e 

arricchimento del sito web di Stati Generali dell’Innovazione (inclusa la sezione in Inglese 

realizzata agli inizi del 2018), con ottimizzazione grafica e tipografica degli articoli, 

inserimento di contenuti multimediali (video, meme, ecc.) per un maggior coinvolgimento di 

Socie/i e cittadinanza. E ancora, la gestione dei canali social (Twitter, pagina e gruppo 

Facebook), mail / post mensili relativi a notizie ed eventi che coinvolgono Socie/i SGI, 

miglioramento della comunicazione online mediante erogazione di un questionario per 

individuare i canali più vicini a Socie/i, riattivazione newsletter e apertura di un canale chat 

Telegram, ecc. 

Intendiamo altresì avviare nel 2019 – con chiunque voglia contribuire con le proprie 

competenze - webinar tematici periodici su piattaforma Zoom. Chi ancora non ne disponesse, 

può scaricarla da http://sgilabs.solutions/tutorials/, e utilizzare i suggerimenti d’uso inclusi nel 

tutorial per Windows e Mac. 

Sul versante promozionale, il continuo sviluppo della sezione territoriale «SGI Nord Ovest», 

il rinnovo del Protocollo d’Intesa con AM/FM GIS Italia per la promozione della 

consapevolezza del paradigma “Spatially Enabled Society”, le iniziative di supporto al 

popolamento del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture), ecc. 

In accordo a quanto ci eravamo prefissi lo scorso anno negli obiettivi 2018, abbiamo 

conseguito importanti successi nella Programmazione Europea Erasmus+, acquisendo progetti 

del valore di € 186.980,00 in 3 anni per SGI. In particolare, nei programmi Erasmus+ KA3 

“Social Inclusion in Education and Training” (progetto “Crowddreaming: youths co-creating 

digital culture”, Coordinatore All Digital, budget SGI € 138.178,00) ed Erasmus+ KA2 “Sector 

Skills Alliance” (progetto “Smart DevOPS”, Coordinatore Hellenic Open Universiy, budget 

SGI €48.802,00). E’ un primo passo – ma sostanziale – per inserire SGI tra gli attori di 

rilevanza europea che possano impattare sulle politiche dell’Innovazione del nostro 

Continente. 

In generale, i progetti in corso o in via di lancio mirano a presidiare le aree dell’e-competence 

framework (e-CF) nella Scuola, Università, P.A., Enti Locali, …; Open Government / Open 

Data;  Infrastrutture digitali - reti e servizi ultrabroadband, 5G, registri e servizi geo-

referenziati (“spatially enabled society”) -; iniziative di formazione, sviluppo e valorizzazione 

dei Beni Culturali; ecc. In generale, la Trasformazione Digitale della nostra Società. 

A tale scopo, sulla base delle competenze ed interessi (almeno quelli a noi noti) delle Socie e 

dei Soci, ci stiamo organizzando in gruppi informali di lavoro nei settori:  

a. Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) 

b. ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

c. Tecnologie Blockchain 

d. Comunicazione 

e. Etica e Innovazione 

f. Geo-Spatial Revolution 

g. IBoR - Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

h. IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance (monitoraggio IoT per 

la ‘manutenzione predittiva’ delle infrastrutture, onde evitare tragedie del tipo Ponte 

Morandi a Genova) 

i. NGAN – Next Generation Access Network (5G / BUL) 

j. SINFI – Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture 

k. SPLAT – Smart Platform (for Digital Tranformation in Agricolture) 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/
https://zoom.us/
http://sgilabs.solutions/tutorials/
https://sgilabs.solutions/tutorials/2017/05/01/installare-zoom-su-windows/
http://www.ecompetences.eu/it/
http://www.ecompetences.eu/it/
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Riassumendo, notevole è stato - e auspichiamo cresca – il nostro impegno partecipativo in: 

 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per il presidio dei 17 sustainable 

development goals (SDG) dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile -- filo 

conduttore di tutte o quasi le linee programmatiche SGI 

 Forum delle Diseguaglianze e Diversità 

 Forum Innovazione di Roma Capitale 

 Internet Governance Forum Italia 

 Network EthosIT e presidio dei temi dell’Etica e Corporate Social Responsibility 

 Open Government Partnership / Forum 

 Punti Roma Facile (PRoF) istituiti dall’Assessorato a Roma Semplice – Seminari di F. 

Ananasso (Municipio III) e G. Paolini (Municipio XIV) 

 Rete DiCultHer (Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities School) 

 Alternanze Scuola Lavoro  – Foligno, LUMSA-Liceo Pilo Albertelli, … 

 Mentoring di progetti innovativi – e.g. “Palestra dell’Innovazione” (Phyrtual Factory) 

della Fondazione Mondo Digitale (Roma) 

Vi invitiamo caldamente a partecipare / contribuire ai gruppi di lavoro, e a tale riguardo 

ribadiamo l’importanza di rispondere ai questionari “Mappatura competenze” (con  le vostre 

biografie e foto) e “Impariamo a conoscerci meglio”, proposti la scorsa primavera. Come 

illustrato sopra, stiamo iniziando a partecipare / acquisire progetti UE, che vanno ovviamente 

preparati e proposti conoscendo interessi professionali / competenze delle Socie e dei Soci, e 

con l’impegno “accountable” di quante/i decideranno di coinvolgersi attivamente nella stesura 

dei progetti, traendone (oneri di preparazione e) auspicabili ‘onori’ di svolgimento delle attività 

previste (remunerate per quanto consentito dalla normativa) ove risulteremo vincenti.  

(Anche) per tali motivi, vorremmo inserire sul sito SGI brevi biografie con foto di tutte le 

Socie e i Soci (che lo desiderino), in modo da avere un agile strumento per conoscerci meglio, 

sapere chi sa / fa cosa, ecc. ed incrementare la coesione, interazione e collaborazione tra di noi, 

e con esse le occasioni di incontro -- di persona e/o virtuali. 

In conclusione, care amiche e cari amici, nel ringraziarvi per gli sforzi profusi sin qui, vi invito 

a compilare i questionari, collaborare ai progetti, gruppi di lavoro ed iniziative SGI e 

proporne di aggiuntivi sulla base dei vostri interessi e competenze. Inoltre, a farvi parte 

dirigente per coinvolgere e fare aderire a Stati Generali dell’Innovazione nuove/i Socie/i, 

che vogliano impegnarsi per organizzare “dal basso” e sul territorio politiche, processi ed 

iniziative di Innovazione, e contribuire ad elaborare, aggiornare e promuovere un programma 

per l’Innovazione del Paese -- e in prospettiva, come detto, su scala internazionale. 

Ancora grazie a tutte e a tutti, e in attesa di riprendere nel nuovo anno le nostre attività con 

rinnovati entusiasmo ed impegno, porgo a voi e ai vostri cari i miei affettuosi  

Auguri di Buone Feste !!!  

 

 

 

Fulvio Ananasso 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/
http://www.asvis.it/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/
http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1813562
https://www.ethosit.net/
http://open.gov.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/partecipa-punti-roma-facile.page
https://www.diculther.it/
http://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/imprenditoria-giovanile/palestra-dellinnovazione
http://www.innovationgym.org/phyrtual-factory/coach-mentor/
http://www.innovationgym.org/phyrtual-factory/coach-mentor/
http://www.innovationgym.org/phyrtual-factory/coach-mentor/
https://bit.ly/2rtzIe8
https://bit.ly/2jKXE8q

