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- Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, che colloca l’Italia 
all’ultimo posto tra i Paesi Europei sulla dimensione Capitale Umano

COMPETENZE DIGITALI: A CHE PUNTO SIAMO?



Per quanto concerne il 

capitale umano e le 

competenze digitali,

solo il 42% delle 

persone di età 

compresa tra 16 e 74 

anni possiede 

competenze digitali 

elementari (“at least

basic”, 58% nell'UE) e 

solo il 22% ha 

competenze digitali 

superiori a quelle di 

base (“above basic”, 

33% nell'UE).



Determinismo normativo

Determinismo tecnologico



Passare dalla cultura 
dell’adempimento a 
quella della 
collaborazione, della 
programmazione e 
della gestione. 

Favorire lo scambio e la 
condivisione di 
esperienze, di soluzioni  
e di competenze 
all’interno degli  enti e 
tra gli enti.



L’Empowerment : fornire agli

persone della PA competenze e 

strumenti utili per governare la 

trasformazione digitale.



… E NELLA PA?

Referto che la Corte dei Conti ha presentato al Parlamento sullo stato di attuazione della 
digitalizzazione della PA evidenzia come ogni programma di innovazione nella PA sia 
destinato a fallire senza un adeguato programma di formazione delle competenze digitali 
dei dipendenti pubblici.

La partecipazione ad attività formative ICT è alta solo a livello regionale con il 
95% e presenta significative differenze geografiche. Si va dall’87,5% tra le 
Province del Nord-Est e del Nord-Ovest al 66,7% del Centro e al 62,5% del Sud 
per scendere al 46% nelle Isole. 

La distribuzione tra i Comuni varia in funzione delle dimensioni attestandosi al 
100% solo nei Comuni con oltre 250.000 abitanti e mantenendosi al di sotto al 
50% nei Comuni con meno di 20.000 abitanti. Ma, oltre ai numeri, ad essere 
preoccupante è il fatto che si tratti di una formazione ancora troppo legata agli 
adempimenti.

https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=8c27fd59-f565-45d1-96dd-fc934f6d46a8


… E NELLA PA?

La ricerca FPA sul Pubblico Impiego, presentata a FORUM PA 2020 di luglio, 
evidenzia come il tema della formazione sia ancora un tema irrisolto.

Un dato positivo è il numero dei laureati nella PA, salito a 1,3 milioni nel 2018, +42% 
rispetto a 15 anni prima: oggi quattro dipendenti su dieci hanno conseguito una 
laurea o titoli superiori. 

Ma arretrano gli investimenti per la formazione nel corso della carriera: sono 
diminuiti del 41% dal 2008 al 2018, assestandosi ad appena 48 euro di spesa per 
ogni dipendente.

In pratica, poco più di una giornata di formazione a testa in un anno nella media 
generale, che scende addirittura a mezza giornata l’anno per ogni dipendente dei 
ministeri, tre ore l’anno nella scuola.

https://forumpa2020.eventifpa.it/it/event-details/?id=9310&__hstc=79833864.ea5301dad272d2db6148927e69f94d9e.1560682267790.1600958369334.1601031561849.238&__hssc=79833864.1.1601031561849&__hsfp=3851261673


ADESSO ABBIAMO 
UNO STRATEGIA

Strategia nazionale per le

competenze digitali del 

Ministro per l’Innovazione

tecnologica e la 

Digitalizzazione, Paola Pisano

https://innovazione.gov.it/assets/docs/DTD-1277-A-ALL1.pdf


Obiettivi strategici

▪ combattere il divario digitale nella popolazione italiana

▪ sostenere lo sviluppo delle competenze digitali a scuola e nelle università

▪ promuovere lo sviluppo delle competenze chiave per il futuro, delle competenze 

specialistiche ICT e delle competenze legate alle tecnologie emergenti;

▪ garantire a tutti i lavoratori le competenze digitali per rispondere alle sfide e alle 

competizioni poste dal mercato del lavoro.

4 assi di intervento:

• Istruzione e formazione superiore

• Cittadini

• Forza lavoro attiva

• Competenze specialistiche ICT

ADESSO ABBIAMO UNO STRATEGIA



NON DI SOLE 
COMPETENZE DIGITALI…

- Nuove skills per nuove assunzioni

– nuovi concorsi non sostituzione

quantitativa ma reclutamento e 

inserimento qualitativo

- Competenze manageriali per 

riconoscere le opportunità di

innovazione apportate dal digitale.  

Specie per la classe dirigente



Hard skill

Soft skill



I L  
C O N T E S TO  
E U R O P EO





IL CONTESTO 
EUROPEO

Nicolas Schmit, Commissario per 

l’Occupazione e i Diritti Sociali, in occasione

della presentazione della “European Skills 

Agenda":

“La competenza della nostra forza lavoro è 

una delle nostre risposte centrali alla ripresa

e fornire alle persone la possibilità di

costruire le competenze di cui hanno

bisogno è fondamentale per prepararsi

alle transizioni verdi e digitali. Offre a 

tutti la possibilità di beneficiare di nuove

opportunità in un mercato del lavoro in 

rapida evoluzione “.



I L  C O N T E S T O  E U R O P E O

L’European Skills Agenda è 

strettamente collegata

all’European Green New Deal, 

alla nuova European Digital 

Strategy e alla Comunicazione

“SME Strategy for a 

sustainable and digital 

Europe” in quanto le competenze

sono elementi centrali per il loro

successo. E si deve collocare

all’interno del più ampio Next 

Generation UE, il piano di

finanziamenti europei per 

fronteggiare l’emergenza

economica e sociale causata dalla

pandemia.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf


GRAZIE PER L’ATTENZIONE


