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10 Anni di Lepida: cosa è cambiato in Emilia-Romagna
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O

pificio Golinelli 21 settembre tardo pomeriggio, oltre 300 persone presenti tra Enti Soci, stakeholder e dipendenti di lepidaspa per
festeggiare insieme i primi 10 anni di attività. Con la conduzione del Direttore Generale di lepidaspa Gianluca Mazzini, 20 pillole video
da appena un minuto mostrate alla platea, tra Presidenti della Regione, Assessori Regionali oltre che Presidenti, Consiglieri e Direttori di
lepidaspa che si sono alternati nel corso degli anni, poi invitati sul palco per commentarle insieme. Una festa, ma anche un momento per
emozionarsi un po’ ripercorrendo la storia di lepidaspa fin dai primi passi, condividendo il percorso di crescita e di sviluppo, con l’orgoglio
e la soddisfazione di chi ci ha creduto e lavorato fin dall’inizio

.

Tutte le pillole video sono disponibili al seguente link
https://www.lepida.it/10anni

Video
Lepida 2008-2018
Un anno al minuto

Video
Lepida 2008-2018
I dati

GIANLUCA MAZZINI

STEFANO BONACCINI

DUCCIO CAMPAGNOLI

ALFREDO PERI

RAFFAELE DONINI

GABRIELE FALCIASECCA

"I 10 anni di Lepida si aprono
con una sfida straordinaria..."

"L'idea di realizzare una
grande rete pubblica per le
amministrazioni..."

"... una grande iniziativa è
stata quella di connettere
tutti i plessi della regione..."

"... un anno davvero
importante che corona questo
decennio di attività"

"... avevamo un sogno...
possiamo dire che quel sogno
in buona parte si è realizzato"

CATERINA BRANCALEONI
"Lepida è stata, ed è tutt'ora,
un validissimo supporto per le
priorità della Regione EmiliaRomagna..."

PIERA MAGNATTI
"... questi 10 anni di Lepida
sono stati un acceleratore
incredibile..."

GAUDENZIO GARAVINI
"... si valutò che la scelta di
costituire una società in house
fosse la scelta più coerente e
logica"

LORENZO BROCCOLI
"... Lepida credo sia stata un
fattore determinante della
trasformazione della nostra
comunità regionale..."

TIZIANO CARRADORI
"... pensavamo a come dotare
di un sistema unico e integrato
la nostra regione e a come
realizzare delle economie..."

DIMITRI TARTARI

VALERIA MONTANARI

VASCO ERRANI

MARCO CALZOLARI

ROSSELLA BONORA

"Lepida ha aiutato la
Regione, ha accompagnato
la Regione, in un percorso di
trasformazione..."

"... la sentiamo a fianco ai
Comuni, la sentiamo a fianco
degli Enti Locali..."

"La scelta di Lepida è una di
quelle scelte che guardano
avanti..."

"In questi 10 anni abbiamo
assistito all'esattezza della
visione che ha portato alla
realizzazione della Rete Lepida..."

"Lepida è stata una risposta
a tutto questo, attraverso la
costruzione di piattaforme
abilitanti..."

CRISTIANO PASSERINI

KUSSAI SHAHIN

GIULIANO FRANCESCHI

SERGIO DURETTI

GINO FALVO

"... tra Rete Unitaria, il Gbps
per tutti gli Enti, il DWDM,
il passaggio ad Operatore
Pubblico..."

"In 10 anni la società è
cambiata moltissimo: i
cittadini, ma anche le imprese,
sono diventati esigenti..."

"... riteniamo di avere fatto
un lavoro che garantirà nei
prossimi anni un grandissimo
vantaggio..."

"Il percorso decennale di
Lepida si è rinnovato alla fine
del 2016 con la nascita di una
nuova divisione..."

