Comunità Tematica “AGENDA DIGITALE”
Ambito strategico e allineamento ADER
L’ Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER) è la politica della Regione e degli Enti
locali per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e dei servizi digitali per
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. È il ‘patto per l’innovazione’ tra PA,
imprese e terzo settore che ha come obiettivo finale quello di rendere “esigibili” e quindi
pienamente soddisfatti i diritti di cittadinanza digitale, migliorando al tempo stesso la
qualità della vita di un territorio così sempre più attrattivo per le persone e le imprese.
La COMTem Agenda Digitale è quindi strumento per la fase attuativa di questa policy, che
investe sul “digitale per…”: il digitale come facilitatore di nuovi modelli di business, di
innovazione sociale, e quale mezzo per migliorare la qualità della vita.
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Comunità Tematica “AGENDA DIGITALE”
Di quali temi si occupa
Più in particolare, la COMTem raccoglie e amplia l’esperienza del progetto MADLER e diviene il luogo
del confronto e della collaborazione inclusivi per modellizzare percorsi e strumenti per la
realizzazione delle Agende Digitali Locali (ADL) anche nei centri abitati medio-piccoli, condividendo
e diffondendo buone pratiche di successo. Il lavoro della COMTem facilita il passaggio dalla
fondamentale dimensione programmatoria alla dimensione attuativa, anche per quanto riguarda la
costruzione di città intelligenti.
Sono quindi due, i principali focus di questa COMTem:
●

un primo filone raccoglie e approfondisce gli elementi che possono aggiornare il modello di
ADL, attivando un meccanismo di costante perfezionamento anche grazie alla valutazione
delle Agende finora realizzate;

●

un secondo filone guarda alla costruzione di smart cities, puntando l’attenzione sui centri
abitati medio-piccoli: portando in luce, anche grazie alla testimonianza di esperienze già in
essere, gli elementi chiave per lo sviluppo della dimensione smart in centri di piccola
dimensione, propone modelli di attivazione.
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Comunità Tematica “AGENDA DIGITALE”
Che cosa fanno/come operano i partecipanti - dinamiche interne
I partecipanti alla COMTem, necessariamente figure degli Enti che hanno responsabilità
per le strategie trasversali che includono il digitale,
●

condividono in modo strutturato la loro esperienza in rapporto agli elementi di
definizione, realizzazione e gestione di ADL;

●

portano e fanno emergere in COMTem le sfide (esigenze e criticità, competenze,
risorse...) così come le opportunità (esperienze positive da diffondere) rispetto al
percorso di trasformazione verso la dimensione smart;

●

sviluppano e propongono modelli e profili attuativi di ADL e smart city, con
particolare attenzione alle località medio-piccole;

●

riportando agli Enti di appartenenza, assumono il profilo di e-leader nella la
disseminazione e applicazione delle soluzioni a sistema negli Enti.
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Comunità Tematica “AGENDA DIGITALE”
Dinamiche attivate in COMTem con impatto esterno
La peculiare dinamica di confronto e collaborazione costante tra dimensione locale e
dimensione regionale che avviene in Comunità Tematica permette inoltre di:
●

mantenersi omogeneamente allineati sulle evoluzioni normative e sulle azioni
tematiche dell’Agenda Digitale regionale, nazionale ed europea;

●

identificare le buone pratiche e le esperienze da valorizzare a livello regionale,
nazionale ed europeo;

●

individuare una risposta comune ai fabbisogni formativi emergenti da acquisire
come comunità o da disseminare negli Enti veicolandone il valore attraverso la
Comunità.

Tutte le proposte elaborate dalla Comunità Tematica (almeno 2 deliverables/anno)
vengono sottoposte all’ADER e relativa Programmazione Operativa; laddove richiesto dal
tipo di proposta, questa viene sottoposta a valutazione e approvazione di Comitato
Tecnico e Comitato Permanente di Indirizzo.
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Comunità Tematica “AGENDA DIGITALE”
Chi sono i partecipanti
Ogni Ente individua al suo interno le competenze più indicate per la partecipazione a questa
Comunità Tematica, esprimendo:
● un Referente incaricato, che resta l’interlocutore primario e partecipa in modo stabile ai
lavori della COMTem;
● altre figure di supporto che possono essere coinvolte al bisogno in relazione agli aspetti
affrontati

Compatibilmente con l’organizzazione di ciascun Ente, i partecipanti-tipo a questa Comunità
Tematica sono figure, prioritariamente appartenenti a Unioni di Comuni, che rivestono ruoli di
responsabilità per strategie trasversali che includono il digitale, quindi, ad esempio:
● Amministratori
● Direttori Generali
● Segretari Generali
● Responsabili dell’Ufficio ufficio transizione al digitale.
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