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Il modello delle reti, la cultura della trasformazione digitale 

a cura di Monica Feletig 
 

Udine13 marzo 2019 Sala Pasolini, via Sabbadini 31 

«Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione» 
CUP J59J16000760006 

Il progetto di Sportello unico digitale dei servizi (SUS)  
 



Cassetta degli attrezzi nel progetto SUS FVG 
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semantica, 
ontologia 

 



Cassetta degli attrezzi: il metodo è bottom up! 
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Cassetta degli attrezzi: governare con la «rete» 
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Cassetta degli attrezzi: dare valore alle persone 
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COMUNITÀ 
DEGLI 

INNOVATORI 

FORMAZIONE 
DI ALTA 
QUALITA’ 

EMPOWERMENT, 
RESKILLING 

METODOLOGIA "il capitale sociale si 
riferisce a quei beni 
intangibili che contano 
più di ogni altra cosa 
nella vita quotidiana 
delle persone: la buona 
volontà, l'amicizia, la 
partecipazione e i 
rapporti sociali tra 
coloro che 
costituiscono un 
gruppo sociale. Se una 
persona entra in 
contatto con i suoi 
vicini, e questi a 
propria volta con altri 
vicini, si determina 
un'accumulazione di 
capitale sociale". 
Lyda Judson Hanifan 
1916 



Cassetta degli attrezzi: cultura della trasformazione digitale 
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Descrizione degli step del percorso formativo sulla digitalizzazione. Tratto dalle slide proposte da COMPA  

Docenti Luca Diracca e Lamberto Savino (Riproduzione riservata) 

 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Settimana-dellamministrazione-aperta-pubblicazione-documenti/


Cassetta degli attrezzi: etica e reputazione 

Solo le aziende che sono in 
grado di generare valore per il 
cliente sono nelle condizioni 

di affrontare con successo 
mercati ad elevato tasso di 

cambiamento 

L’amministrazione pubblica può e 
deve essere un fattore 

imprescindibile di sviluppo del 
Paese: va vista infatti come soggetto 

attivo che crea valore pubblico. 
Questa creazione di valore non può 

che essere collaborativa 
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FORUM PA 2019: 

CREARE VALORE 

PUBBLICO 
 

https://forumpa2019.eventifpa.it/it/2019/02/13/forum-pa-2019-creare-valore-pubblico/?__hstc=79833864.3eebd0329621d44d8f7e2ef384d02d12.1540978363878.1551367340405.1552407038098.23&__hssc=79833864.1.1552407038098&__hsfp=3746879672
https://www.counselingitalia.it/articoli/1668-letica-nelle-organizzazioni-aziendali-una-questione-da-counselor
https://www.counselingitalia.it/articoli/1668-letica-nelle-organizzazioni-aziendali-una-questione-da-counselor
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«Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione» 
CUP J59J16000760006 

Grazie per l’attenzione! 
 
 

Monica Feletig, coordinatore Centro di competenza regionale per la semplificazione  
Regione Friuli Venezia Giulia 
monica.feletig@regione.fvg.it 
gruppo.tecnico.suap@regione.fvg.it  

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/centro-di-competenza/
mailto:monica.feletig@regione.fvg.it
mailto:gruppo.tecnico.suap@regione.fvg.it

