
L’  Agenda Digitale dell’Emilia- Romagna (ADER) è la politica della Regione e degli Enti locali 
volta a favorire lo sviluppo della società dell’informazione e dei servizi digitali per cittadini, 
imprese e pubbliche amministrazioni.

La nuova programmazione (2020-2025), denominata Data Valley Bene Comune (DVBC), 
focalizza l’uso dei dati come fattore di conoscenza e conseguentemente di supporto alle 
politiche e alle decisioni, sia per le PA regionali che per i cittadini e le imprese del nostro 
territorio.

Bene Comune, una proprietà collettiva a disposizione per un uso civico. DVBC si pone 8 
sfide che necessitano, per essere vinte, di un impegno deciso e consapevole da parte di tutte le 
amministrazioni locali.
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Comunità Tematica AMMINISTRATORI DIGITALI

Ambito strategico e allineamento rispetto all’ADER



Le 8 sfide di Data Valley Bene Comune sono:

1. Dati per una intelligenza diffusa a disposizione del territorio
2. Competenze digitali: la nuova infrastruttura per lo sviluppo socio-economico
3. Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione
4. Trasformazione digitale dei settori produttivi e dei servizi
5. Servizi pubblici digitali centrati sull’utente, integrati, aumentati, semplici e sicuri
6. Più reti e più rete per una Emilia-Romagna iperconnessa
7. Da contesti marginali a comunità digitali
8. Donne e Digitale: una risorsa indispensabile

La COMTem Amministratori Digitali è strumento per attuare questa politica in tutta le regione, 
facendo rete tra le amministrazioni per aiutare anche quelle più piccole a fare del digitale 
strumento di sviluppo economico e civile.
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La COMTem è luogo di confronto e collaborazione inclusivi per lo sviluppo di una regione 
smart, dove il digitale è facilitatore di sviluppo e di contrasto al cambiamento climatico anche nelle 
aree più remote, mettendo a fattor comune conoscenza,  soluzioni e strumenti.
È importante cha la strategia si affianchi a progetti concreti da radicare nel territorio, anche 
attraverso un nuovo modello di Agende digitali LOCALI.

Principali focus di questa COMTem: 
● creazione di una rete di amministratori per attività di in/formazione, aggiornamento, 

messa in comune di iniziative positive e programmazioni; check periodico dei fabbisogni e 
delle possibili soluzioni da acquisire/sviluppare.

● definizione di un nuovo modello di Agende Digitali Locali (ADL) attuabili anche nei centri 
abitati medio-piccoli, focalizzate  sulla dimensione attuativa

● individuazione e proposta di azioni di supporto agli enti per quello che riguarda, ad esempio 
la gestione del rapporto con gli operatori di telecomunicazioni o la gestione degli applicativi.
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Di quali temi si occupa
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I partecipanti alla COMTem sono esclusivamente AMMINISTRATORI dei Comuni e delle 
Unioni per agevolare la transizione a una visione trasversale del digitale, promuovendo il 
digitale stesso come strumento fondamentale e funzionale a tutte le politiche dell’Ente ed in 
quanto tale meritevole di uno sviluppo omogeneo nei diversi servizi.

Promuovendo la collaborazione in rete e il partenariato come strumenti di sviluppo di soluzioni 
e realizzazione di progetti,  i partecipanti alla Comunità si impegnano a 

● condividere buone pratiche, a partire dagli ambiti definiti dalla otto sfide della DVBC, sia in 
termini di progetti che di programmazioni;

● definire annualmente un piano di in/formazione per i partecipanti alla Comunità  sui temi 
più critici per la transizione a una regione smart;

● condividere la loro esperienza in rapporto agli elementi di definizione, realizzazione e 
gestione di ADL.

Perché partecipare a questa COMTem
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La peculiare dinamica di confronto e collaborazione costante tra dimensione locale e 
dimensione regionale che avviene in Comunità Tematica è volta a:

● 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 Agenda Digitale e da mettere a disposizione eventualmente agli  Enti;

● mantenersi omogeneamente allineati sulle evoluzioni normative e sulle azioni tematiche 
dell’Agenda Digitale regionale, nazionale ed europea.
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Risultati attesi
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I partecipanti a questa Comunità sono amministratori locali.

Ogni Ente individua al suo interno le figure più indicate per la partecipazione a questa 
Comunità Tematica.

Compatibilmente con l’organizzazione di ciascun Ente, i partecipanti-tipo a questa Comunità 
Tematica sono Sindaci e  Assessori con delega (a titolo d’esempio) a innovazione, digitale, 
trasformazione digitale agenda digitale, smart city, sistemi informativi e ICT...

Chi sono i partecipanti
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