"... per ogni euro investito in
connettività verso Lepida la PA
ne ha risparmiati ben 4 ..."
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#INTEGRAZIONI DIGITALI

LepidaSpA accreditata come #IDP #SPID

Al via il ciclo Tecnologie digitali
e giornalismo con Ordine dei
Giornalisti, Regione e #PaSocial

#SOFTWARE & PIAT TAFORME

I

l 28 settembre è partito da Modena il ciclo
di 6 corsi su “Tecnologie digitali e giornalismo” promosso dall'Ordine dei giornalisti e
della Fondazione dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, da lepidaspa e #PaSocial, con
il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
All’appuntamento di Modena dedicato ai
Dati ne seguiranno altri 5 in altrettante città
con chiusura a Bologna venerdì 16 novembre con “Il lavoro digitale”. In mezzo, appuntamenti a Rimini (“Reti, banda larga e Wi-Fi”,
5 ottobre), Parma ("Smart City”, 12 ottobre),
Reggio Emilia (“Digitale e sociale”, 19 ottobre) e Ravenna (“Cyber security”, 26 ottobre).
In ciascun incontro, la cui partecipazione ai
corsi vale come attribuzione dei crediti formativi professionali per i giornalisti iscritti
all’Ordine, è previsto l’intervento di giornalisti, di rappresentanti delle amministrazioni
locali coinvolte, di Regione Emilia-Romagna e di lepidaspa. Alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, la prima
del suo genere in Italia, hanno preso parte
il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Presidente dell’Ordine dei giornalisti
dell’Emilia-Romagna, Giovanni Rossi, il Presidente di lepidaspa Alfredo Peri e il Presidente di #PaSocial Francesco Di Costanzo.
"La formazione professionale continua - ha
dichiarato Giovanni Rossi - è una grande
opportunità per i giornalisti in particolare
quando si realizza tramite la collaborazione
di strutture qualificate come Lepida”. Per Alfredo Peri, Presidente di lepidaspa, “Questa
iniziativa è in piena coerenza con il mandato
dei nostri Soci pubblici, teso a costruire una
comunità digitale sempre più consapevole
delle opportunità e dei rischi che derivano
dalla incessante evoluzione tecnologica”. “Il
tema del digitale” – ha concluso il Presidente
Stefano Bonaccini – “vede la Regione in particolare evidenza e in ciò è fondamentale il
lavoro dei giornalisti svolto secondo canoni
di professionalità e autonomia, che passa in
primo luogo per la verifica delle fonti e delle
notizie”

L

epidaspa ha ottenuto dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID) l’accreditamento per
le attività di gestore dell’identità digitale (IDP SPID). È un risultato importante,
raggiunto a fine agosto 2018, su mandato
della Regione e degli Enti Soci, e che porta
lepidaspa ad essere un gestore di identità nazionale, valorizzando l’esperienza
pluriennale di FedERa che vede ad oggi
oltre un milione di identità federate, circa
300 servizi accessibili e circa 4,5 milioni
di accessi annui. Una grande soddisfazione che premia un lungo lavoro e impegno
di preparazione tecnico organizzativa da
parte di lepidaspa e un costante e fattivo
confronto con AgID. lepidaspa è il primo
gestore di identità SPID di natura pubblica
accreditato e prevede il rilascio di identità
gratuite. Due sono i principali temi: tempi e modalità di emissione di nuove credenziali SPID e migrazione delle identità
FedERa esistenti. Prima di tutto occorre
perfezionare alcuni passaggi tecnici, su cui
lepidaspa sta lavorando insieme ad AgID,
per arrivare alla firma della Convenzione
che disciplina il rapporto per l’espletamento di tutte le attività conseguenti l’accreditamento. All’avvio del servizio lepidaspa
rende disponibile un servizio base gratuito
per tutti i cittadini italiani con modalità di
identificazione informatica, ovvero tramite documenti digitali di identità (CIE/TS
CNS) oppure firma elettronica qualificata
o firma digitale. Successivamente, verrà

