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Aica: alla convention 2017 un laboratorio di progetti
per costruire la società digitale
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Appuntamento il 20 e 21 ottobre a Lecce, presso le
Officine Cantelmo, per fare il punto sulle competenze
digitali per il futuro.
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AICA, Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo
Automatico, annuncia per il 20 e 21 ottobre prossimo a
Lecce la sua convention annuale. Un evento che si presenta
come “laboratorio di progetti per costruire la società digitale”,
mettendo al centro il tema delle competenze: elemento
fondamentale perché l’evoluzione tecnologica sia sempre più
rapida e la trasformazione digitale fornisca occasioni per creare nuove opportunità. Le
competenze digitali, per poter supportare il cambiamento, devono dunque evolversi con
rapidità, fornendo coordinate sempre aggiornate per orientarsi in una società che si evolve
con continuità verso il digitale. «La Convention annuale quest’anno vuole evidenziare la
grande capacità di AICA che rappresenta un vero laboratorio di idee e proposte finalizzate a
supportare la società digitale, con un approccio il più inclusivo possibile, nella
consapevolezza che la digitalizzazione del paese interessa proprio tutti. Quando si
introduce una nuova tecnologia, se da una parte si creano nuove prospettive e opportunità,
dall’altra si possono creare delle isole di impreparazione ai nuovi processi produttivi e di
lavoro.» spiega il Presidente di AICA, Giuseppe Mastronardi, che aggiunge: «Per questo
motivo in AICA da almeno 20 anni si lavora per promuovere la formazione sul digitale, sul
pensiero computazionale, su un uso consapevole, sicuro ed etico del web, ma anche su
altre competenze, a seguito di precise richieste che ci vengono continuamente rivolte dal
mondo del lavoro, costituito anche da enti datoriali e da associazioni professionali e
culturali. Ad AICA viene di fatto affidato il compito di funzionare da hub di richieste e
proposte di competenze digitali, in collaborazione delle più prestigiose istituzioni, aziende e
università, consentendo di soddisfare le nuove esigenze attraverso un modello di creazione
di contenuti, sperimentato da anni, a cui oggi, e posso dirlo con una punta di orgoglio, molti
altri vanno a ispirarsi». Nell’ambito della Convention inoltre è prevista una discussione sul
tema “Sanità Digitale e Privacy”, coordinata dal Presidente di AICA Giuseppe Mastronardi,
introdotta da Giuseppe Pirlo dell’Università di Bari e Presidente di AICA Puglia e da
Roberto Bellini di AICA, coinvolgerà molti rappresentanti di istituzioni, università, mondo
della sanità, fra cui Nehludoff Albano, Regione Puglia, Francesco Albergo, School of
Management LUM Jean Monnet, Annamaria Annicchirico, PST Technopolis, Fabio
Colonna, Assistenza Domiciliare Brindisi, Gabriele Conte, CLIO Lecce, Laura De Rocco,
THCS Brindisi, Sergio Ferri, Federprivacy, Luigi Fruscio, BAR.SA di Barletta, Gianni
Lucatorto, Policlinico di Bari, Michele Maggia, Università del Salento, Rosario Polizzi,
Scuola di Medicina dell’Università di Bari, David Vannozzi di CINECA. A chiudere i lavori
sarà Luigi D’Ambrosio Lettieri, Senatore della Repubblica. Si tratta di un tema molto
importante, come chiarisce il Presidente di AICA. «La digitalizzazione è giustamente vista
come leva per il miglioramento della produttività e della competitività, e inevitabilmente va a
modificare il lavoro delle persone. Le competenze digitali sono, pertanto, diventate
condizioni imprescindibili per tutto il personale sanitario, sia quello attualmente in organico
sia quello in formazione presso università e scuole (OSS). Per tutto questo servono, però,
leadership determinate che guidino i percorsi di cambiamento culturale».
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