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Introduzione 

 

 

 
Di interoperabilità nella Pubblica Amministrazione si parla ormai 

da qualche decennio ed esiste un quadro europeo di 
interoperabilità dei servizi pubblici europei già dal 2010. Esistono 
anche le tecnologie abilitanti, il quadro normativo e i protocolli di 
riferimento. Eppure, nonostante sforzi ed evoluzione in atto, 
ancora manca qualcosa. 

Se il problema fosse nel linguaggio? Ecco, allora, come la vera 
sfida futura sarà proprio la realizzazione di una interoperabilità 
semantica, con l’adozione e l’uso di open-standard già esistenti. 

O, forse, è meglio parlare di sfide, molteplici e variegate, che 
attendono gli “addetti ai lavori” non solo nel settore pubblico ma 
anche nel privato. Alla base di tutto dovrà esserci la semantica e 
il significato perché - infine - oltre i progetti, le tecnologie e gli 
standard già maturi, occorrerà provare a comprendersi nella 
diversità. 

Proprio in questo momento storico particolare, segnato da 
un’emergenza che si è sviluppato in ambito sanitario - ma ha 
coinvolto ogni settore della vita pubblica ed economica - un buon 
punto di partenza sarà, senza dubbio, un’intensa attività 
formativa sui temi dell'innovazione digitale e la riprogettazione dei 
modelli organizzativi, con la necessità di operare in perfetta 
sinergia e coordinamento con la governance politica del Paese. 
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Perché, come sottolinea l’autrice del White Paper Anna 
Pompilio: “non si possono più ignorare i vantaggi del lavoro agile. 
Se il sistema economico non sta collassando è proprio grazie a 
chi ha creduto che quello interoperabile fosse uno dei mondi 
possibili”. 

Il superare gli ostacoli legati all'opposizione culturale che, 
nonostante le evidenze, ancora si manifesta potrebbe essere 
possibile agendo su due degli elementi chiave della Change 
Strategy: struttura e capacità organizzativa. 

Per fare innovazione, dunque, non bastano solo strategie di 
cambiamento strutturate. Occorre anche avere la capacità e le 
virtù per inseguire non la verità ma il vero, e investire nel capitale 
sociale e semantico in modo da attuare il passaggio dall'abilità 
alla virtù. 

Altrimenti non esisterà mai l’innovazione perché il digitale, 
l'interoperabilità, l'Intelligenza Artificiale, il Design non sono altro 
che un sistema, aperto, di pensiero strutturato. 

Ed è proprio questa la vera sfida di oggi: lavorare per un 
mondo digitale interoperabile e interconnesso, e non sostenere 
sacche di innovazione costituite da gruppi in competizione tra 
loro, portando a bordo tutti gli attori coinvolti nel processo: è 
questa la vera sfida oggi. 

Per fare questo, occorre quindi tendere a una tecnologia che 
supporti e integri le esperienze umane, sociali e collettive, non 
per controllare e monitorare ma per aiutare nella costruzione di 
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un nuovo modello metasemantico, che risponde a precise regole 
di collaborazione e il cui significato ha senso sole se riferito 
all’ambiente in cui lavora, vive, ama, talvolta muore. 

 

Buona lettura.
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L’insostenibile leggerezza 
dell’Essere Interoperabile. 

 
 

Come tra voi alcuni sono stati così illuminati da parlare 
e capire la nostra Lingua, come Apollonio di Tiana, 
Anassimandro ed Esopo, e molti altri di cui taccio il 

nome, perché non ne avete mai sentito parlare, del 
pari tra noi si trovano alcuni che parlano e intendono la 
vostra. Ma come si incontrano uccelli che non dicono 
motto, altri che cinguettano, altri che parlano, se ne 

incontrano di più perfetti ancora che sanno usare ogni 
sorta di idioma.  

Cyrano De Bergerac 
 

 

 

La definizione di interoperabilità, per la precisione di 
interoperabilità sintattica, ha un che di limpido e 
leggero: è la capacità dei sistemi (ognuno dei quali 
utilizza per funzionare differenti linguaggi, 
tecnologie, interfacce, …) di comunicare e 
scambiare tra loro dati e servizi. Il modo con cui 
sistemi diversi cooperano, e quindi si scambiano 
informazioni, è attraverso l’utilizzo di standard e 
protocolli.  

Ad esempio uno degli standard più conosciuti in 
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campo medico è DICOM (Digital Imaging and 
COmmunications in Medicine, immagini e 
comunicazione digitali in medicina) che definisce i 
criteri per la comunicazione, la visualizzazione, 
l'archiviazione e la stampa di informazioni di tipo 
biomedico quali ad esempio immagini radiologiche.  

Esiste tuttavia un'altra definizione di interoperabilità, 
che porta forse con sé maggiori suggestioni: 
l’interoperabilità semantica che si ha quando i dati 
scambiati sono comprensibili dai differenti sistemi 
coinvolti. 

Di interoperabilità si parla ormai da qualche 
decennio: di cooperazione applicativa si questiona 
dagli anni ’90, esiste un quadro europeo di 
interoperabilità dei servizi pubblici europei già dal 
2010, esistono da anni le tecnologie abilitanti, un 
quadro normativo di riferimento, standard e 
protocolli conosciuti, tutti ne riconoscono gli indubbi 
vantaggi eppure la sensazione è che manchi 
sempre qualcosa: la governance, le risorse, le 
competenze; e che il tema dell’Interoperabilità - così 
come la sostenibilità – non ci riguardi direttamente 
ma sia ancora una volta faccenda di qualcun altro: 
dell'IT, dello Stato, dei governi, del parlamento 
europeo, dei colossi della Silicon Valley, …  

Rimanendo in ambito PA, in quest'articolo di un 
paio d'anni fa si rimarcava come nonostante 
l'evoluzione tecnologica e nonostante gli sforzi 

https://it.wikipedia.org/wiki/DICOM
https://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_biomedica
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiologia
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/pa-digitale-interoperabilita-dei-dati-spina-nel-fianco-il-team-di-piacentini-lavora-sulla-governance/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/pa-digitale-interoperabilita-dei-dati-spina-nel-fianco-il-team-di-piacentini-lavora-sulla-governance/
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compiuti nel corso dell’ultimo decennio sia a livello 
normativo sia di “evangelizzazione” dei dipendenti 
pubblici l'interoperabilità delle piattaforme e dei 
sistemi in uso nelle amministrazioni pubbliche fosse 
ancora un dossier irrisolto. 

