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CHE COS’È IDEA DIFFUSA?

TITOLO DELLA PRESENTAZIONE
Idea Diﬀusa è una
piattaforma collaborativa online
di cui la Cgil si è dotata per
fare elaborazione e condividere
esperienze e conoscenze sui temi
della digitalizzazione e
del suo impatto sul lavoro,
al ﬁne di acquisire gli strumenti per
poter interpretare il cambiamento in
corso e immaginare il proprio ruolo
come attore che partecipa al governo
di questi processi.

CHE COS’È IDEA DIFFUSA?
Idea Diﬀusa è un laboratorio di partecipazione orizzontale, creato per attrarre nuove idee e
competenze e mettere in moto un processo di conoscenza reciproca. Uno strumento nuovo, che
utilizza la rete non come il luogo dell’atomizzazione e della disintermediazione, ma come uno
strumento per l’azione collettiva. La tecnologia viene quindi usata per rendere l’organizzazione
in grado di creare intelligenza collettiva e, quindi, fare qualcosa di antico: essere il collettore di
contributi per deﬁnire un’idea di progresso, uno strumento straordinario per far esplodere tutto
il potenziale di chi – come la CGIL – ha una rete fatta di persone.
Idea Diﬀusa viene animata dall’Uﬃcio Lavoro 4.0 della Cgil nazionale. Scopri cos’è qui:
http://www.cgil.it/cose-progetto-lavoro-4-0/

CHI C’È SU IDEA DIFFUSA?

Consulta Industriale
e
Comitato scientiﬁco di
valutazione industriale

Coordinamento
Politiche Industriali

+
+

Coordinamento Formazione

CHE COS’È LA CONSULTA INDUSTRIALE?
La Consulta Industriale è una community di persone con competenze sulle politiche
industriali, i processi di digitalizzazione e il loro impatto sul lavoro, a cui partecipano
ricercatori, docenti e studiosi, manager aziendali, sindacalisti provenienti dai territori e dalle
categorie, esperti dei settori.
La strategia è quella di promuovere i network e la circolarità delle conoscenze e delle
esperienze all’interno della CGIL stessa, ma soprattutto nel confronto con esperti e
personalità esterne al sindacato, nella consapevolezza che, in una fase di profondo
cambiamento, è necessario aprirsi ed esplorare i fenomeni anche con occhi diversi.
Della Consulta fa parte il Comitato Scientiﬁco di Valutazione Industriale, che indirizza le
attività di analisi di iniziative di acquisizione, partecipazione, vendita e ristrutturazione delle
imprese italiane.
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Scopri i proﬁli degli altri componenti
della Consulta industriale qui:
http://www.cgil.it/consulta-industriale/

esperti tra cui:

MONICA ARCHIBUGI
Chief Executive Oﬃcer a Le Cicogne

CESARE AVENIA
Presidente della Fondazione LM Ericsson

LEONELLO TRONTI

LUIGI NICOLAIS

Professore di Economia e politica del
lavoro all'Università Roma Tre

Professore Emerito all’Università Federico II
di Napoli, già Presidente del CNR e Ministro
delle riforme e dell'innovazione della PA

DIEGO CIULLI
Policy manager di Google Italia e Grecia

RITA INNOCENZI
Segretaria regionale Cgil Abruzzo

CHE COSA SONO IL COORDINAMENTO POLITICHE INDUSTRIALI
E IL COORDINAMENTO FORMAZIONE?
Il Coordinamento Politiche Industriali è l’organismo nazionale della Cgil che rappresenta il cuore dell’attività
di studio, analisi e confronto sulle politiche industriali a livello Paese.

Il Coordinamento Formazione è un Organo della Cgil, nominato dal Direttivo. Ha il compito di deﬁnire il Piano
Formativo Nazionale e di coordinare le scelte organizzative, i temi, le modalità per rendere eﬀettivo il
diritto/dovere alla formazione sindacale in capo ad ogni persona eletta o indicata come delegato/a,
funzionario/a, dirigente. Il Coordinamento partecipa ai lavori di Idea Diﬀusa per la centralità della
formazione nella costruzione di un sistema interno di competenze sui temi dell'innovazione.

