
 

Messaggio del Presidente della CESI-Accademia Europa in occasione del convegno di Tallinn  

Internet festeggia quest'anno i suoi 25 anni. Mai prima d’ora si era assistito ad uno sviluppo così rapido 

dei mezzi di comunicazione! I tempi di diffusione delle tecnologie si accelerano. Abbiamo dovuto 

aspettare ad esempio 38 anni perché la radio arrivasse ad un pubblico di 50 milioni di persone, per la 

televisione abbiamo aspettato 13 anni, per Facebook 2 anni e per l'ultimo i-Phone solo alcuni giorni.   

Questa rivoluzione digitale sta drasticamente cambiando il mondo. Le pubbliche amministrazioni non 

sono da meno, dovendo adattare in permanenza l’offerta di servizi on-line per raggiungere i propri 

utenti.   

L’impatto delle nuove tecnologie sui servizi pubblici presenta indubbiamente dei vantaggi (migliore 

comunicazione con gli utenti, privati o imprese, migliore attenzione alle loro attese, smaterializzazione 

delle procedure con un trattamento più rapido delle pratiche, qualità e continuità del servizio pubblico), 

non bisogna tuttavia trascurare le criticità legate all'uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC) all’interno della pubblica amministrazione.  

Quali sono, ad esempio, le implicazioni in termini di organizzazione del lavoro negli organismi pubblici? 

Come preparare e accompagnare al meglio i dipendenti pubblici nei cambiamenti tecnologici ? Quali le 

offerte formative ? Quale il ruolo del dialogo sociale ? Tutte domande che meritano di essere poste e 

discusse.  

Non sorprende che la CESI abbia scelto Tallin come sede dei suoi lavori. L’Estonia, che ha assistito alla 

creazione di Skype, è uno dei paesi più all’avanguardia in termini di uso delle nuove tecnologie. La quasi 

totalità della popolazione opta per i servizi on-line da più di un decennio. Vero « Stato digitale », 

l’Estonia ben figura nel quadro della Strategia digitale per l’Europa. Si tratta di un pilastro della strategia 

Europa 2020 che ha per obiettivo la realizzazione di un vero mercato unico digitale, dando precedenza 

alle competenze e alla cultura digitale. Colgo l’occasione per ringraziare il Ministero estone per gli Affari 

economici e le Comunicazioni, che ci ha garantito il suo sostegno al progetto sin dall'inizio.  

Personalmente non posso che compiacermi per questo dibattito sull’impatto delle TIC nei diversi ambiti 

del settore pubblico. Io stesso sono infatti fruitore instancabile delle nuove tecnologie nell’ambito delle 

mie funzioni, in qualità di Rettore del Convitto Nazionale di Roma, complesso scolastico insignito del 

riconoscimento di ‘Scuol@2.0’. Tale titolo, frutto dei miei sforzi e di quelli di un team appassionato, 

ricompensa una scuola innovativa, ripensata per tener conto delle evoluzioni tecnologiche in tutti i suoi 

aspetti (strumenti di apprendimento e contenuto pedagogico, organizzazione del  lavoro e risorse 

umane). Il mondo dell’istruzione è solo un esempio, per quanto a mio avviso emblematico, dei profondi 

sconvolgimenti che attraversano più in generale i servizi pubblici, indipendentemente dal settore.  

Convinto che il successo dell’integrazione delle TIC dipenda dall’impegno di tutti gli agenti e soggetti 

interessati, ci tengo a ringraziare voi tutti, partecipanti e relatori, per la vostra presenza, e vi auguro un 

ottimo convegno !  

“Digitalmente” vostro,  

 
Emilio FATOVIC, Presidente della CESI-Accademia Europa    