Il problema dell’interoperabilità nella Pubblica 
Amministrazione (ma non solo), dicono alcuni 
analisti, non è (guarda caso) di natura tecnica o 
connesso al formato dei dati, ma è più che altro 
una questione semantica e la sfida principale per la 
realizzazione di una interoperabilità semantica è 
nell'adozione e nell'uso di open-standard già 
esistenti. 
Ne sanno forse qualcosa i due commissari 
straordinari che si sono succeduti per l'attuazione 
dell'Agenda Digitale. 

Nel settore privato lo scenario sembra per certi 
versi meno drammatico: Telepass, per fare un 
esempio, la controllata del Gruppo Atlantia nata 
come provider di pedaggio sul mercato nazionale, 
sta diventando una piattaforma in grado di offrire 
soluzioni interoperabili per il settore 
dell’autotrasporto dei mezzi pesanti.  

Ogni Paese che, all'interno dell’Unione Europea, ha 
diritto di riscossione di un pedaggio possiede infatti 
un proprio sistema per il pagamento, per cui per i 
mezzi pesanti si rende necessario avere più 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lintegrazione-tra-i-sistemi-della-pa-e-una-questione-semantica-ecco-la-strada-2019-2021/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lintegrazione-tra-i-sistemi-della-pa-e-una-questione-semantica-ecco-la-strada-2019-2021/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lintegrazione-tra-i-sistemi-della-pa-e-una-questione-semantica-ecco-la-strada-2019-2021/
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apparati di bordo distribuiti dai provider locali. 

Un onere che comporta inevitabilmente maggiori 
costi e ad una gestione amministrativa non di poco 
conto. L’interoperabilità dei servizi di pedaggio di 
Telepass consente invece di pagare agevolmente in 
Europa con un unico contratto di pedaggio 
utilizzando un unico apparato di bordo. 

 
Un po’ di storia: l’eGovernment Competence 
Center 

Negli anni 80 e 90, lo sviluppo delle 
tecnologie digitali era soprattutto orientato 
all'automazione dei processi interni alla 
singola amministrazione. Non esisteva 
ancora Internet (almeno come la conosciamo 
noi e con questo grado di diffusione); i 
personal computer erano ancora uno 
strumento diffuso a fasce ristrette della 
popolazione; il software in azienda era 
sviluppato per supportare il lavoro dei 
dipendenti e funzionari (non erano disponibili 
servizi digitali offerti al pubblico). 
Nel 2000, il Piano di Azione (bello il termine 
“azione”!) sviluppato dall'allora Ministro 
Franco Bassanini e da Alessandro Osnaghi 
prevedeva da un lato lo sviluppo di servizi di 
front-end (o front-office), cioè rivolti a cittadini 
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e imprese, ma anche, e soprattutto, 
l’integrazione dei back-end (o back-office). 

Alfonso Fuggetta, SPC, niente di fatto: 
l’urgenza di un cambio di paradigma. Ecco 

come. 

Nel 2002 partecipai alla progettazione e 
realizzazione dell'eGovernment Competence Center 
di Microsoft, progetto ambizioso di cui c’è ancora 
questa traccia in rete: 

"Nell'ambito dell’iniziativa eGovernment .NET 
per l’Italia, avviata per contribuire 
all'attuazione del Piano di Azione promosso 
dal Ministero per l’Innovazione e le 
Tecnologie, Microsoft ha realizzato – in 
collaborazione con Hp – un Competence 
Center che supporterà le Pal nel processo di 
innovazione tecnologica delle 
Amministrazioni. 
All'interno della struttura, consulenti ed 
esperti tecnologici forniranno gratuitamente 
ai responsabili degli enti pubblici locali e agli 
operatori IT che si rivolgono a questo 
mercato le competenze e gli skill necessari 
per realizzare in piena autonomia progetti di 
eGovernment facilmente replicabili." 
"L'eGovernment Competence Center, 
operativo da ottobre, si articolerà in due 

http://elettronica-plus.it/microsoft-e-hp-presentano-le8217-egovernment-competence-center_11127/
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strutture, una a Milano e una a Roma, che 
avranno il compito di proporre alle piccole e 
medie amministrazioni un piano formativo di 
alto livello e un’assistenza nella realizzazione 
di progetti replicabili basati su tecnologia 
Microsoft .NET e sulle soluzioni e servizi Hp. 
Tali progetti, a garanzia della massima 
flessibilità di utilizzo, scalabilità e affidabilità, 
saranno conformi alla normativa italiana e 
saranno realizzati attraverso l’utilizzo di 
standard Internet aperti quali Xml." 

Nel progetto di eGovernement Competence Center 
di MS e HP, facevo parte della schiera di Evangelist 
reclutati dal buon Bill, che aveva proposto all'allora 
Ministro Franco Bassanini di realizzare 
l’integrazione applicativa tra i sistemi informativi 
delle pubbliche amministrazioni con una soluzione 
tecnica basata su Biztalk. I nostri architetti si erano 
preparati per mesi studiando soluzioni di 
cooperazione applicativa direttamente in casa 
Microsoft, avevamo definito un modello concettuale 
per lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità 
comprensivo delle fasi di assessment, 
progettazione, sviluppo e training ed eravamo pronti 
a dare supporto a chiunque nella Pubblica 
Amministrazione Locale volesse intraprendere 
questo cammino. 

Per mesi presentammo a dirigenti e impiegati della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://docs.microsoft.com/it-it/biztalk/
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PAL in tutta Italia il progetto per aiutarli ad avviare 
azioni locali da sviluppare di concerto con il Piano di 
azione di eGovernement del Ministro Bassanini, 
azioni che all'epoca avrebbero potuto beneficiare di 
sostanziosi finanziamenti dell’Unione Europea (se 
non ricordo male erano stati stanziati circa 500 
milioni di euro). 

Come è andata a finire è un fatto noto.  

