AICA – Sezione Internazionale
Verbale Riunione del Consiglio Direttivo di Sezione del 05/04/2022
Milano, martedì 5 aprile 2022
Si riunisce oggi il Consiglio Direttivo di Sezione con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Vicepresidente Vicario;
Situazione Soci e cariche sociali;
Attività per il 2022;
Varie ed eventuali.

La Riunione si è svolta in modalità remota.
Presenti:
 Marina Cabrini
 Rocco Defina
 Luca Degano
 Giovanni Franza
 Marianna Paparazzo
 Pierfranco Ravotto
 Paolo Schgör
 Alberto Sillitti
Assenti:
 Barbara Barricelli (giustificata)
 Nello Scarabottolo (dimissionario)
1) Comunicazioni del Vicepresidente Vicario
Il Vicepresidente Vicario Giovanni Franza apre la seduta alle ore 17:35 salutando i
partecipanti e dando lettura dell’ordine del giorno.
Comunica che il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, che si è insediato all’inizio dell’anno, ha
abrogato le ultime modifiche al Regolamento Sezioni, che erano state introdotte dal
Direttivo precedente prima della fine dell’anno e che impattavano principalmente sulla
Sezione Internazionale. L’adesione alla Sezione Internazionale risulta quindi ancora libera e
su base volontaria.
Ravotto chiede se si può quindi essere iscritti a due Sezioni contemporaneamente. Franza
conferma che questo è ancora valido, visto che fino alla modifica introdotta dal Direttivo
precedente, non c’era nessun tipo di controindicazione.

2) Situazione Soci e cariche sociali
Franza comunica che, fino alla settimana scorsa, i soci aderenti alla Sezione Internazionale
erano 22.
Aggiunge, inoltre, che il Direttivo Nazionale e la Commissione Etica hanno accolto il ricorso
di Paolo Schgör e annullato la delibera di radiazione fatta dal precedente Consiglio Direttivo.
Schgör, che si era prudenzialmente autosospeso il 23 novembre scorso, è quindi disposto a
riprendere la presidenza della Sezione e chiede una delibera del Consiglio Direttivo della
Sezione stessa per ratificare in modo compiuto il passaggio. Franza è comunque stato eletto
dai Soci della Sezione come rappresentante nel Consiglio Direttivo Nazionale e continuerà a
mantenere tale ruolo. Schgör è stato inoltre cooptato e partecipa anch’egli al Direttivo
Nazionale.
Non essendoci obiezioni a riguardo da parte degli altri partecipanti, Schgör viene
riconfermato Presidente della Sezione Internazionale con delibera unanime. Schgör
ringrazia Franza per le attività svolte in questi ultimi mesi e lo invita a presentare le sue
interessanti proposte di attività per il 2022.
3) Attività per il 2022
Franza conferma che ripartirà l’invio delle newsletter.
Propone poi di organizzare una serie di conferenze/webinar o momenti di incontro (misti in
presenza e da remoto), per approfondire le tematiche che la Fondazione ICDL ha incluso in
una serie di mini-certificazioni chiamate “Insights”. Queste certificazioni non sono rivolte agli
utenti target ICDL o al mondo accademico, bensì a quelle figure in azienda che si trovano ad
avere a che fare con le ultime tendenze dell’informatica: IoT, Cloud Computing, Artificial
Intelligence, Big Data, Robotics, ecc…
L’obiettivo di questi webinar è di dare un’infarinatura, non necessariamente e solo tecnica,
del perché sono diventate importanti e dei differenti campi di applicazione. Si potrebbe
costruire un percorso e portare poi qualche tematica anche al Congresso AICA, chiedendo
eventualmente alcuni interventi da parte della Fondazione. Se le conferenze saranno svolte
in inglese, si potrà anche coinvolgere il Cepis. Oppure, mantenendo l’italiano, coinvolgere
altre Sezioni Territoriali. c
L’idea è di organizzare un evento al mese. Si chiederà supporto a Viola Cadice per impostare
il format e dare una forma più interessante all’iniziativa.
Ravotto conferma l’interesse nella proposta, si interroga però riguardo alla collocazione
nella Sezione Internazionale. Chiede se si possono invitare degli ospiti stranieri che possono
portare esperienze.
Schgör aggiunge che, nel mettere a punto questo programma, si coinvolgerà anche Carlo
Tiberti (in qualità di Responsabile ICDL) e le altre Sezioni Territoriali. Gli eventi si collocano
in questa Sezione perché semplicemente la proposta è nata qui.

Defina dà la propria disponibilità a contribuire all’iniziativa. Il respiro internazionale può
essere inteso a livello di contenuti, non solo di partecipanti/contributori. Suggerisce di fare in
modo di creare una buona audience di pubblico, lo sforzo sarà ben ripagato se si riuscirà a
coinvolgere una platea di partecipanti.
Cabrini aggiunge che sarebbe una buona idea organizzare questi eventi in inglese, per poterli
poi pubblicare e renderli disponibili a un pubblico non italiano. Sarebbe inoltre interessante
provare a capire se si riescono a coinvolgere altre associazioni.
Franza aggiunge che è importante coinvolgere le altre Sezioni, in caso fossero interessate a
partecipare o semplicemente per informare tutti gli altri Soci.
Paparazzo aggiunge che sarebbe interessante anche coinvolgere delle aziende, per
presentare delle testimonianze o dei casi reali di applicazione.
Tutti i partecipanti sono d’accordo nel procedere. Franza conclude chiedendo, in caso ci
fossero altri temi interessanti da trattare, di portare sul tavolo le varie proposte e valutarle
insieme.
4) Varie ed eventuali
Non essendo stato sollevato nessun altro punto da discutere, la riunione viene chiusa alle ore
18:26.

Marianna Paparazzo
Segretaria AICA Sezione Internazionale

Paolo Schgör
Presidente AICA Sezione Internazionale

