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Perché?

“Artificial intelligence is the future, not only for Russia, but for all humankind. It comes 
with colossal opportunities, but also threats that are difficult to predict. Whoever becomes 

the leader in this sphere will become the ruler of the world”

Vladimir Putin, Russian President 02/09/17















I rischi per governi (e cittadini)

Non fare niente Farlo in modo sbagliato
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Dall’Agenda Digitale al Piano Triennale



Cosa?

“La tecnologia può fare grandi cose. Ma non vuole [consapevolmente, ndr] fare grandi  
cose. Non vuole fare niente. Questo ruolo spetta a noi. 

Spetta ai nostri valori e al nostro impegno verso i nostri familiari, i vicini di casa, le nostre 
comunità, spetta al nostro amore per la bellezza e alla convinzione che le nostre fedi     

sono interconnesse, al nostro senso civico e alla nostra bontà d’animo”

Tim Cook - CEO Apple - Discorso ai neolaureati MIT - 9 Giugno













Chi?

"We need both kinds of people: people who can hack the technology and people who can 
hack the bureaucracy.

The overarching goal here is to get everything to grow together inevitably joining up into a   
forest canopy so as to create a functional and interconnected system." 

Todd Park - CTO US Digital Services



La nascita della Task force IA (1/2)

Comprendere come le nuove possibilità offerte dall’IA possono incidere
nella costruzione di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini

OBIETTIVO



Attraverso la creazione di una Task force con il compito di:

✓ studiare e analizzare le principali applicazioni dell’IA relative alla creazione di nuovi servizi al
cittadino, definendo le opportunità per la Pubblica amministrazione;

✓ mappare a livello italiano le entità - pubbliche e private -  che operano nel settore dell’IA con
riferimento all’applicazione operativa nei servizi al cittadino;

✓ evidenziare e studiare le implicazioni sociali legate all’introduzione delle tecnologie di IA nei
servizi pubblici.

La nascita della Task force IA (2/2)

COME?

Comprendere come le nuove possibilità offerte dall’IA possono incidere
nella costruzione di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini

OBIETTIVO



Dal 6 al 28 aprile 2017 si apre la fase di ricerca di candidature per la costituzione di una Task Force
incaricata di studiare e definire le priorità derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie di Intelligenza
Artificiale nella Pubblica amministrazione.

La Task force IA - Roadmap (1/4)

A partire dal mese di maggio si lavora alla costituzione del Gruppo di
Coordinamento della Task Force IA.

Vengono individuati 30 membri

(profili multidisciplinari provenienti dall’Accademia, da organizzazioni
internazionali, dal mercato e dal mondo delle start-up)



7 settembre 2017: si tiene la prima riunione della Task Force nella Sala
Monumentale di Palazzo Chigi a Roma per l’avvio delle attività.

Viene pubblicato il Sito web ia.italia.it e lanciata la Community dedicata
alla raccolta di idee, contributi e al confronto sulle tematiche al centro del
dibattito del Gruppo di Coordinamento

La Task force IA - Roadmap (2/4)



AMMINISTRATORI 6

MODERATORI 16

UTENTI ISCRITTI 510

https://ia.italia.it/community/

Attiva dal 7 settembre, conta oggi oltre 500 utenti, 185 topic 
suddivisi in sette categorie di discussione e quasi 800 post.

POST PUBBLICATI 784

TOPIC APERTI 185

VISITE COMPLESSIVE 2677

MEDIA VISITE GIORNALIERE ca. 15

+25% nell’ultimo 
mese

+10% nell’ultimo 
mese

Focus: La Community della Task force (dati al 20 marzo 2018)

+131 post 
nell’ultimo mese



Vengono avviati i lavori per la predisposizione di un primo Rapporto sintetico dedicato
all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino con suggerimenti e
raccomandazioni ad uso della Pubblica amministrazione italiana.

Si attiva una prima consultazione pubblica per la definizione dell’indice del Libro bianco fino al
10 ottobre 2017.