 
Interoperabilità semantica: un sogno ancora 
aperto 
La sfida principale per la realizzazione di una 
interoperabilità semantica è nell'adozione e nell'uso 
di open-standard già esistenti si è detto qualche 
paragrafo sopra, riportando la sintesi del parere di 
esperti, tuttavia alla luce delle considerazioni fatte 
fin qui si capisce bene come le sfide per l’attuazione 
di vere soluzioni di interoperabilità semantica siano 
forse molteplici e variegate, non solo nel settore 
pubblico ma anche nel privato, posto che ognuno 
subisce e influenza l’altro vicendevolmente, basti 
pensare alla fatturazione elettronica. 

Non si ha qui la presunzione di indicare il cammino 
per l’integrazione e la cooperazione, per quello non 
basterebbe neanche un long post, ma unicamente il 
proponimento di sottolineare - una volta di più - 
come alla base di tutto ci sia il linguaggio, la 

http://www.interlex.it/attualit/egovsint.htm
http://www.interlex.it/attualit/egovsint.htm
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/governare-la-pa-digitale-la-via-per-abbandonare-il-manicomio/
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semantica, il significato perché infine: i progetti 
sappiamo come farli, le tecnologie sono mature, gli 
standard li conosciamo, le linee guida le abbiamo 
definite… Non resta dunque che provare a 
comprendersi nella diversità. 

 

 

 

Riferimenti bibliografici Essenziali e Approfondimenti 

• Interoperability, definition 
• Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE: il Consiglio adotta regolamenti 
• I dati della PA non si “parlano”. C’è un nuovo piano, ma manca la governance 
• L’integrazione tra i sistemi della PA è una questione semantica, ecco la strada (2019-

2021) 
• ISA² - Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens 
• Interoperabilità nella pubblica amministrazione: presente e futuro digitale 
• Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 
• Telepass e mezzi pesanti: tutti i servizi che aiutano le aziende a semplificare e 

contenere i costi 
• Cooperazione applicativa, il paradosso: facile ma ignorata dalla PA 
• Piano triennale, Osnaghi: “Attuazione a rischio, per due motivi” 

 

 
 

https://www.techopedia.com/definition/631/interoperability
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/14/interoperability-between-eu-information-systems-council-adopts-regulations/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/pa-digitale-interoperabilita-dei-dati-spina-nel-fianco-il-team-di-piacentini-lavora-sulla-governance/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lintegrazione-tra-i-sistemi-della-pa-e-una-questione-semantica-ecco-la-strada-2019-2021/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lintegrazione-tra-i-sistemi-della-pa-e-una-questione-semantica-ecco-la-strada-2019-2021/
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
https://www.agendadigitale.eu/documenti/linteroperabilita-come-fattore-abilitante-per-il-digitale-nella-pa-51833/
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/doc_01_cap_05.html
https://www.economyup.it/mobilita/telepass-e-mezzi-pesanti-tutti-i-servizi-che-aiutano-le-aziende-a-semplificare-e-contenere-i-costi/
https://www.economyup.it/mobilita/telepass-e-mezzi-pesanti-tutti-i-servizi-che-aiutano-le-aziende-a-semplificare-e-contenere-i-costi/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/cooperazione-applicativa-il-paradosso-facile-ma-ignorata-dalla-pa/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/piano-triennale-osnaghi-attuazione-a-rischio-per-due-motivi/
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02 Vecchie e nuove emergenze, digitali e 
non: l'infrazione dell'aspettativa e la 

risposta dell'Uomo CON la Macchina. 
 

 

 

 

Vecchie e nuove emergenze (digitali e no) 
Quando ho cominciato a ragionare sull'interoperabilità mi è 
tornato in mente un post di Luca Attias – ora a Capo del 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale della PCM - che 
mi aveva molto colpito: da un lato per la sincerità con cui 
l'autore faceva autocritica rispetto al suo operato come 
Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda 
Digitale, dall'altra perché sembrava ribadire che la strada 
intrapresa decenni prima sul tema era ancora tutta in salita. 

Così ho pensato di chiedere direttamente alla fonte un 
confronto sull'argomento e ho mandato una mail all'Ing. 
Attias, non sperando troppo a dire il vero in una risposta, che 
invece è puntualmente arrivata dalla Segreteria del Capo 
dipartimento e che riporto di seguito: 

“Il tema che poni all'attenzione di Luca (e 
indirettamente ai suoi collaboratori tecnici) è 
senz'altro di interesse, a tal punto che Attias, nella 

https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
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quasi totalità dei suoi interventi pubblici di questi 
ultimi anni, pone la problematica che tu evidenzi 
come punto centrale delle sue presentazioni (su 
Internet puoi trovare alcuni di questi interventi o 
slide).” 
Le "12.000 monarchie assolute" che egli individua 
all'interno della P.A., ognuna delle quali mantiene 
gelosamente il diritto "divino" ad operare sui propri 
datacenter e sulle proprie applicazioni, è 
un'anomalia tutta italiana che va assolutamente 
superata. Come? La risposta è duplice. 
La prima è relativa ad un approccio culturale, cioè 
va affrontato con un'incisiva opera formativa sui 
temi dell'innovazione digitale orientata alle figure 
apicali delle singole amministrazioni, che ignorano 
le potenzialità ed i vantaggi in termini economici e 
tecnici dell'utilizzo dei servizi IAAS (Infrastructure As 
A Service), cioè in cloud, senza contare i minori 
rischi di vulnerabilità di questa soluzione, o SAAS 
(Software As A Service), con l'utilizzo di applicazioni 
condivise operanti sul medesimo oggetto (es. 
protocollo informatico, controllo di gestione, ecc.) . 
La seconda è operare in perfetta sinergia e 
coordinamento con la governance politica del 
Paese che dovrebbe avere questo obiettivo come 
vision, al di là delle sterili suddivisioni partitiche, che 
impediscono un'azione continuativa degli obiettivi 
prefissati, ma che vengono continuamente messe 
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in discussione solo perché programmate dal 
precedente governo. Concludendo, Luca è rimasto 
favorevolmente colpito dalla lettura della tua e-mail, 
e questo è un atteggiamento positivo, segno che 
nella società civile ed in quella professionale, le 
tematiche da lui evidenziate, anche se con notevoli 
difficoltà, iniziano ad essere percepite non come 
estranee, ma come una vera e propria 
"emergenza digitale". 