I componenti di questi organismi sono indicati dalla struttura Cgil di riferimento (Camera del lavoro,
Categoria, struttura regionale, area della confederazione nazionale, servizio…) e quindi la rappresentano.

COSA SI FA SU IDEA DIFFUSA?

Primo Piano
Una volta eﬀettuato il log-in, gli utenti possono subito
trovare le comunicazioni sui principali eventi o lavori che
stiamo svolgendo sulla piattaforma.
La sezione In primo piano è quindi utile per orientare gli
utenti sulla piattaforma e in generale in merito alle
principali attività che sta svolgendo l’Uﬃcio Lavoro 4.0.

Agenda
La Redazione segnala inoltre i principali appuntamenti
sulle tematiche di interesse.

COSA SI FA SU IDEA DIFFUSA?
Newsfeed
Su Idea Diﬀusa è possibile informarsi sulle novità in
tema di digitalizzazione: gli utenti hanno accesso ad
articoli presenti sul web selezionati da un feed Google
News customizzato per parole chiave e fonti preferite.
La Redazione di Idea Diﬀusa, inoltre, seleziona gli
articoli più interessanti nella sezione In evidenza.

COSA SI FA SU IDEA DIFFUSA?

Documenti
Su Idea Diﬀusa è presente una biblioteca digitale e un
archivio condiviso, uno spazio di approfondimento dei
temi trattati nelle altre sezioni della piattaforma.
Gli utenti possono caricare e scaricare documenti e link.
Il materiale è classiﬁcato sulla base della data, del
numero di download ma soprattutto secondo i tag che
gli utenti stessi inseriscono e che sono raggruppati in
una tag cloud per facilitare la navigazione per temi.
Ogni documento contiene inoltre una breve descrizione
che ne facilita la fruizione da parte di tutti gli utenti.

COSA SI FA SU IDEA DIFFUSA?

Discussioni
La principale sezione di Idea Diﬀusa è forse l’area
Discussioni. Qui ha luogo il confronto sui temi ed è qui
che si crea intelligenza collettiva.
L’Uﬃcio Lavoro 4.0 lancia un tema di discussione, sulla
base delle esigenze di elaborazione del momento o spesso - al ﬁne di contribuire al dibattito di eventi non
virtuali. Tutti gli utenti, però, possono proporre
argomenti di discussione.
Gli utenti possono rispondere con un commento di
massimo 2500 battute, allegare documenti, interagire
con i commenti degli altri utenti. Alla ﬁne, viene redatto
un report della discussione, che sintetizza le principali
posizioni emerse e gli eventuali risultati.

COSA SI FA SU IDEA DIFFUSA?
Community
Nell’area Community sono presenti i proﬁli di tutti gli
utenti, con la foto, i contatti e le informazioni
biograﬁche e professionali.
Qui gli utenti possono incontrarsi e conoscere i proﬁli di
tutti gli altri, trovare sinergie e connessioni, costruire
network: questo permette di creare una community
coesa e collaborativa.

COSA SI FA SU IDEA DIFFUSA?

Idea Diﬀusa - l’Inserto
Idea Diﬀusa è anche una pubblicazione mensile che
rappresenta la ﬁnestra verso l’esterno della piattaforma
online.
Su l’Inserto di Idea Diﬀusa parliamo delle notizie più
recenti in tema di digitalizzazione e lavoro,
approfondiamo i diversi aspetti della materia con
interviste o contributi di esperti, raccogliamo
esperienze di contrattazione. Non solo, troverete gli
appuntamenti più interessanti, materiale per
approfondire e infograﬁche che illustrano i principali
temi e molto altro.
L’Inserto di Idea Diﬀusa è disponibile qui:
http://www.cgil.it/idea-diﬀusa-mensile/

I NUMERI DI IDEA DIFFUSA
Oggi Idea Diﬀusa conta:
❏ Oltre

200 utenti attivi

❏ Circa

280 documenti caricati

❏

47 discussioni aperte

❏

14 numeri de l’Inserto

IDEA DIFFUSA
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068476341
c.mancini@cgil.it
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