messa a disposizione la modalità di identificazione a vista del soggetto richiedente
presso sportelli fisici preposti al rilascio
delle identità digitali e che saranno attivati principalmente e progressivamente
nelle sedi degli Enti Soci di lepidaspa ed
eventualmente presso altre sedi, previo il
perfezionamento degli aspetti organizzativi gestionali stabiliti dal regolamento SPID.
Infine, sarà resa disponibile, a pagamento,
la modalità di identificazione a vista da remoto del soggetto richiedente. Per quanto
riguarda le cosiddette identità pregresse, ovvero le identità esistenti FedERa,
lepidaspa sta lavorando, nel rispetto della normativa e delle procedure previste da
AgID, sulla verifica e definizione delle possibili modalità di migrazione delle identità
FedERa esistenti e dei passi da adottare da
sottoporre ad AgID per la prevista istruttoria e approvazione prima della relativa
implementazione. La condivisione con gli
Enti delle modalità e della pianificazione,
sia dell’attivazione degli sportelli che delle
comunicazioni verso i cittadini, sarà svolta
nell’ambito della Comunità Tematica Servizi on line per i cittadini. lepidaspa ha
inoltre il compito, così come prevede la
normativa e il regolamento SPID, di erogare i servizi di autenticazione ai fornitori
di servizi privati, oltre che a quelli pubblici,
nell’ambito dello SPID, contribuendo alla
diffusione di servizi in rete e agevolare
l’accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese

.
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#Big Data: primi passi di LepidaSpA

#RETI

# P R O G E T T I S T R AT E G I C I & S P E C I A L I

#NetClub 2018

L

epidaspa muove i primi passi verso i
Big Data e lo fa scegliendo un ambito a
sé molto consono: le reti WiFi e i flussi di
persone che le utilizzano. La raccolta e
l’analisi di Big Data sembra oggi essere la
sfida prioritaria che può dare accesso per
le organizzazioni pubbliche ad un punto
di vista privilegiato che può migliorare la
progettazione e l’erogazione di servizi e
politiche pubbliche. I dati prodotti dalle
reti e dai dispositivi ad esse connessi sono
una vera e propria miniera di informazioni che opportunamente filtrate, trattate
ed anonimizzate, descrivono situazioni
complesse relative ad uno o più territori.
Nel caso specifico, lepidaspa si sta impegnando ad analizzare, con appropriate
tecnologie ed algoritmi di tipo descrittivo e predittivo, i flussi di utilizzatori delle
reti WiFi gestite. Molto interessanti sono
le applicazioni in luoghi di particolare interesse quali località turistiche, ospedali,
stadi, manifestazioni pubbliche, aggregazioni temporanee. Strategiche sono anche
le sinergie dei dati provenienti dalle reti di
telecomunicazioni e quelli dei trasporti,
ad esempio per arricchire e prevedere i
flussi di traffico o governare meglio le linee di TPL (trasporto pubblico locale), e
in generale tutti gli spostamenti in città.
Per realizzare, infatti, politiche concrete

di Big Data, lepidaspa è consapevole che
occorre progettare sistemi e infrastrutture
tecnologiche nel modo più aperto e scalabile possibile. Per questo, seppure nei
suoi primi passi, lepidaspa concepisce le
sue piattaforme Big Data come un patrimonio comune per tutti i suoi stakeholder,
connesse con la sua capillare capacità di
servire il territorio con la Rete Lepida a
Banda Ultra Larga ed ora, in modo sempre
più attivo, attraverso la produzione e l’erogazione di servizi avanzati per la qualità
della vita del cittadino e delle imprese. I
Big Data si applicano efficacemente anche
all’ambito sanitario, attraverso analisi epidemiologiche, monitoraggio della spesa
farmacologica, medicina preventiva e analisi del rischio sanitario su base territoriale.
In conclusione, una politica Big Data ben
progettata aiuta a migliorare il servizio e
aumenta la qualità della vita dei cittadini.
L’obiettivo è quello di offrire servizi innovativi agli Enti. La presenza di lepidaspa
nell’ambito dell’”Associazione Big Data”
permette un costante confronto e aggiornamento con le politiche regionali e nazionali ai fini della promozione di una comunità fondata in Emilia-Romagna di centri e
infrastrutture di ricerca di eccellenza nel
campo del supercalcolo (High Performance Computing) e del trattamento dei Big
Data