Se c'è una cosa che penso si possa dire senza timore di 
smentita sulle emergenze in genere, mettendo per un attimo 
da parte qualunque altra considerazione, è che hanno tutte 
un costo molto alto in termini economici e, in ogni caso, una 
misura presa in un clima di emergenza, seppure ad impatto 
positivo come nel caso del lavoro "agile" di cui si parla in 
questi giorni, "per essere davvero una svolta non deve 
restare misura di emergenza, ma diventare un modello da 
sperimentare e applicare anche in tempi ordinari" (Gianni 
Dominici, qui). 

Se c'è un'altra cosa che abbiamo ormai tutti compreso è che 
i modelli da sperimentare e applicare, possibilmente in tempi 
non sospetti, passano non tanto per il nodo tecnologico - 
benché anche quello abbia la sua importanza relativa - bensì 
attraverso la centralità di altri fattori: 

• Governance: per la definizione delle strategie di 
innovazione e dei relativi piani di attuazione 

• Approccio culturale: per generare consapevolezza e 

https://www.forumpa.it/riforma-pa/dallinnovazione-per-decreto-allinnovazione-per-emergenza-quando-diventeremo-un-paese-normale/
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coinvolgimento 

• Formazione: per colmare il gap di competenze. 

Ragionavo su questo. Poi però si è scatenato il putiferio. 

 

L'emergenza digitale ai tempi della pandemia 
Se avessi scritto questo pezzo solo quindici giorni fa 
probabilmente starei riflettendo sul Change Management, il 
tuning tecnologico, l'AS IS, il TO BE e via di seguito, cercando 
di individuare e comprendere i motivi per cui il dialogo tra 
sistemi diversi non sta ancora funzionando, dopo più di un 
ventennio che se ne parla. 

Nel frattempo però è arrivato un virus a minacciare la fine del 
mondo, ci si è resi conto che è necessario chiudersi in casa 
per non morire e mi chiedo se può ancora avere senso 
parlare di interoperabilità in questo preciso momento storico. 

La risposta a questa domanda non può che essere 
affermativa anzi, direi che non solo ha senso, ma 
paradossalmente adesso ne ancora di più perché gli aspetti 
tecnologici si innestano su un sistema culturale che sta 
cambiando velocemente per adattarsi ai nuovi contesti creati 
dall'emergenza sanitaria. Non solo: il sistema culturale sta 
cambiando a livello mondiale e la portata di tutto questo è 
forse impossibile da valutare ora, nel momento in cui ne 
siamo ancora immersi. 

Il primo effetto tuttavia si tocca con mano ed è 
l’accelerazione: fino a ieri sembrava impossibile smettere di 

https://www.ilpost.it/2020/03/14/coronavirus-foto-mondo/
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uscire di casa tutti i giorni per incrociarci nel saliscendi di 
scale polverose di palazzi costruiti negli anni '60, dove ancora 
risiedono i detentori di quel potere tossico raccontato da uno 
degli osservatori più acuti del nostro tempo. Palazzi di vetro 
nel verde di quartieri residenziali, all'ingresso di grandi arterie, 
nelle periferie dei poli tecnologici. 

Se fossimo bravi paesaggisti, se fossimo Lorrain o Corot, 
attraverso quegli alberi e quei palazzi potremmo riuscire a 
restituire una visione del mondo, un modo di sentire la vita, 
ma siamo, in fondo, solo buoni mestieranti senza particolare 
talento e adesso, che non usciamo più di casa la mattina e il 
paesaggio non cambia dalla notte al giorno, dal giorno alla 
notte, la nostra visione del mondo è racchiusa qui, nei nostri 
schermi lucidi di disinfettante. 

Ma non si possono più ignorare i vantaggi del superamento di 
alcuni pregiudizi - uno per tutti dicevamo verso il lavoro agile - 
perché se il sistema economico non sta già collassando è 
proprio grazie a chi ha creduto che quello 
interoperabile  fosse uno dei mondi possibili ed è ancora più 
importante non fermarsi adesso, continuare, ripensare e 
riprogettare i modelli organizzativi compresi quelli volti a 
realizzare la necessaria e incisiva opera formativa in una 
modalità che sia realmente nuova e duratura e non misura di 
emergenza. 

 

 

L'infrazione dell'aspettativa 

http://www.mantellini.it/
http://www.mantellini.it/
https://www.wikiart.org/en/claude-lorrain
https://www.wikiart.org/en/camille-corot
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Mi chiedo, a questo punto della storia, se saremo finalmente 
capaci di lavorare insieme, di superare le suddivisioni 
partitiche e le monarchie assolute, se saremo finalmente 
capaci non solo di rispettare le regole ma di renderle inutili, mi 
chiedo se era davvero necessaria un’emergenza per 
mitigarne un’altra, se l’emergenza sanitaria sta curando 
quella digitale e se il virus umano alla fine farà bene alle 
macchine. 

Non ho in proposito una risposta, come spesso capita tra 
queste righe, ma ho la certezza che sia necessario sovvertire 
il nostro pensiero: se fino a ieri era la nostra esperienza dal 
vivo ad essere mediata da un processo di conoscenza 
inconsapevole e sedimentata, in questa nuova quotidianità è 
esattamente il contrario, sono i nostri processi di conoscenza 
ad essere mediati dalla nostra esperienza dal vivo. 

Ne usciremo solo se saremo ancora capaci di sorprenderci. 

 

 

 

Riferimenti bibliografici Essenziali e Approfondimenti 
• Solidarietà digitale  
• Luca Attias 
• Italia digitale, ecco il bilancio di Luca Attias 
• Agenda digitale, Attias: “Ora c’è la governance ma resta il nodo risorse” 
• Pa digitale, il ritardo tecnologico costa all'Italia 2 punti di Pil 
• Sviluppo e occupazione: l'Italia paga un forte gap sulla digitalizzazione 
• Dall'innovazione per decreto all'innovazione per emergenza. Quando diventeremo un paese 

normale? 
 