Nel trimestre ottobre-dicembre 2017 si lavora alla bozza di Libro bianco IA.

Il 27 dicembre 2017 La Task force avvia la mappatura dell’ecosistema di produttori e
utilizzatori di soluzioni di IA (startup, imprese, organismi di ricerca, PA, EPR, etc) italiani,
strumento studiato per facilitare la costruzione di relazioni e la condivisione di conoscenze,
agevolare i progressi dell'Intelligenza Artificiale e consentire all’Italia di avere la dimensione dei
propri punti di forza

La Task force IA - Roadmap (3/4)



Focus: mappatura ecosistema IA italiano (dati al 20 marzo 2018)

Nella sezione «IA in Italia» sono disponibili dal
mese di gennaio la mappa e l’elenco dinamico
dell’ecosistema IA.
Nella stessa sezione è possibile segnalare tuttora
attraverso un apposito form i produttori e gli
utilizzatori di soluzioni di IA (startup, imprese,
organismi ricerca, PA, EPR, etc.) italiani.
Ad oggi, nella mappa e nell’elenco dinamico sono
state monitorate circa 150 realtà operanti nel
settore dell’Intelligenza Artificiale.

150



Dal 13 febbraio 2018 al 12 marzo 2018 si svolge la consultazione della bozza di Libro Bianco
sull’Intelligenza Artificiale promosso dalla Task force IA, con la possibilità per esperti e cittadini
di inviare commenti e integrazioni ai capitoli e alle sfide contenute nel testo consultabile su
ia.italia.it.

La Task force IA - Roadmap (4/4)



Focus: gli esiti della consultazione del Libro bianco IA

Esperti, ricercatori, imprenditori, funzionari pubblici, professori universitari e
cittadini hanno contribuito con suggerimenti, commenti, e raccomandazioni
condividendo esperienze, articoli e documenti con diverse modalità:

❖ attraverso l’apposita sezione presente alla fine di ogni paragrafo del Libro
bianco sulla piattaforma Readthedocs;

❖ direttamente all’interno dei thread aperti allo scopo sulla Community della
Task Force IA;

❖ attraverso la casella email intelligenza-artificiale@agid.gov.it;

❖ attraverso l’apposito form predisposto per la segnalazione di
raccomandazioni.

In totale sono stati 
visionati dalla Task Force 
più di 100 fra commenti, 

contributi e 
raccomandazioni

104



21 marzo 2018

PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO 
«L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO»

Il traguardo



 La situazione italiana

 La strategia digitale italiana

Schede integrative progetti 
Piano Triennale (PagoPa, SPID, 
Fatt. elettronica, etc.) 

 I principali ambiti   di 
applicazione

 Le potenzialità dell’IA 
nella PA

 Scenario ipotetico

CAP. 1 - CAP. 2

Il Libro bianco «L’IA al servizio del cittadino» (1/3)



Il Libro bianco «L’IA al servizio del cittadino» (2/3)

 Le 9 sfide dell’IA al servizio del 
cittadino

CAP. 3



«…»
il Libro Bianco si conclude con un 
insieme di raccomandazioni che 
AgID, Task Force e Community 
intendono condividere con i suoi 
lettori e con la cittadinanza, al fine
di sollevare una discussione che non 
si deve fermare, ma che deve 
accompagnare da qui
in avanti i processi di sviluppo, di 
ammodernamento e di 
miglioramento dello Stato e della
nostra società.

Raccomandazioni

Il Libro bianco «L’IA al servizio del cittadino» (3/3)



“There are no AI experts right now. 
There’s a lot of money going to it, there are billions of dollars 

being spent on it; it’s a huge business, but there are no experts, 
compared to what we’ll know 20 years from now. 

So we are just at the beginning of the beginning, we’re in the first hour of all this… 

The most popular AI product in 20 years from now, that everybody uses, has not been 
invented yet.

That means that you’re not late.”

Kevin Kelly, digital visionary



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


