Comunicato Stampa
“Programma il Futuro” celebra i traguardi raggiunti e guarda al futuro del lavoro digitale
Roma, 6 dicembre 2016 – “Professioni, arti e mestieri al tempo del coding”, questo l’argomento del
dibattito che si è svolto questa mattina alla Camera dei Deputati, con il saluto introduttivo del Vice
Presidente della Camera, Simone Baldelli.
All’evento, organizzato da “Programma il Futuro” in collaborazione con l’Intergruppo Innovazione, è stato
discusso il rilevante ruolo che hanno le competenze informatiche per operare efficacemente in un contesto
in cui le tecnologie digitali sono sempre più presenti.
“Programma il Futuro” (http://programmailfuturo.it) è un progetto avviato a settembre 2014 dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e realizzato dal CINI (Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica), che ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti, piccoli e grandi, alle basi culturali di
una disciplina essenziale per la società digitale.
Enrico Nardelli e Giorgio Ventre, coordinatori del progetto per il CINI, hanno sottolineato che «la partecipazione all’iniziativa cresce di anno in anno: finora ha complessivamente coinvolto circa un milione e
mezzo di studenti per più di 10 milioni di ore di insegnamento ed al momento sono iscritti più di 23.000
insegnanti e circa 6.000 scuole», ed hanno poi ricordato che «il valore del progetto è stato riconosciuto dalla
recentissima nomina quale “pratica di eccellenza” a livello europeo per la categoria “Education” nell’ambito
del premio “Digital Skills 2016” ».
L’importanza dell’acquisizione di competenze digitali è stata al centro delle considerazioni sviluppate dai
rappresentanti delle istituzioni (MIUR, MSE, AGID) e del mondo produttivo (TIM, Engineering,
ConfArtigianato, CNA, Confindustria Digitale), in un dialogo stimolante e proficuo con alcuni dei
parlamentari dell’Intergruppo. Tra i vari temi trattati, quello dell’alternanza scuola-lavoro come strumento
per agevolare l’avvicinamento degli studenti alla formazione sul digitale. A questo proposito “Programma il
Futuro” da quest’anno ha proposto alle scuole superiori il percorso “Princìpi dell’Informatica”, una
completa introduzione all’informatica di livello pre-universitario, totalmente fruibile via web.

Il progetto è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner sensibili alla crescita digitale del
Paese: TIM; Engineering; CA Technologies, Cisco Italia, De Agostini Scuola; ANDINF, ANP, SeeWeb; e gode
del patrocinio di associazioni nazionali di categoria quali Confindustria e IAB Italia.
Da quest’anno, inoltre, Programma il Futuro ha un testimonial d’eccezione, Marco Belinelli, campione
italiano di basket e star del NBA, da sempre molto impegnato in attività sociali.
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