
Gentilissime/i,

la Segreteria Organizzativa di Repubblica Digitale ha valutato le candidature presentate entro il 26

settembre 2022 dalle associazioni di cittadini per individuare i loro nuovi rappresentanti nell’ambito

del  Comitato Tecnico Guida per il prossimo biennio.

La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

● esperienza, nazionale e internazionale, nel campo delle competenze digitali sia dell’associazione

che della/del rappresentante proposto dalla stessa;

● impatto delle iniziative presidiate dall’associazione (ad esempio, il numero di persone coinvolte).

Applicando i criteri sopra indicati e dovendo, anche se con non poche difficoltà date le tante autorevoli

candidature presentate, individuare un solo soggetto in qualità di rappresentante per ciascuno degli assi

di intervento definiti nella Strategia Nazionale per le competenze digitali, per il prossimo biennio sono

stati scelti i seguenti candidati:

Rappresentante nominato

Asse 1
Competenze nel ciclo dell’istruzione e

della formazione superiore

Iolanda Pensa
Wikimedia Italia

Asse 2
Competenze della forza lavoro attiva

Matteo Ansanelli
AGIA - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli

Asse 3
Competenze specialistiche ICT

Maurizio Dino
Informatici senza frontiere

Asse 4
Competenze dei cittadini

Fosca Nomis
Save The Children

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno presentato la loro candidatura e i

rappresentanti uscenti Paolo Schgör e Altheo Valentini per l’ottimo lavoro svolto.



L’impegno richiesto ai rappresentanti delle associazioni di cittadini nominati consiste nel:

1. partecipare attivamente ai lavori del Comitato Tecnico Guida, riportando durante le riunioni

periodiche le istanze di tutte le altre associazioni di cittadini aderenti e operanti per l’asse di

intervento di riferimento della Strategia Nazionale;

2. supportare il Dipartimento per la trasformazione digitale e i componenti del Comitato Tecnico

Guida nel coinvolgimento attivo di tutte le organizzazioni aderenti, con le loro iniziative, alla

Coalizione di Repubblica Digitale, soprattutto nell’ambito degli incontri tematici e dell’Assemblea

annuale.

Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro ai nuovi rappresentanti nominati.

Nello Iacono

Coordinatore di Repubblica Digitale


