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Friulani in Rete
Il Fvg ha aderito al progetto ''Go on Italia'' per la formazione digitale dei cittadini

21/10/2013

Il Friuli Venezia Giulia ha aderito con convinzione al progetto ''Go on Italia'' di formazione digitale per portare tutti gli italiani ''in 

rete'', e sta per avviare un Programma volto favorire l'utilizzo del web nel lavoro, a scuola, nella Pubblica Amministrazione, nella 

vita di tutti i giorni, sull'esempio di quanto già da tempo avviene in altri Paesi europei. Lo ha annunciato la presidente della Regione 

Debora Serracchiani intervenendo oggi a Roma al secondo ''Forum annuale sull'Agenda digitale italiana'', promosso da 

Confindustria Digitale, e concluso dal presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta. Secondo Serracchiani per modernizzare il 

nostro Paese ''occorre 'rivoluzionare' il modo di lavorare, compiendo un autentico salto di qualità verso la cultura digitale''.

''Abbiamo offerto la nostra disponibilità a partire dal nostro territorio per avviare il Programma di digitalizzazione previsto dal 'Go 

on Italia', per migliorare le competenze dei cittadini e la capacità di innovazione e la competitività delle imprese''. Sta quindi per 

prendere corpo ''Go on FVG'', che ''ha l'obiettivo di aiutare tutti, anche coloro che sono rimasti più indietro, a conoscere e usare le 

nuove tecnologie, mettendo in connessione le diverse generazioni, facendo leva sulle competenze esistenti e chiamando i più 

giovani ad insegnare ai più anziani''. Parallelamente ''va fatto un forte investimento sulle imprese, specie le medie, le piccole, le 

micro, prevedendo anche dei 'tutor' per introdurle e accompagnarle nelle nuove prospettive''. In ogni caso per Serracchiani, 

affinché la sfida abbia successo, è indispensabile che tutti i diversi portatori di interesse - fondazioni, istituzioni, privati, società - si 

mettano insieme e facciano un Programma di formazione digitale di sistema''.
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