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Ecosistema: software + servizi + community



I fattori abilitanti

1. Digital 
Human Capital

2. Digital 
Public Services

3. Digital PA
4. Digital 
Openness

Apertura e condivisione con i 
cittadini e imprese dei dati 

pubblici e accesso civico per via 
telematica

Le competenze digitali delle 
persone, la propensione  alla 

collaborazione digitale 

Integrazione dei servizi con le 
piattaforme abilitanti nazionali 

(SPID, PagoPA, ANPR)

Disponibilità di servizi digitali 
modellati sui cittadini ed imprese  

interconnessi con i processi interni 
dell’ente. Il livello di interazione 

deve essere massimo



Le dimensioni del modello Ca.Re.

1. Digital 
Human Capital

2. Digital 
Public Services

3. Digital PA
4. Digital 
Openness

Apertura e condivisione con i 
cittadini e imprese dei dati 

pubblici e accesso civico per via 
telematica

Presenza di convenzione con Agid per 
integrazione SPID

Numero di pagamenti PagoPA andati a buon 
fine rispetto alla popolazione residente

Livello di subentro in ANPR

………..

Attività di formazione erogate nell’arco 
degli ultimi due anni (2017-2018) su una o 
più delle aree di competenza individuate 
dal framework europeo per le competenze 
digitali (DigComp 2.1)

….

Le competenze digitali delle 
persone, la propensione  alla 

collaborazione digitale 

Integrazione dei servizi con le 
piattaforme abilitanti nazionali 

(SPID, PagoPA, ANPR)

Numero di servizi disponibili on line

Livello di integrazione con i processi 
interni (Max 4 =iter completamente 
digitalizzato)

…..

Disponibilità di servizi digitali 
modellati sui cittadini ed imprese  

interconnessi con i processi interni 
dell’ente. Il livello di interazione 

deve essere massimo

Numero di dataset resi disponibili

Livello di disponibilità e di apertura (1-5 
scala Berners Lee)

Comunicazione bidirezionale con il 
cittadino

……



L’indice Ca.Re. Applicato ai 107 comuni capoluogo

Attività Produttive, Certificati, Multe e Mensa i servizi più digitalizzati



Credere nella PA del futuro: Ca.Re., indice per misurarsi e 
indicazioni concrete per migliorarsi

• Aumentare i servizi disponibili on line 
con livello di disponibilità 4 =iter 
completamente digitalizzato

• Integrazione dei servizi digitali con i 
processi interni

• Prepararsi a IO App

• Subentro in ANPR

• Integrazione di PagoPA e incentivazione 
all’utilizzo

• Convenzione con Agid per integrazione SPID e 
attivazione prioritaria dei 4 ambiti più utilizzati

• Condividere dati e documenti con cittadini e imprese: 
Open Data «veri» (livello 4-5 su scala Berners Lee) e 
coinvolgimento del mercato per lo sviluppo di servizi

• Comunicare in modo bidirezionale con il cittadino 
(messaggistica, social networks, dialogo e confronto online)

• Prepararsi al PDND (Piattaforma Digitale Nazionale dei 
Dati)

Formazione nelle aree del framework 
europeo per le competenze digitali 
(DigComp 2.1)

Anche online per aumentare il numero 
di dipendenti coinvolti

4. DIGITAL OPENNESS

2. DIGITAL PUBLIC SERVICES

Indice Ca.Re.
(Cambiamento Realizzato)

3. DIGITAL PA

1. DIGITAL HUMAN CAPITAL

Photo by Pedro Kümmel on Unsplash

https://unsplash.com/photos/xU1mshiwvfY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/care?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


La ricerca è disponibile su dedagroup.it



www.dedagroup.it 

Dedagroup è uno dei più importanti attori made in Italy del settore Information Technology,

con headquarter a Trento e un fatturato di 230 milioni di Euro. La nostra identità di Software

Vendor combinata alle competenze di System Integration e Digital Design ci posiziona come

interlocutore naturale nello sviluppo dell’innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e

Istituti finanziari.

http://www.linkedin.com/company/dedagroup-spa
https://twitter.com/DEDAGROUP_ICT

