Il Sistema delle Comunità Tematiche [COMtem]
Il sistema delle Comunità Tematiche [COMtem] mira a favorire la condivisione della
conoscenza, lo scambio e la valorizzazione delle esperienze, per l'evoluzione e la crescita
dell'innovazione in Emilia-Romagna.

Le COMtem si suddividono in:
● Comunità Tematiche trasversali:  luogo di condivisione e confronto
(coordinamento) di tematiche e indirizzi generali (nazionali, regionali e locali),
quindi di natura “trasversale”;
● Comunità Tematiche specifiche:  luogo di condivisione e di arricchimento delle
specifiche progettualità (o relativi tematismi) della Agenda Digitale
dell’Emilia-Romagna (ADER).
Il sistema delle COMtem è anche luogo di condivisione di esigenze e di formulazione di
proposte per l’ADER; su aspetti di carattere di indirizzo strategico si rapporta al
Comitato di indirizzo strategico attraverso il Coordinamento dell’Agenda Digitale.

Composizione delle Comunità Tematiche
Ogni Comunità Tematica è composta da almeno:
● un referente della Regione Emilia-Romagna (più un referente di ADER);
● un referente di LepidaSpA;
● un referente per ognuna delle organizzazioni pubbliche che hanno dichiarato
interesse in modo esplicito e formale, impegnandosi a contribuire alle attività
della COMtem e indicando il nome di colui o colei che sarà incaricato del presidio
di tale attività.

Organizzazione di massima delle attività
Di seguito alcune indicazioni di base sull’organizzazione delle attività della COMtem:
● è definita una declaratoria per ciascuna comunità tematica, che specifica in
particolare ambito di intervento ed attività;
● vengono definiti obiettivi annuali, sulla base di uno schema condiviso e unico, di
massima per ciascuna Comunità Tematica, anche in coerenza con gli obiettivi
dell’ADER;
● ciascuna COMtem svolge almeno due incontri annuali;
● ciascuna COMtem produce almeno due deliverable annuali (indicativamente
giugno e dicembre) da discutere nel Comitato Tecnico, indicanti eventuali
proposte di azioni evolutive sulle piattaforme, sinergie/add on alla
programmazione, buone pratiche da diffondere, ecc. (questi rappresentano il
risultato tangibile e formalizzato delle COMtem);
● sono previsti Gruppi di lavoro all’interno delle COMtem, anche in comune tra
COMtem diverse; tali gruppi di lavoro sono temporanei con obiettivi specifici
(come ad esempio: approfondimenti o stesura di documenti) con tempistiche
definite;
● ciascuna Comunità Tematica svolge principalmente le attività da remoto
attraverso l’utilizzo di sistemi di videoconferenza e di condivisione e
collaborazione (come ad esempio per la condivisione e stesura di documenti).

Percorso di attivazione delle COMTem
Le Comunità Tematiche sono costituite a partire dal mese di marzo 2017: ciascuna opera
delineando la sua forma attraverso un percorso di attivazione articolato in t re fasi, con
l’obiettivo presentarsi in occasione del Festival del Digitale, che si terrà a Modena nel
mese di settembre 2017.

La prima fase, CONOSCITIVA, è quella in cui i partecipanti illustrano e condividono in
modo strutturato progetti, attività e stato dell’arte rispetto al tema-guida della
Comunità Tematica, delineato dalla declaratoria: obiettivo di questa fase di attivazione è
quello di arrivare a condividere una visione di sintesi, una ‘mappa’ per potersi orientare e
muovere tra quanto è attualmente in corso sul territorio regionale, facendo emergere le
sfide e le opportunità.
Una seconda fase, DI PROGETTAZIONE, è la fase abilitante che, grazie al coinvolgimento
attivo di tutti i partecipanti, dà forma ai lavori della Comunità Tematica. La COMTem
definisce le sue modalità operative e il Piano di Lavoro annuale, quindi i suoi obiettivi e i
deliverable previsti per dicembre 2017.
La terza fase, ATTUATIVA, vede la piena operatività della COMTem che avanza lungo il
piano che si è data incontrandosi in presenza e collaborando da remoto.
Operare per completare la transizione al digitale della PA significa al tempo stesso
fornire al tessuto sociale e produttivo benefici in grado di favorirne lo sviluppo: il
Sistema delle Comunità Tematiche è uno degli strumenti attuativi di una policy che
investe sul “digitale per”: per abilitare nuovi modelli di business, di innovazione sociale,
per migliorare la qualità della vita…
Con l'approvazione dell’Agenda Digitale, la Regione e gli Enti dell’Emilia-Romagna si
sono dati la scadenza dell’anno 2025 per l’obiettivo di una regione 100% digitale, “in cui
le persone vivono, studiano, si divertono e lavorano utilizzando le tecnologie, Internet
ed il digitale in genere senza che questo risulti una eccezionalità. Una regione con ‘zero
differenze’ tra luoghi, persone, imprese e città al fine di garantire a tutti un ecosistema
digitale adeguato.”
Il Festival del Digitale è una vetrina che offre alle COMTem l’opportunità di aprirsi e
relazionarsi al territorio nelle sue varie componenti sociali ed economiche, entrando in
dialogo e favorendo la cooperazione verso un ecosistema più ampio del solo alveo della
pubblica amministrazione.
Le COMTem inizieranno ad incontrarsi dal mese di marzo 2017: ciascuna COMTem
svolgerà il suo primo incontro (partecipazione esclusivamente in presenza) tra il 27
marzo e il 13 aprile 2017.

