CANTIERI PA 2020

I Cantieri sono i laboratori permanenti di FPA dedicati ai temi dell’innovazione tecnologica e organizzativa
della PA italiana.

I Cantieri aggregano la community dei più autorevoli operatori pubblici e privati responsabili dell’attuazione
del processo di digitalizzazione della PA italiana.
I Cantieri operano attraverso tavoli di lavoro
ristretti che si riuniscono durante il corso
dell’anno con l’obiettivo di:
• analizzare lo stato dell’arte su ogni tema,
individuando ostacoli normativi, economici,
tecnologici e organizzativi
• elaborare soluzioni condivise per abilitare
l’attuazione dei processi di innovazione.

Metodo di lavoro
I Cantieri rappresentano un ambiente collaborativo,
aperto al confronto “tra pari” tra soggetti pubblici e
privati.
Il percorso di lavoro annuale prevede:
• incontri in presenza, a porte chiuse
• meeting digitali
• momenti scrittura collaborativa
I lavori del Cantiere sono animati da un facilitatore
professionista, con il supporto scientifico dei più
autorevoli advisor scientifici del Gruppo Digital360,
esperti delle diverse aree della digital transformation

Report
Obiettivo finale di ogni Cantiere è la redazione
collaborativa di un documento condiviso, contenente
raccomandazioni rivolte ai decisori, ai responsabili
delle diverse policy del digitale e a tutte le
amministrazioni italiane, ad ogni livello.
Il documento può assumere la forma di:
➢indicazioni di metodo
➢linee guida
➢vademecun
➢check list
➢schemi di delibera
Alcuni esempi:
• Checklist manuale di gestione documentale – Cantiere
Documenti 2017
• Vademecum su sicurezza degli endpoint e sicurezza
applicativa – Cantiere Sicurezza 2018

Perché partecipare
Ascolto della domanda: il lavoro collaborativo è orientato all’emersione dei fabbisogni di innovazione delle
PA. La partecipazione consente quindi di:
➢ comprendere in maniera approfondita le esigenze del settore pubblico
➢ modulare la propria offerta in funzione delle informazioni raccolte
➢ orientare le scelte d’acquisto attraverso la propria expertise
Visibilità: la partecipazione al Cantiere promuove il posizionamento del brand attraverso le attività di
comunicazione digitale e multimediale: interviste e case study per promuovere il punto di vista
dell’azienda sui temi strategici trattati dai Cantieri
Networking & community building: la partecipazione al Cantiere consente l’adesione a una comunità di
pratica consolidata, composta dai più autorevoli decisori d’acquisto pubblici in ambito ICT, aperti al
confronto con il mercato e orientati alla costruzione relazioni, partnership, forme di collaborazione e
soluzioni condivise

Testimonianze dei partner

«Il gruppo dei CIO delle grandi PA centrali è
affiatatissimo e presente»
«Le PA presenti hanno riconosciuto e
dimostrato apertamente di apprezzare
l’esperienza portata anche dal mondo delle
aziende»

«Dal punto di vista delle persone coinvolte, è
davvero difficile fare meglio»
«È stato estremamente prezioso raccogliere dei
feedback in prima persona e sapere quali sono
le reali necessità, perché è di aiuto al continuo
miglioramento dei prodotti»

I CANTIERI 2020
1. Trasformazione digitale
2. Smart City

CANTIERE TRASFORMAZIONE DIGITALE
Il laboratorio di FPA dedicato ai processi di attuazione della strategia italiana sulla PA digitale. Il Cantiere si
propone di disegnare i percorsi di razionalizzazione ed evoluzione organizzativa e tecnologica
dell’amministrazione italiana, anche alla luce delle previsioni del Piano triennale per l’ICT.

un incontro del Cantiere presso la DCOD di INAIL

Il Cantiere è organizzato in
collaborazione con la Direzione
Centrale
Organizzazione
Digitale (DCOD) di INAIL, che
ospita gli incontri presso le sue
sedi e partecipa attivamente
agli incontri con il suo direttore
e i suoi dirigenti di punta.
Il Cantiere aggrega oltre 40
dirigenti pubblici, tra RTD, CIO,
CTO, CISO e IT manager delle
principali
amministrazioni
centrali e regionali.

CANTIERE TRASFORMAZIONE DIGITALE
Tra i membri della community:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stefano Tomasini, Direttore Direzione Centrale Organizzazione Digitale, INAIL
Marco Balassi, Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi Agenzia delle Entrate-Riscossione
Fabrizio Bellezza, Group Chief Information Officer Invitalia
Laura Castellani, Responsabile Direzione Organizzazione e Digital Transformation Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli
Sarah Eti Castellani, Capo Ufficio Dematerializzazione e automazione dei servizi Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Vittorio D’Orsi, Responsabile Area Progetti & Digital Innovation. Divisione e-Procurement Consip
Massimo Fedeli, Direttore centrale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ISTAT
Gianluca Ferrara, Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi e Area Organizzazione,
Valutazione e Progetti ICT, Regione Lazio
Mauro Fioroni, Direttore Servizio informatica Senato della Repubblica
Leandro Gelasi, Dirigente Centro Unico Servizi – DG Sistemi Informativi Automatizzati, Corte dei Conti
Alessandro Landi, Responsabile Infrastruttura tecnologica e architetture applicative, Servizio ICT regionale Regione
Emilia-Romagna
Francesco Magnifico, Divisione Sistemi Informativi, DGROSI, Ministero dello Sviluppo Economico
Vincenzo Pensa, Responsabile Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione ACI - Automobile Club d'Italia
Emanuele Schirru, Responsabile ICT SOSE

