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Assolombarda per la realizzazione di iniziative congiunte in materia di "Digital

Education".
Premesso che

nel contesto regionale lombardo, il processo di diffusione della cultura digitale e lo
sfruttamento delle opportunita ad essa legate

e condizione

imprescindibile per lo

sviluppo competitive del tessuto produttivo, l'attrazione di investimenti e risorse
umane qualificate sul territorio e il piu generale miglioramento della qualita della vita
dei cittadini;

le recenti rilevazioni sul livello di digitalizzazione di imprese, cittadini e lavoratori
evidenziano, al di la della collocazione delle Lombardia tra le aree piu digitalizzate
del Paese, ampi spazi per l'implementazione di processi di sensibilizzazione e
formazione relativi a target mirati;
considerato che

e interesse

delle parti firmatarie, ognuna per il propno ambito di competenza,

sviluppare tali processi, anche in funzione di promuovere un invecchiamento attivo e
di contenere il rischio di esclusione digitale di fasce di cittadini, imprese e lavoratori;
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e

convinzione condivisa delle parti fitmatarie l'opportunita di promuovere il

trasferimento di competenze in una logica di "staffetta generazionale", favorendo la
trasmissione di competenze ICT e Web tra nativi e non nativi digitali e promuovendo
l' altemanza scuola-lavoro come esperienza lavorativa volta all' acquisizione di
competenze trasversali e professionali in azienda;
le parti firmatarie hanno una consuetudine consolidata di collaborazione e
progettualita congiunta e sono gia attive nell'ambito di intervento previsto dal
protocollo con iniziative quali il progetto "Generazione web Lombardia" della
Regione Lombardia, il progetto "Scuola Lombardia Digitale" dell 'Ufficio Scolastico
regionale per la Lombardia e il progetto "Digital Education" del piano strategico
2014-2016 di Assolombarda.
si conviene quanta segue
Art. 1- Finalita e obiettivi

Le parti firmatarie, ciascuna nell'ambito delle propne competenze, avvtano a titolo
sperimentale per l'anno scolastico 2014/2015, anche in sintonia con gli obiettivi e la
logica di coinvolgimento e partecipazione attiva degli stakeholder che caratterizzano
l' Agenda Digitale Lombarda, una collaborazione specifica nella materia di intervento
del Protocollo, armonizzando gli sforzi gia positivamente attivati singolarmente e
concentrando I' azione su un target specifico (cittadini non digitali), a partire dal
territorio delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza.

In tale contesto, Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
Assolombarda si impegnano ad attivare un progetto finalizzato alla sensibilizzazione e
formazione dei cittadini non nativi digitali con il coinvolgimento delle scuole che hanno
gia preso parte al progetto "Generazione web Lombardia" e l'attivazione di percorsi
formativi per gli studenti che saranno individuati come 'sensibilizzatori ' dei medesimi
cittadini, con le modalita operative previste nella scheda allegata (Allegate 1).

Art. 2- Modalita e strumenti

AI fine di garantire la realizzazione di quanto convenuto nel presente protocollo
d' intesa e illustrato piu in dettaglio nella scheda allegata, le patti firmatarie si
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avvarranno di un comitato - composto da due rappresentanti per ciascun soggetto
sottoscrittore - con il compito di definire le specifiche linee operative delle azioni
relative ai diversi progetti scolastici, nonche eventuali soluzioni di partenariato con
altri soggetti.

Le parti firmatarie convengono, infine, di svolgere un' attivita di monitoraggio
sull'andamento dei lavori attraverso la raccolta e l'analisi condivisa di informazioni
quali-quantitative, anche al fine della valor1zzazione dei risultati conseguiti e di
un'eventuale estensione e/o riproposizione dei progetti stessi.
Art. 3- Durata

La presente intesa ha validita annuale, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero
essere concordate o salvo disdetta di una delle parti.
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Allegate 1

SCHEDA PROGETTO CITT ADINI NON DIGITALI
Obiettivo: avvicinare i cittadini non nativi digitali al mondo telematico e aiutarli
affinche utilizzino le nuove tecnologie per soddisfare le proprie esigenze e interessi.
Partner: Regione Lombardia, Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia e
Assolombarda, scuole dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza partecipanti al
progetto "Generazione web Lombardia", enti di formazione.
Target: cittadini non nativi digitali.
Altri soggetti coinvolti: tutor di provenienza aziendale/professionale in affiancamento
al tutor scolastico.
Modalita operative a titolo sperimentale:
Regione Lombardia provvedera a fomire

i dati relativi al livello di

digitalizzazione delle scuole dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
acquisito in seguito alla partecipazione alle iniziative Generazione Web
Lombardia in termini di dispositivi e infrastrutturazione/accessibilita di rete;
L'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia provvedera ad emanare un avviso
pubblico rivolto alle scuole delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza che
hanno partecipato al progetto "Generazione web Lombardia", a seguito del quale
le scuole selezionate cureranno il coinvolgimento dei ragazzi, il reclutamento dei
cittadini, 1' organizzazione e la gestione operativa dei corsi sul territorio e
l' inserimento organico del progetto nel POF anche ai fini del riconoscimento dei
crediti formativi;
Assolombarda provvedera:
•

alla progettazione dell'azione formativa rivolta agli studenti, con l'obiettivo di
fomire competenze trasversali di facilitazione del rapporto non nativi digitali
nel trasferimento di conoscenze e abilita funzionali a un utilizzo quotidiano di
strumenti e applicazioni digitali;

•

all ' erogazione della formazione stessa attraverso il coinvolgimento di uno o pii:t
enti di formazione;
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•

alia sensibilizzazione e formazione digitale dei cittadini non nativi digitali da
parte degli studenti delle scuole aderenti, con il tutoraggio di professionisti
aziendali.

La partecipazione alle attivita formative dara luogo:
• per gli studenti al riconoscimento di un credito formative come da autonome
previsioni di ciascun istituto partecipante, in relazione all'impegno e ai risultati;
• per i cittadini un attestato di partecipazione rilasciato dalla scuola.
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