C

ondivisione è conoscenza. Si potrebbe
riassumere in una semplice frase la motivazione che sta alla base dell’organizzazione della prima edizione di NetClub che si è
tenuta lo scorso 26 settembre a Bologna.
L’evento, diviso in due sessioni, ha messo,
infatti, a confronto esperienze ICT applicate da alcuni Soci di lepidaspa con un focus
tecnico su diversi ambiti legati alla Rete. Durante la prima sessione, dedicata alla delocalizzazione, sono stati raccontati problemi
e sfide nella volontà di interconnettere sedi
sparse nel territorio con logiche che hanno
portato, in base ai singoli casi, al consolidamento delle infrastrutture, all’evoluzione
della rete territoriale, a soluzioni trasversali
fino alla completa riorganizzazione della rete
nei casi più complessi. A dare testimonianza
della propria esperienza l’Unione Distretto Ceramico (MO), l’AUSL di Reggio Emilia,
l’AUSL di Ferrara e l’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta (PC). La seconda sessione,
dedicata a Scuole e WiFi, ha visto invece
le testimonianze del Comune di Bologna,
dell’Unione Terre di Castelli, con scenari relativi a progetti di connessione per le scuole
e una parte divulgativa a cura di lepidaspa
sulle tipologie di connettività e sulle sfide
per la copertura WiFi ad alta densità focalizzando l’attenzione sull’esempio più recente: l’installazione dei quasi 200 Access Point
EmiliaRomagnaWiFi allo Stadio Dall’Ara di
Bologna, capaci di sostenere il traffico dati di
più di 20mila soggetti contemporaneamente.
Tra le due sessioni l’intervento del Direttore
Generale di lepidaspa sulle strategie in fase
di attuazione nel prossimo futuro. Problemi,
soluzioni innovative, ma anche errori commessi sono un patrimonio importante che
merita di essere valorizzato e divulgato tra
gli Enti. La partecipazione e la voglia di condivisione che sono emerse da questo primo
evento sono tali da far pensare ad un nuovo
evento nel 2019: uno spazio per dare corso
ed espressione a nuove testimonianze e sfide tecniche volto a migliorare l’erogazione e
la diffusione dei servizi di connettività. I materiali dell’evento e la registrazione completa sono disponibili al seguente link https://
www.lepida.it/netclub
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Da Modena SmartLife ad AFTER-Reggio Emilia: l’innovazione digitale si presenta