  

https://mapsgroup.it/pubblica-amministrazione-e-interoperabilita-la-comunicazione-tra-enti-e-cittadini-alla-ricerca-di-valori-comunni/
https://mapsgroup.it/pubblica-amministrazione-e-interoperabilita-la-comunicazione-tra-enti-e-cittadini-alla-ricerca-di-valori-comunni/
https://www.artwave.it/approfondimenti/michelangelo-e-linfrazione/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
https://www.agendadigitale.eu/giornalista/luca-attias/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/italia-digitale-ecco-il-bilancio-di-luca-attias/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/agenda-digitale-attias-ora-ce-governance-ma-resta-il-nodo-risorse/
https://www.key4biz.it/pa-digitale-il-ritardo-tecnologico-costa-allitalia-2-punti-di-pil/285357/
https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/694/ArticleID/349/Sviluppo-e-occupazione-l%E2%80%99Italia-paga-un-forte-gap-sulla-digitalizzazione
https://www.forumpa.it/riforma-pa/dallinnovazione-per-decreto-allinnovazione-per-emergenza-quando-diventeremo-un-paese-normale/
https://www.forumpa.it/riforma-pa/dallinnovazione-per-decreto-allinnovazione-per-emergenza-quando-diventeremo-un-paese-normale/
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03 

Interoperabilità dei sistemi informativi 
delle Pubblica Amministrazione: 

perché non basta l’ottica 
trasformativa. 

 

 

 

 

Non sono sicura di ricordare come sono passata 
dall'interoperabilità nella Pubblica Amministrazione 
all'autobiografia come infrazione di Andrea Tarabbia, 
ma poi a ragionarci su, mi è sembrato un buon punto di 
ri-partenza. 

 

[…] nell'autobiografia, intesa come racconto 
di sé in senso molto ampio, amo la 
lontananza dagli schemi della narratologia. 
So bene che anche il racconto autobiografico 
ha le sue regole, eppure lo vivo, da lettore, 
come meno vincolato rispetto alla forma 
romanzo. In un'autobiografia non ci sono per 
forza il principe, la principessa, il drago, il 
bosco da attraversare, gli aiutanti. Non c'è 
Propp, non c'è lo strutturalismo, non c'è la 
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tecnica necessaria a far stare in piedi un 
romanzo: l'opera qui si regge sul fatto che 
chi racconta ha cose da raccontare e 
l'autorità necessaria per farsi ascoltare. 
Quando c'è da divagare, si divaga, quando 
c'è da tornare su cose già dette, si ritorna, 
quando c'è da inserire pagine di saggistica, lo 
si fa. […] 

Cosa c'entra la propensione dell'autore verso 
l'autobiografia con l'interoperabilità nella PA? Ha a che 
fare appunto con l'attitudine, il metodo, la tecnica, le 
regole e la necessità di essere strutturati. 

A chi del resto non piacerebbe scordarsi di Propp e 
dello strutturalismo? 

Ma in periodi come quello che stiamo vivendo in cui uno 
strappo improvviso, un'infrazione rispetto ad un 
orizzonte d'attesa rende tutto molto più incerto, non 
basta più avere cose da raccontare e l'autorità per farsi 
ascoltare.  L'incertezza richiede strategie di 
cambiamento strutturate allo scopo di testarne le 
assunzioni. Non basta l'ottica trasformativa, la 
passione, la buona volontà, l'eroe solitario che si 
allontana nel tramonto infuocato alzando nuvole di 
polvere, lasciando dietro di sé i fumi della battaglia vinta 
e una città libera dal male. 
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Elementi per una strategia di cambiamento 
strutturata: Organizational Structure and Culture 

Di cultura organizzativa nella Pubblica Amministrazione 
e di come la resistenza al cambiamento abbia impedito 
finora di raggiungere molti dei delineati obiettivi di 
interoperabilità, ma non solo, abbiamo accennato nel 
secondo post di questa rubrica, attraverso il racconto 
dei suoi protagonisti. Proviamo ora a capire meglio i 
motivi per cui non è così immediato superare gli 
ostacoli legati all'opposizione culturale, allargando il 
concetto a due degli elementi chiave della Change 
Strategy: struttura e capacità organizzativa. 

Il termine struttura organizzativa si riferisce alle 
relazioni formali tra le persone che lavorano 
nell'organizzazione. Ma la struttura organizzativa guida 
anche i canali di comunicazione e le relazioni informali 
all'interno della stessa. 

È quindi di fondamentale importanza, nell'attuazione di 
strategia di cambiamento, analizzare a fondo la 
struttura organizzativa in modo che l'impatto (positivo o 
negativo) dell'innovazione sia ben compreso e non 
rigettato. Come? Le modalità possono essere 
molteplici, ad esempio attraverso una buona 
progettazione, intesa come organizzazione puntuale di 
tutti i vari aspetti del progetto in senso ampio, 
comunicazione compresa. Comunicazione che non 
significa attivare tutti i possibili flussi tra le persone 
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coinvolte. 

"In una rete sociale di N stakeholder ci sono 
N * (N-1) / 2 potenziali flussi di 
comunicazione, che sarebbe 
controproducente attivare tutti, l'ingaggio 
degli stakeholder viene garantito progettando 
questi flussi per trovare un equilibrio tra 
efficacia (poche connessioni) ed efficienza 
(pochi passaggi di informazione) applicando 
ad esempio la teoria dei grafi (network 
analysis)." 

Marco Caressa, da "Project Management: 
comunicazione e modello di rete piccolo 
mondo" 

 

Ma anche assumendo di aver risolto con un buon piano 
la faccenda della comunicazione, attivando ad esempio 
la mappa degli Stakeholders in forma di grafo; 
definendo la matrice Power-Interest o la Stakeholders 
Engagement Assessment Matrix; anche qualora 
avessimo una risposta chiara e inequivocabile alla 
domanda: "che cosa cerca, normalmente, un lettore di 
autobiografie altrui? La verità?" avremmo ancora una 
volta garantito solo un primo livello di interoperabilità 
tra i soggetti coinvolti a vario titolo nel cambiamento, 
quella sintattica. 

about:blank
about:blank
about:blank
https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
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Ognuno dei nodi del grafo è infatti portatore di 
discrepanze non facili da cogliere ed è proprio quel 
groviglio intimo dell'essere umano che 
dell'interoperabilità continua a rendere complessa la 
semantica, ovvero il riuscire a comprendersi per 
cooperare nonostante ci si sia resi conto ultimamente 
(con un piccolo aiuto esterno) di essere e agire tutti 
nella medesima circostanza. 

 

Capacità e Processi (Capabilities and Process) 

In uno dei primi giorni della pandemia, una sera senza 
particolari intenzioni ho cominciato ad ascoltare per 
caso un intervento di Bruno Mastroianni - filosofo, 
giornalista, social media manager di trasmissioni 
televisive - dal titolo “competere, cooperare, decidere, 
per un modello di dibattito deliberativo”. 

