
Comprendere l’innovazione
Fare rete per Governarla



TITOLO DELLA PRESENTAZIONE
CHE COS’È IDEA DIFFUSA? 

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. 

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? 

Coordinamento 
Politiche Industriali

Coordinamento Formazione

Consulta Industriale 
e

Comitato scientifico di 
valutazione industriale

+
+



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 il confronto con esperti e personalità esterne al sindacato, nella 
consapevolezza che, in una fase di profondo cambiamento, è necessario conoscere 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.

Scopri i profili dei componenti della Consulta industriale qui: http://www.cgil.it/consulta-industriale/



IDEA DIFFUSA È... 

Un Newsfeed personalizzato sui temi 
della digitalizzazione. Gli utenti hanno 
accesso ad articoli selezionati da un 
feed Google News customizzato per 
parole chiave e fonti preferite. La 
Redazione, inoltre, seleziona gli articoli 
più interessanti.

Uno spazio Documenti: una biblioteca digitale e un archivio condiviso, dove 
gli utenti possono caricare e scaricare documenti e link. Il materiale è 
classificato sulla base di 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. 

Una Community 
con i profili di 
tutti gli utenti, 
che possono 
incontrarsi, 
trovare sinergie 
e connessioni.

Un Primo Piano 
e un’Agenda con 
gli eventi più 
interessanti e le 
comunicazioni sui 
principali lavori in 
corso.

L’area Discussioni è quella 
dove ha luogo il confronto 
sui temi e si crea intelligenza 
collettiva. 
L’Ufficio Lavoro 4.0 lancia un 
tema di discussione,  ma tutti 
gli utenti possono proporne 
altre. Si risponde con un 
commento di massimo 2500 
battute; si possono allegare 
documenti e interagire con 
gli altri utenti. Alla fine viene 
redatto un report riassuntivo 
della discussione



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/  

COSA SI FA SU IDEA DIFFUSA? 



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

I contatti per saperne di più:
Chiara Mancini
068476341
c.mancini@cgil.it
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