C

on Modena Smart Life #FUTURE Modena018, l’iniziativa del Comune di Modena partita il 28 settembre, è iniziato il mese del digitale
che culminerà dal 19 al 21 ottobre a Reggio Emilia con la seconda edizione del Festival AFTER_Futuri Digitali. Decine di occasioni per
“toccare” da vicino l’impatto del digitale nella vita, nel lavoro, nella scuola, nel territorio passando da Modena con i primi 3 corsi promossi
dall’Ordine dei giornalisti su Tecnologie digitali e giornalismo per arrivare alla seconda edizione di AFTER_Futuri Digitali. Dal 19 al 21
ottobre 2018 nel cuore di Reggio Emilia, grazie all’accordo tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, Fondazione Magnani
e il supporto di lepidaspa, AFTER 2018 porta in scena la trasformazione digitale, attraverso 3 asset: educazione, cultura e creatività ed
economia della conoscenza. Sono più di 30 gli eventi distribuiti tra il Chiostro di San Domenico, il Laboratorio di occupabilità, il Tecnopolo, il Centro Loris Malaguzzi, il Palazzo dei Musei, a partire dall’inaugurazione con il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e dell’Assessore
ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini in programma venerdì 19 ottobre dalle 12:30. Tra i molti appuntamenti, 2 sono dedicati in particolare alla Pubblica Amministrazione locale: venerdì 19 dalle 9:30 al Chiostro di San Domenico si svolge Coviolo Calling, racconto e analisi di esperienze nazionali e
internazionali di reti in Banda Ultra Larga realizzate e gestite da comunità locali, create allo scopo di portare Banda Ultra Larga (in fibra
o in WiFi) in aree a divario digitale. Sempre il 19 dalle 14:30 l’appuntamento annuale delle Comunità Tematiche presso il Laboratorio di
occupabilità in Piazza Scapinelli dove, a distanza di un anno dalla presentazione al Festival AFTER di Modena degli obiettivi delle Comunità Tematiche dell'Agenda Digitale, l'incontro è dedicato alla presentazione dei risultati concreti raggiunti, al confronto con i principali
stakeholders nazionali dell'innovazione digitale e alla consegna di un premio a tutti coloro che hanno partecipato a tale percorso

.

Accensioni in BUL
Avanzamento Primo Avviso

Totale Accensioni effettuate nel 2018 ⇨ 170
Nuove Accensioni Settembre 2018 ⇨ 30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia - sede Polizia Municipale
loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO)
Salumificio Vitali spa - Castel D'Aiano (BO)
Autoimmagine srl - Monterenzio (BO)
Nutraceutica srl - Monterenzio (BO)
Nutraceutica srl seconda sede - Monterenzio (BO)
Conapi soc. coop. agricola - Monterenzio (BO)
Banca di Credito Cooperativo Felsinea - Monterenzio (BO)
Scuola Primaria Don Lorenzo Milani - Castel San Pietro Terme (BO)
Casa della Musica - Pieve di Cento (BO)
Asilo Nido M. Teresa Chiodini - Pieve di Cento (BO)
Scuola Primaria Matteotti - Forlì (FC)
Ferrovie Regionali - Stazione Sassuolo Radici - Sassuolo (MO)
ATP spa - Montese (MO)
Caseificio Dismano - Montese (MO)
Scuola dell’infanzia Baraldi Mercede Grossi - Prignano sulla Secchia (MO)
Scuola dell’infanzia di Montebaranzone - Prignano sulla Secchia (MO)
Scuola dell’infanzia Lo Scarabocchio - Prignano sulla Secchia (MO)
Scuola dell’infanzia Berti loc. Pigneto - Prignano sulla Secchia (MO)
Scuola dell’infanzia Baraldi Mercede Grossi - Prignano sulla Secchia (MO)
Scuola dell’infanzia di Montebaranzone - Prignano sulla Secchia (MO)
Scuola Primaria di Pigneto Don A. Pifferi - Prignano sulla Secchia (MO)
AUSL di Parma sede di Collecchio - Collecchio (PR)
AUSL di Parma sede di Fidenza - Fidenza (PR)
AUSL di Parma sede di Fornovo di Taro - Fornovo di Taro (PR)
Scuola Primaria di San Nicolò G. Rodari - Rottofreno (PC)
Scuola Primaria di Rottofreno - Rottofreno (PC)
Scuola Secondaria di Primo Grado M. Ghandi - Rottofreno (PC)
Unione dei Comuni Val D'Enza - Polizia Municipale - Montecchio Emilia (RE)
Scuola Secondaria di Primo Grado Sandro Pertini 1 - Reggio nell'Emilia (RE)
Scuola Secondaria di Primo Grado Sandro Pertini 2 - Reggio nell'Emilia (RE)

#InstantLepida
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Lepida festeggia 10 anni di attività
presso l'Opificio Golinelli.
Sul palco il Presidente Alfredo Peri e il
Direttore Generale Gianluca Mazzini
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