
 La Regione Toscana verso l'Agenda digitale

Venerdì 10 marzo 2017
Firenze, Cinema La Compagnia – Consiglio Regionale

Via Cavour, 50R

Ore 9.30 Registrazione partecipanti

10.00-11.00
Saluti e apertura dei lavori
Vittorio Bugli  assessore ai sistemi informativi Regione Toscana
Matteo Biffoni presidente  Anci Toscana

L’AGENDA DIGITALE: LO STATO DI SALUTE DEL  DIGITALE IN ITALIA E IN TOSCANA
Simone Piunno Chief technology officer presidenza del Consiglio dei Ministri
Laura Castellani Regione Toscana

11.00-13.00 Tavola rotonda
AGENDA DIGITALE: PRIORITÀ E STRATEGIE
Vittorio Bugli  assessore ai sistemi informativi Regione Toscana
Marco Bani capo segreteria tecnica Agid
Benedetta Squittieri responsabile innovazione Anci Toscana, assessore del Comune di Prato
Leonardo Bassilichi presidente Camera commercio Firenze 
Andrea Di Benedetto Polo tecnologico Navacchio 
Domenico Laforenza, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa 
Mirko Lalli  CEO e fondatore di Travel Appeal   
Francesco Di Costanzo, direttore cittadiniditwitter.it e promotore di #pasocial 
Enrico Bocci presidente commissione ICT/servizi Confindustria Toscana
Albino Caporale direttore alle attività produttive Regione Toscana

Modera Michele d’Alena, esperto in politiche digitali



Ore 13.30 Sala delle Feste, Palazzo Bastogi 

 Light lunch 

ore 14.30 alle 17.30

Esperti, amministratori e portatori di interesse sono chiamati a confrontarsi in quattro tavoli tematici
paralleli.
Per partecipare ai tavoli di lavoro, è necessario iscriversi qui.

Sala Collezioni , Palazzo Bastogi 
Tavolo 1  
Infrastrutture, piattaforme abilitanti e Cloud
La Regione Toscana opera per la banda larga ed ultralarga su tutto il  territorio al fine di garantire
connettività  a  enti,  sanità,  cittadini  ed  imprese.  Inoltre  dal  data  center  TIX  mette  a  disposizione
piattaforme necessarie  per  l’uso dei  servizi:  autenticazione degli  accessi,  gestione dei  documenti
digitali,  pagamenti  elettronici,  posizione  debitorie  del  cittadino,  cooperazione  applicativa  per  far
interoperare i sistemi informativi, servizi internet di base e di telefonia VoIP.

Sala Gigli,  Palazzo Panciatichi 
Tavolo 2  
Servizi per la cittadinanza digitale e partecipazione
La Regione Toscana ha aperto OpenToscana, una piattaforma digitale che raccoglie i servizi della PA,
espone  un  canale  dedicato  agli  open  data,  mette  a  disposizione  le  stanze  di  discussione  per  la
partecipazione on line. OpenToscana offre anche informazioni per le start up e una vetrina delle app
per mobile.  OpenToscana sarà sempre di più il  punto di accesso ai vari  servizi  on della PA (per la
scuola, per la mobilità, per la sanità, per il turismo, per le amministrazioni, ecc.). 
Le  piattaforme  digitali  vengono  sviluppate  di  pari  passo  con  i  processi  di  semplificazione
amministrativa che la Regione sta portando avanti, nonché con le iniziative per i giovani (GiovaniSì) e
la definizione di politiche per la sharing economy.



Sala Affreschi, Palazzo Panciatichi 
Tavolo 3  Innovazione per la competitività delle imprese
La Regione Toscana sostiene le imprese con supporto all’innovazione tecnologica sia per le start up
che per i nuovi processi dell’industria 4.0. In questi anni si è costituita una comunità dell’innovazione
che ha partecipato a hackathon e contest per lo sviluppo di nuove idee e prodotti e che è di stimolo
per la definizione delle nuove politiche dell’agenda digitale.
Inoltre  la  Regione svolge  una  attività  di  semplificazione  sui  processi  amministrativi  dedicate  alle
imprese.

Saletta MyMovies, Cinema La Compagnia  
Tavolo 4  Competenze, scuola digitale e inclusione
Il tema delle competenze digitali è fondamentale per lo sviluppo delle politiche dell’agenda digitale e
per l’innovazione. La formazione sulle competenze digitali per i giovani e per la scuola, per gli adulti,
per i tecnici specializzati, per gli addetti della PA, per il management pubblico e privato è prerequisito
per cogliere al meglio le opportunità dell’innovazione. La Regione Toscana mette a disposizione la
piattaforma TRIO per l’e-learning, promuove azioni correlate al Programma nazionale per la scuola
digitale,  coordina la rete territoriale  dei punti  di accesso ai  servizi  PAAS che svolge anche azioni
formative.