CANTIERE TRASFORMAZIONE DIGITALE - temi e percorso 2020:
Nel corso dell’anno, il Cantiere intende supportare le amministrazioni italiane nel loro percorso di adeguamento alle
indicazioni previste dalla strategia italiana sul digitale, focalizzandosi in particolare su 3 temi strategici descritti dal
Piano Triennale per l’ICT pubblico:
•

Cloud PA

•

Sicurezza informatica

•

Servizi pubblici digitali

Il percorso di lavoro si articola in:
• un incontro di kick off, aperto a tutta la community del Cantiere e a tutte le aziende partner, che ha l’obiettivo di
presentare il percorso di lavoro annuale e raccogliere gli spunti di amministrazioni partecipanti e aziende sponsor.
• 3 workshop in presenza, dedicati all’approfondimento di ciascun tema verticale, che prevedono la partecipazione
delle aziende sponsor del singolo tema, di interlocutori pertinenti delle PA aderenti e di esponenti chiave delle
strutture centrali di governance.
• meeting digitali finalizzati allo sviluppo di raccomandazioni, checklist e indicazioni di metodo, dedicati sia ai temi
verticali che ad argomenti trasversali (es. demand management, procurement, data governance, ecc.)
• un incontro conclusivo di restituzione dei risultati, con la partecipazione di tutta la community del Cantiere e il
coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi enti di governance dell’innovazione (Dipartimento trasformazione
digitale, AgID, Consip, ecc.).

CANTIERE SMART CITY
Il laboratorio di FPA dedicato al tema dell’efficientamento dei servizi pubblici locali attraverso la data
governance e le tecnologie Internet of Things (IoT). Il Cantiere si propone di individuare e definire
problemi e potenzialità comuni ai diversi territori, attraverso il confronto tra decision maker e stakeholder
delle principali amministrazioni locali..

Il Cantiere aggrega una community di
oltre 30 città, rappresentate da
assessori all’innovazione e alle smart
city,
dirigenti
responsabili
dell’innovazione tecnologica (CIO) e dei
diversi servizi funzionali oggetto di
analisi (mobilità e trasporti, energia,
ambiente, sicurezza urbana).

un incontro del Cantiere presso il Talent
Garden di Roma Ostiense

CANTIERE SMART CITY
Tra i membri della community:
• Giacomo Angeloni, Assessore Innovazione, semplificazione, servizi demografici Comune di Bergamo
• Senia Bacci Graziani, Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio e Demanio, Comune di
Livorno
• Riccardo Castrignanò, Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, Comune di Cagliari
• Pina Civitella, Responsabile Unità Intermedia Servizi Applicativi, Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche,
Comune di Bologna
• Giacomo Fioroni, Responsabile Ufficio Progetto Smart City, Comune di Trento
• Alessandro Francioni, Dirigente Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica, Comune di Cesena
• Luca Galandra, Responsabile Servizio Innovazione Tecnologica e Servizi Informativi, Comune di Pavia
• Raffaele Gareri, Capo Dipartimento Trasformazione Digitale, Roma Capitale
• Maurizio Manzi, Assessore Risorse, Innovazione e Digitalizzazione, Comune di Cremona
• Antonio Pezuol, Responsabile Centro di Competenza Sistemi e Sicurezza ICT, Progettazione sistemi dedicati alla
Smart City, Servizi IoT per la Città, Venis
• Andrea Piscopo, Responsabile Innovazione Tecnologica e ICT, Comune di Mantova
• Fabio Pratesi, Servizio Gestione e Manutenzione dei Sistemi Informativi e delle Reti Interne Città Metropolitana di
Roma Capitale
• Anna Riccioni, Responsabile progetti Agenda Digitale e Smart Cities, Comune di Reggio Emilia
• Gabriele Marchese, Responsabile open data e Responsabile Transizione al Digitale Comune di Palermo
• Gianluca Vannuccini, Dirigente Servizio sviluppo infrastrutture tecnologiche Comune di Firenze

CANTIERE SMART CITY- temi e percorso 2020:
Nel corso dell’anno, il Cantiere 2020 intende approfondire i possibili percorsi di realizzazione di sistemi di elaborazione
integrati dei dati in tempo reale (es. Smart City Control Room) che consentono di connettere i diversi sistemi di
raccolta delle informazioni, superando i limiti delle applicazioni verticali e migliorando i processi decisionali delle
amministrazioni locali.
Il tema sarà approfondito secondo diversi punti di vista:
• requisiti tecnologici (infrastrutture, piattaforme, servizi)
• condizioni organizzative e di processo
• modalità di affidamento e gestione dei servizi
Il percorso di lavoro si articola in:
• 3 workshop in presenza, dedicati all’approfondimento di ciascun focus, che vedono la partecipazione delle aziende
partner del Cantiere, dei rappresentanti delle città coinvolte e delle istituzioni centrali che possono supportarle nei
loro percorsi di innovazione (es. MIT, MISE, AgID, ecc.)
• una serie di meeting digitali, aperti anche a rappresentanti di altre città, finalizzati alla presentazione dei risultati
intermedi e allo sviluppo di raccomandazioni, checklist e indicazioni di metodo
• un webinar di presentazione dei risultati

CANTIERI PA
I numeri

487 partecipanti

93 incontri di lavoro

44 partner privati

390 dirigenti pubblici

35 amministrazioni
centrali

66 enti locali (Regioni,
Città metropolitane,
Provincie Autonome e
Comuni capoluogo)

50 accademici ed
esperti della digital
transformation

Come aderire

AZIENDE

PA

Per richiedere informazioni sulle diverse
modalità di adesione all’iniziativa, è
possibile scrivere a:
commerciale@forumpa.it

I referenti delle PA interessate ad aderire
all’iniziativa possono sottoporre la loro
candidatura, scrivendo a:
cantieripadigitale@forumpa.it