Spiegava, con la limpidezza espressiva che lo 
contraddistingue, come due persone in un dibattito 
finiscono spesso per abbandonare il merito 
dell'argomento per cominciare a orientare il dialogo 
sulle caratteristiche personali dell'interlocutore. 

Quando si smette di discutere del tema, accusandosi 
magari l'un l'altro, una delle conseguenze peggiori è la 
perdita di fiducia nel dibattito stesso e nelle persone 
interessate, mentre sarebbe necessario andare verso 
un modello deliberativo in cui diventa centrale 

https://www.ilpost.it/2020/05/12/coronavirus-italia-notizie-martedi-12-maggio/
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l'argomentatore (colui che riesce a stare nella 
discussione) e diventa soprattutto importante riuscire a 
mantenere la centralità dell'argomento. 

In altri termini si guarda all'argomentazione 
considerando non l'abilità ma la virtù dei contendenti. 

Ora, il concetto di abilità, capacità o capabilities che dir 
si voglia fa parte di un vocabolario per me legato al 
business e che trova riscontro, nel caso in esame, più 
o meno nell'assunto che capabilities and processes are 
all the functions performed within the organisation, 
including products, services, and decision-making 
methods e si riassume nell'idea che l'approccio 
metodologico per gestire un progetto - che presuppone 
come prerequisito l'abilitazione di sistemi interoperabili - 
parte proprio dall'analisi del gap in termini di 
capabilities. 

Analisi che serve a identificare se sono già disponibili o 
facilmente approntabili le nuove capacità richieste dal 
cambiamento in atto, o se invece sarebbe 
maggiormente vantaggiosa un'innovazione nei processi. 

L'etica delle virtù tuttavia ci dice un'altra cosa. Ci dice 
innanzitutto che la differenza tra abilità e virtù sta nel 
fatto che nell'abilità le mancanze intenzionali (o i 
fantomatici silos) possono essere scusate da mancanza 
di capacità in quello che si sta facendo, nella virtù no. 
Una mancanza intenzionale nella virtù non ti scusa ma 
aggrava perché c'è l’elemento morale. Virtù e abilità 
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sono dunque entrambe capacità di mettere in campo 
azioni per raggiungere un fine ma nella virtù c'è anche 
l'elemento morale del produrre in questo un bene per 
sé e per gli altri. L'etica della virtù ci dice che si 
possono avere ottime capacità che tuttavia si 
potrebbero usare in maniera disfunzionale ed è quindi 
necessario formare persone non solo abili ma virtuose. 

Per lungo tempo ci siamo soffermati sull'interoperabilità 
intesa come cooperazione applicativa. Per lungo tempo 
ci siamo concentrati sulla macchina dimenticando 
l'uomo ma l'Essere Interoperabile è l'unico che può 
tendere a una cooperazione virtuosa, all'utilizzo delle 
competenze verso domini di eccellenza che 
costituiscono un valore in sé, che non sono legate a 
fattori esterni o a un tornaconto personale. 

Per fare innovazione dunque, servono senza dubbio 
strategie di cambiamento strutturate ma non basta, 
perché poi bisogna avere capacità e virtù per ascoltare 
la voce dei filosofi, per allontanarsi dagli schemi della 
narratologia, per inseguire non la verità ma il vero, per 
investire nel capitale sociale e semantico. 

 

Cooperazione applicativa e team virtuosi 

Per tirare dunque le fila del discorso, siamo partiti da 
qui nel caso a questo punto vi foste distratti :), e citare 
ancora una volta un filosofo: le persone esperte 

https://mapsgroup.it/vecchie-e-nuove-emergenze-digitali-infrazione-aspettativa-e-risposta-uomo/
https://mapsgroup.it/vecchie-e-nuove-emergenze-digitali-infrazione-aspettativa-e-risposta-uomo/
https://www.linkedin.com/in/luciano-floridi-b5554367/
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dovrebbero lavorare con le persone competenti. 

Gli esperti di dominio o della politica o delle 
organizzazioni dovrebbero necessariamente prendersi le 
responsabilità delle scelte strategiche ma dovrebbero 
avere anche la possibilità di farsi aiutare a portarle 
avanti da persone competenti nel senso virtuoso del 
termine. 

Mauro Porcini, in un recente intervento sul Design 
Thinking  ha raccontato che quando ha iniziato il suo 
percorso in Pepsi gli hanno dato l'opportunità di 
“scegliere i migliori Designer sul mercato” per formare 
il suo team. Alcune sporadiche concessioni a questa 
linea di pensiero e azione sono frutto di una direzione 
illuminata, molto spesso invece la frase che ci si sente 
ripetere è: si fa il fuoco con la legna che si ha, con il 
risultato che spesso e volentieri si alzano solo bellissime 
nuvole di fumo a beneficio di chi sta su una Grande 
Mesa e osserva da lontano con un cannocchiale. Si 
parla sempre molto nei webinar, nei meeting, negli 
speech di multidisciplinarietà, della necessità di mettere 
insieme i saperi, di non tenerli isolati ma poi? 

Bisognerebbe avere il coraggio, di questi tempi, di 
smettere di distribuire etichette per anzianità di servizio 
a chi non ha la necessaria competenza, giustificando in 
tal modo le mancanze intenzionali: un ottimo 
sviluppatore senior non diventa automaticamente un 
bravo Project Manager e potrebbe benissimo ignorare i 

https://www.linkedin.com/in/luciano-floridi-b5554367/
https://www.linkedin.com/in/mauroporcini/
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/design-thinking-for-business
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/design-thinking-for-business
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principi della network analysis. Se non si studia, 
continuo  a ripeterlo, ogni santo giorno, se non si sente 
la necessità di imparare da qualcuno più bravo ma si va 
solo alla ricerca di conferme alle nostre convinzioni, se 
non si decide scientemente tutti di metterci scomodi, 
se non si passa dall'abilità alla virtù, se non si ragiona in 
termini di sostenibilità, allora non c'è innovazione che 
tenga perché il digitale, l'interoperabilità, l'Intelligenza 
Artificiale, il Design non sono altro che un sistema, 
aperto, di pensiero strutturato. 

