Verbale Assemblea Annuale della Coalizione
Giovedì 3 dicembre 2020
Ore 14:00
E’ convocata l’assemblea annuale della Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali.
L’incontro ha lo scopo di condividere il bilancio delle attività realizzate nella campagna 2020,
approvare il piano delle attività della campagna 2021, approvare la composizione degli organi della
Coalizione. Scopo: rinsaldare la coalizione con l’evento annuale e promuoverne l’allargamento;
confermare/rinnovare gli organi; presentare il bilancio delle attività svolte nel 2020; presentare il
programma (ordinario e straordinario) delle attività 2021; rafforzare il ruolo degli e-leader della
trasformazione digitale.
A chi è rivolto: enti della Coalizione (circa 60), enti non ancora nella Coalizione (diverse centinaia)
rete degli e-Leader (attualmente circa 250 operatori della PA), comunità della Coalizione (circa
3000 operatori).
Interventi
14.00 – Antonino Mola
NB: Allegata Presentazione
Apre i lavori: i programmi della RVE per le competenze digitali degli operatori e dei cittadini.
Presenta i numeri principali della Coalizione SCD, individua le progettualità principali per il 2021.
Avvia l’Assemblea della Coalizione presentando gli scenari di sviluppo della Coalizione e
riportando le indicazioni per i lavori dell’Assemblea.
Assegna ad Antonio Candiello il ruolo di verbalizzante.
Convoca e rinnova l’Assemblea della Coalizione (che ascolta in streaming ma può interagire via
chat ed eventualmente chiedere di partecipare alla VDC).
Ricorda l’Art.2 della Convenzione:
a) L’Assemblea è in carica per tre anni, quindi è in scadenza e va rinnovata,
b) L’Assemblea si riunisce una volta all’anno [...] tramite i suoi delegati,
c) Nella riunione annuale:
- vengono approvate le linee strategiche proposte dal Comitato Guida,
- il Comitato Guida viene nominato, confermato o modificato nella sua composizione,
- viene approvato il Programma Annuale di Sviluppo delle Competenze Digitali.
14.20 - Giovanni Vaia
NB: Allegata Presentazione
In qualità di delegato del Comitato Scientifico della Coalizione, presenta “L’importanza di un
percorso di formazione per gli e-Leader”.
Riporta le considerazioni emerse nel Comitato Scientifico in merito a tre iniziative progettuali da
sviluppare per colpire il digital divide e favorire la trasformazione digitale PA: 1) riqualificazione
risorse PA, 2) reclutamento risorse, 3) alta formazione. Accompagnato da un altro messaggio forte:
il sistema universitario veneto svilupperà progettazioni su queste tre aree che sono prioritarie x la
PA con Anci Veneto e Coalizione regione veneto e nazionale.
14.40 - Eleonora Galesso
NB: Allegata Presentazione
Presenta il bilancio delle attività 2019-2020 e il resoconto della campagna 2019/2020.
Sono riportati i numeri, incontri, eventi, GdA e Laboratori del 2019/2020; dimensione delle Reti di
Conoscenza, Comunità ed altro.

14.50 - Antonio Candiello
NB: Allegata Presentazione
Presenta il programma attività 2020-2021 e la campagna 2020/2021
Sono riportati i numeri, incontri, eventi, GdA e Laboratori previsionali per il 2021; ipotesi di
crescita della Coalizione, delle Reti di Conoscenza, della Comunità e delle presenza.
Presenta il programma dell’attività ordinaria e dell’attività straordinaria.
15.00 - Roberto Meneghetti (per problemi tecnici relaziona sul suo materiale Antonino Mola)
NB: Allegata Presentazione
Proposta di rinnovo degli organi dell’assemblea.
Approvazione: Presidente, Comitato Scientifico, Comitato Guida, Reti di Conoscenza
Su mandato del Comitato Guida e dell’Assemblea della Coalizione, procede alla ratifica delle
decisioni prese:
(a) Rinnovo dell’Assemblea della Coalizione (Art.2),
(b) Conferma/Convalida del Comitato Guida (Art.3),
(c) Conferma/Convalida del Comitato Scientifico (Art.4),
(d) Conferma/Convalida delle Reti di Conoscenza e di Pratica (Art.5).
Fanno fede gli elenchi riportati su MyExtranet (link:
http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/prodotti/scheda-prodotto/rete-tutor-mentor)
15.15 – Idelfo Borgo
Chiude i lavori effettuando una sintesi di quanto emerso.
L’Assemblea della Coalizione si chiude alle 15.30.

