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La crisi  

 
• Globalizzazione 

 

• Governance  dei 

cambiamenti 

geopolitici e sociali 

 

• Finanziarizzazione 

dell’economia 

 

• Modello  di sviluppo 

Europa/Italia + 

Smart 

 
Europa 2020 

 

    

      

ADE 

 

  

 

 ADI (Digitalia) 

Le cause della crisi e la risposta 
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L’ADI per un’ Italia + Smart 

 

Far leva sull’ICT e la R&I per 

organizzare il sistema socio 

economico  in modo  da 

generare, in un mondo 

globalizzato, un  benessere 

ecosostenibile   che mette al 

centro il capitale umano 

(smart people che vivono 

secondo i principi dello smart 

living in un contesto di smart 

city/community). 

I GL (aree di intervento) della 

Cabina di Regia dell’ADI 

Un Italia + smart 
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La sfida della complessità 
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La Social Innovation rappresenta la capacità di una comunità di 

fondare la sua esistenza sulla condivisione di valori etici, una 

democrazia partecipata, l’attitudine al cambiamento delle regole 

e alla creazione e utilizzo di innovazioni scientifiche e 

tecnologiche.  

 
Un’innovazione sociale è una  nuova idea  che consente la 

creazione di un prodotto, servizio o modello, che va incontro ai 

bisogni sociali e che allo stesso tempo crea nuove relazioni sociali 

e nuove collaborazioni.  

La sfida della Social Innovation 
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Ma l’ICT è una Key Enabled Technology (KET)? 

L’ICT cambia la nostra vita 

1€ investito in ICT 1,3÷1,5 € sul PIL 

(f.Ocse) 

+10% penetrazione BL 1÷1,5 del  PIL 
 (f. Comm. Ue) 

Con il Cloud Computing  2,5Ml  di nuovi posti di lavori   

(f. Comm. Ue) 

Digital PA 43Mld € di risparmi e 13Mld€ 
di nuove entrate all’anno (f. Anitec) 

Raddoppio inv. ICT + 5÷10% val. 

aggiunto  per addetto(f. Confin. Digitale) 

+1% vendite online + 8% export  
(f. Confin. Digitale) 

Servizi digitali PA 2K€ di  risparmi a 
famiglia all’anno (f. Confin. Digitale) 
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La novità sta nella consapevolezza, che 

trova riscontro nell’azione del governo e nel 

nuovo dibattito pubblico, che questa volta 

non si può fallire, pena la permanenza 

dell’Italia nella lista  dei paesi più 

sviluppati. 
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> Sono almeno vent’anni che si parla della  

    digitalizzazione della PA. 

> E’ noto da sempre che l’lCT è una KET 

Ma dove sta la novità dell’ADI? 
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“C’è una  cosa più forte di tutti gli eserciti 

del mondo, e questa è un’idea il cui tempo è 

ormai giunto”                                                         

                                                      Victor Hugo 
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Una prima conclusione 

Serve un’impegno di lunga durata e una 

governance mutilivello (Governo, PAC/ 

PAL,…) e multistakholder (Istituzioni, 

Ricerca, Industria, Professioni,...) 

 

Un Manifesto  per l’impegno di tutti. 
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Grazie per l’attenzione                                                       
                                                 G.Manco  

                                              (g.manco@tin.it) 
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