 

 

 

Riferimenti bibliografici Essenziali e Approfondimenti 
• BABOK - Business Analysis Body of Knowledge® 
• Andrea Tarabbia, "L'autobiografia come infrazione"  
• Il piccolo mondo degli Stakeholders 
• Project Management: comunicazione e modello di rete piccolo mondo  
• Bruno Mastroianni 

 

 

 

https://www.iiba.org/standards-and-resources/babok/
https://andreatarabbia.wordpress.com/2016/03/01/lautobiografia-come-infrazione/#more-1613
http://www.pmi-nic.org/wp-content/plugins/var-digital-pmidocuments/documents/MCaressa-Webinar-PMI-NIC-PVA-Piccolo-Mondo-Stakeholder-2018-07-16-v1.2_199.pdf
https://www.techeconomy2030.it/2018/09/19/project-management-quanto-e-piccolo-il-mondo-di-un-progetto/
https://www.linkedin.com/in/brunomastroianni/
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04 L’interoperabilità metasemantica: oltre 
il significato delle parole. 

 

 

 

 
Il Lonfo* 

Change occur within a contest. 
Change is the act of transformation in response to a need. 

 

(BABOK®, International Institute of Business Analysis, 
Toronto, Ontario, Canada) 

  

Il Lonfo non vaterca né gluisce 

e molto raramente barigatta, 

ma quando soffia il bego a bisce bisce 

sdilenca un poco e gnagio s’archipatta. 

È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna 

arrafferia malversa e sofolenta! 

Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna 

se lugri ti botalla e ti criventa. 
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Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto 

che bete e zugghia e fonca nei trombazzi 

fa lègica busìa, fa gisbuto; 

e quasi quasi in segno di sberdazzi 

gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto 

t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi. 

(Fosco Maraini) 

 

L’interoperabilità metasemantica 
 

Cito da Wikipedia: 

la metasemantica, nell'accezione proposta dal 
Maraini, va oltre il significato delle parole e 
consiste nell'utilizzo di parole prive di significato, ma 
dal suono familiare alla lingua a cui appartiene il 
testo stesso e di cui deve seguire le regole 
sintattiche e grammaticali. 

Ho voluto ripartire (con quest’ultimo di quattro post 
sull’interoperabilità) dalla metasemantica per ribadire 
innanzitutto che nella comunicazione solo l’Essere 
Interoperabile può andare al di là del significato delle parole, 
della lingua, del linguaggio e tale ricchezza di mezzi, pur 
aggiungendo complessità, porta con se bellezza e creatività. 

Il secondo motivo è che, invece, i sistemi per comunicare tra 

https://it.wikipedia.org/wiki/Referente
https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
https://mapsgroup.it/insostenibile-leggerezza-essere-interoperabile-di-anna-pompilio/
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loro necessitano, al contrario, di regole ferree, significati 
puntuali, standard condivisi (affinché un processo possa 
essere completamente digitale è necessario che tutte le 
informazioni siano completamente comprensibili sia alla 
sorgente sia alla destinazione). Ma queste stesse regole, 
significati, standard sono dettate da qualcuno che ha capacità 
di dare un senso al non-sense: il padre dell’interoperabilità 
semantica (l’uomo) è capace di giocare con le parole, di 
sfruttare gli interstizi del linguaggio e la sua percezione, di 
seguire percorsi inconsueti e luminosi. 

 

Il contesto interoperabile 
  

Change occur within a contest... 
Context may include attitudes, behaviours, beliefs, 
competitors, culture, demographics, goals, 
governments, infrastructure, languages, losses, 
processes, products, projects, sales, seasons, 
terminology, technology, weather, and any other 
element meeting the definition. (BABOK®) 

https://mapsgroup.it/interoperabilita-macchina-macchina-dialogo-fra-sistemi-digitali/
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Chi fruisce di un servizio digitale vive nel contesto, un progetto 
vive nel contesto, il team vive nel contesto, i fornitori vivono nel 
contesto, ogni stakeholder coinvolto in un processo di 
cambiamento vive nel contesto. Un contesto è fatto di scuole, 
università, di tessuto produttivo e culturale, un contesto è 
fatto di diritti, di valori, di sostenibilità… Un contesto è fatto di 
linguaggio così come di infrastrutture. 

Per questo è così complicato cambiare direzione, per questo 
ci arrabattiamo da anni con un Lonfo che ci sbernecchia. 
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Anche l’interoperabilità non è fine a se stessa ma, come tutto 
ciò che è concepito dall’essere umano, vive nella circostanza. 
Circostanza, o contesto, che dev’essere essa stessa 
interoperabile. Che senso avrebbe investire per rendere 
interoperabili i sistemi del catasto finalizzati all’integrazione con 
i sistemi legacy di facility management di un ente, se non ci 
fossero più immobili dell’organizzazione destinati per assurdo 
ad uso ufficio?  

Non sarebbe più utile investire in sistemi che permettano che 
i dati del catasto siano immediatamente fruibili dal dipendente 
di quello stesso ente, che deve cambiare abitazione-ufficio da 
una città all’altra spesso e in tempi brevi? Non sarebbe più 
efficace abilitare quella stessa persona al controllo a distanza 
dei luoghi fisici dove arriva o se ne va? 

 

Azione, trasformazione, collaborazione 
 

Change is the act of transformation in response to 
a need. 

L’interoperabilità dei sistemi rientra in quei wicked problems 
che non possono essere risolti da un’innovazione tecnologica 
o dall’azione della singola organizzazione ma richiedono il 
concorso, il coinvolgimento, la relazione di molteplici attori e 
l’azione coordinata di tutti coloro che operano in un dato 
ambito, ognuno nel suo ruolo, siano essi azionisti, dipendenti, 
fornitori, consumatori, industria, politica, società civile: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wicked_problem
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Collaboration is the act of two or more people working 
together towards a common goal. 
Se lavorare insieme al superamento degli ostacoli verso un 
mondo digitale interoperabile e interconnesso era già un 
obiettivo importante fino a pochi mesi fa, non limitarsi oggi a 
sostenere sacche di innovazione costituite da gruppi in 
competizione tra loro, come le bande di guerrieri del Bronx 
nei film degli anni ’80, è ancora più rilevante. Il contesto è 
cambiato drammaticamente e la vera sfida è portare a bordo 
tutti gli attori coinvolti nel processo. 

Più complicato ancora di questi tempi? Può essere, specie se 
si continua a pensare in termini di collaborazione uguale 
prossimità quando in realtà bisognerebbe forse studiare un 
algoritmo di collaborazione uguale affinità. 

Ricominciare dunque con metodo, ma facendo ancora un 
passo avanti, applicando le regole - i framework - che 
abbiamo finora destinato allo sviluppo delle fantomatiche 
“macchine” prima di tutto allo studio e all’osservazione 
dell’essere umano nel nuovo contesto, per comprenderne le 
pulsioni più intime e le spinte all’azione, cogliendo i segnali di 
cambiamento perché un’economia della consapevolezza 
(come ipotizzava già qualche anno fa Niccolò Branca) non può 
che partire da una chiara visione di se. È vero che siamo tutti 
nella medesima circostanza, ma non siamo tutti uguali anzi, è 
precisamente il contrario. 

E chi si interroga sui motivi che hanno impedito finora di 
arrivare a concretizzare il dialogo tra sistemi diversi deve 

https://mapsgroup.it/interoperabilita-sistemi-informativi-di-pa-non-basta-ottica-trasformativa/
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Branca
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riposizionare sulla matrice qualcosa di più della paura della 
condivisione (i fantomatici silos) o della perdita dei propri 
privilegi, aggiungendo inevitabilmente ai parametri paure 
nuove e potenti: la perdita della stessa vita o del senso di 
essa. Se superare il problema tecnico è affare complesso ma 
non certo impossibile, superare il problema umano, qui e ora, 
continua ad essere un compito arduo proprio perché l’essere 
umano non è affatto di facile interpretazione, del resto Il Lonfo 
non vaterca né gluisce e molto raramente barigatta. 
Occorre quindi tendere a una tecnologia che supporti e integri 
le esperienze umane, sociali e collettive, non allo scopo di 
controllare e monitorare ma di aiutare nella costruzione di un 
nuovo modello metasemantico, che risponde a precise regole 
di collaborazione ma il cui significato ha senso sole se riferito 
all’ambiente in cui lavora, vive, ama, talvolta muore. 

Stiamo vivendo il tempo in modo diverso, stiamo diventando 
più consapevoli del nostro ritmo privato, i rapporti duraturi 
con famiglia e amici vengono mantenuti in vita a distanza, le 
parole casa e ufficio assumono significati diversi e c’è chi 
ipotizza che le città in un futuro prossimo diventeranno solo 
un agglomerato di edifici temporanei. 

I nuovi sistemi dunque dovranno tenere conto di questi e altri 
scenari possibili e ancora una volta identificare dalle diverse 
fonti le informazioni pertinenti, raggrupparle in base a 
parametri specifici per identificare i modelli emergenti, 
collegare i pattern per definire campioni significativi, 
combinare le diverse intuizioni per immaginare il futuro. 

https://mapsgroup.it/rapidita-versus-interoperabilita/
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Soprattutto dovranno saper intercettare il Lonfo. 

Applichiamo modelli, sempre e comunque (anche qui ne 
suggerisco uno che permette di cogliere le interrelazioni: il 
Business Analysis Core Concept Model™ di IIBA) o 
sviluppiamone di nuovi, perché aiutano, guidano, strutturano, 
mettono ordine. Ma è solo l’inizio del film, non la fine. 
Soprattutto impariamo a riconoscere il Gorilla, aspettiamoci 
di vederlo arrivare e stiamo pronti all’azione. 

Altrimenti sarà solo l’ennesimo anno da dimenticare. 

 

 

 

Riferimenti bibliografici Essenziali e Approfondimenti 
• *NOTA: Il Lonfo, è una poesia scritta nel 1978 da Fosco Maraini - etnologo, orientalista, 

alpinista, fotografo, scrittore e poeta italiano - e dedicata ad un piccolo animale inesistente, il 
Lonfo appunto. Inserita nella raccolta Gnosi delle fanfole, ancora oggi la poesia e la raccolta in 
sè, vengono considerate uno dei migliori esempi di metasemantica. A questo link, potrete 
recuperare più informazioni su autore e significato della poesia. 

• https://www.youtube.com/watch?v=BOATY2gcYhA 
• https://it.wikipedia.org/wiki/Metasemantica 
• https://www.youtube.com/watch?v=h2i3YtHQWsg 
 

 

https://mapsgroup.it/gestione-dei-fornitori/
https://mapsgroup.it/gestione-dei-fornitori/
https://www.sololibri.net/Il-Lonfo-di-chi-e-poesia-che-significa.html
https://www.youtube.com/watch?v=BOATY2gcYhA
https://it.wikipedia.org/wiki/Metasemantica
https://www.youtube.com/watch?v=h2i3YtHQWsg
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About 
 

 

MAPS GROUP 
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa sistemi software che creano 
conoscenza a supporto dei processi decisionali. I prodotti Maps Group strutturano il 
patrimonio di informazioni di aziende private e Pubbliche Amministrazioni in Data 
Warehouse, gestionali ed analitici, che si pongono come strumenti di governance e 
di business. 

 

6MEMES 
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni numeriche o al limite 
statistiche, ma sotto a quest’algida apparenza la realtà è un’altra. Il blog 6Memes, 
dedicato all’opera Six Memos for the Next Millennium di Italo Calvino, vuole mettere a 
nudo le potenzialità dei Dati, traducendoli nei linguaggi dell’Uomo: Cultura, Natura, 
Economia, Arte e, perché no, Ironia. 

 
AUTORE 

ANNA POMPILIO: un passato di Business Analyst e una condanna all’ottica 
trasformativa, al portmanteau, alla multidisciplinarità. Laurea in economia, 
specializzazione in marketing management, varie certificazioni: 
Professional Scrum Master, ITIL V3, MCTS, M_o_R®…  

Attualmente nel team di governo di forniture pluriennali di servizi IT della 
Direzione Generale Trasporti di Engineering Ingegneria Informatica. 
Appassionata di tecnologia e innovazione dei processi, scrittura, social 
media, arti, storyscape, mashup e mille altre stupidaggini più o meno 
serie. Insegue refoli, scopre i più grandi postumi e coltiva senza grande 
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convinzione pazienza e diplomazia.  

Autrice del Blog La Kasa Imperfetta. Da Ottobre 2015 cura la rubrica 
"Data Complexity & Big Data Virtual Labs." per il Blog 6MEMES. Per 
saperne di più: www.lakasaimperfetta.com  
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