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Rapporto Istat Cittadini e ICT – dati 2019

Alcuni numeri dell’esclusione digitale

>26 milioni
sono i cittadini 16-74 anni senza
competenze digitali almeno di base (58%
vs 42% in UE)
e di questi oltre

11 milioni

sono coloro che non utilizzano Internet

>17 milioni
sono i cittadini 16-74 anni con
competenze digitali almeno di base (42%
vs 58% in UE))
e di questi oltre

9 milioni

sono coloro che possiedono competenze
digitali avanzate

Cosa ha suggerito la Commissione Europea
Rapporto DESI 2018
“L'Italia manca ancora di una strategia globale dedicata alle competenze digitali, ….”

Rapporto DESI 2019

“Oltre al Piano nazionale per la scuola digitale, l’Italia non ha una strategia complessiva per le competenze
digitali; questo significa che i gruppi a rischio di esclusione sociale, quali gli anziani e i disoccupati, corrono
anche il rischio dell’ampliamento del divario digitale”

Rapporto DESI 2020

“L'Italia sta avviando iniziative volte a rafforzare le competenze digitali e affrontare il tema dell'inclusione
digitale. Intensificare e concentrare gli sforzi contribuirebbe a ridurre il divario digitale tra la popolazione e a
garantire che la maggioranza disponga almeno di competenze digitali di base. Un altro passo importante in
questo ambito sarebbe un approccio globale al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione della
forza lavoro, che comprenda un rafforzamento delle competenze digitali avanzate”

Repubblica Digitale

Repubblica Digitale - la roadmap 2019-20

https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it

La Strategia Nazionale per le competenze digitali
Governance e attori coinvolti

Comitato Tecnico Guida

coordinato dal
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
composto da rappresentanti di:
Ministeri: Istruzione - Università e Ricerca - Pubblica
Amministrazione - Sviluppo Economico - Politiche Giovanili –
Lavoro - Beni e Attività Culturali e per il Turismo – Politiche
Agricole e Forestali
AgID, Confindustria digitale, Unioncamere, Regioni, Unione
Province Italiane (UPI), Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI),
Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (ConPER),
RAI, Rappresentanti associazioni cittadini Coalizione Nazionale,
Coordinamento EU Code Week
con la collaborazione di:
Osservatori: Competenze Digitali – CINI - Università Imprese Agenda Digitale e Osservatorio Smart Working – Politecnico di
Milano
ISTAT, Gruppo di Ingegneria Informatica (GII), Gruppo dei
professori e ricercatori in Informatica (GRIN), Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Esperti

Coalizione Nazionale

150+

organizzazioni pubbliche e private
Aderenti al «Manifesto per la Repubblica Digitale»

Hanno proposto più di 160
iniziative, sia a livello locale che
nazionale, in linea con gli obiettivi
della Strategia Nazionale
Hanno contribuito alla stesura
della Strategia Nazionale e del
Piano Operativo

Coalizione Europea

La Coalizione di Repubblica Digitale è
una delle 25 coalizioni partner
operanti sul tema delle competenze
digitali

Cittadini
Hanno condiviso idee e spunti di
riflessione sulla Strategia Nazionale
attraverso una consultazione
pubblica sulla piattaforma
ParteciPA
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La Strategia Nazionale per le competenze digitali
I numeri della Coalizione Nazionale – Destinatari 2020

160

+

Cittadini

Le iniziative promosse dalle
organizzazioni pubbliche e private
aderenti al «Manifesto per la Repubblica Digitale»

Lavoratori
pubblico

Lavoratori
privato

Docenti
Studenti

2.100.000

830.000

7.000

120.000

70.000
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La Strategia e il piano operativo

La Strategia Nazionale per le competenze digitali
Quattro obiettivi strategici, quattro assi di intervento

1

asse

asse

2

asse

3

asse

4

Sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali in tutto il ciclo
dell’istruzione e della formazione
superiore

Garantire a tutta la popolazione
attiva le competenze digitali chiave
per le nuove esigenze e modalità
del lavoro

Promuovere lo sviluppo delle
competenze chiave per il futuro e
aumentare la percentuale di
specialisti ICT, soprattutto nelle
tecnologie emergenti

Combattere il divario digitale di
carattere culturale presente nella
popolazione italiana, sostenendo
la massima inclusione digitale

Gruppo di lavoro coordinato da:
Ministero dell’Istruzione
Ministero dell’Università e della Ricerca

Gruppo di lavoro coordinato da:
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministro per la Pubblica Amministrazione

Gruppo di lavoro coordinato da:
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell’Università e della Ricerca

Gruppo di lavoro coordinato da:
Ministro per l'innovazione tecnologica
e la digitalizzazione
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La Strategia Nazionale per le competenze digitali
Dalla strategia ai risultati

Iniziative della
Coalizione
Nazionale

Assi di
intervento
Consultazione
pubblica su
ParteciPA

Priorità
strategiche

Raggiungimento degli
obiettivi strategici per il

2025

Risultati
Indicatori e
target
Linee di
intervento

Azioni

Definizione della Strategia
Nazionale delle competenze
digitali

Approvazione del Piano
operativo per l’attuazione
della Strategia

Monitoraggio dell’efficacia delle
azioni intraprese e Aggiornamento
del Piano operativo

Luglio 2020

Dicembre 2020

2021 - 2025
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La Strategia Nazionale per le competenze digitali
Struttura del Piano Operativo

1

Istruzione e
Formazione superiore

asse

asse

Formazione
superiore

Istruzione

11

5

2

Forza lavoro
attiva

Settore
privato

asse
Settore
pubblico

5

8

Linee di
intervento

Linee di
intervento

Linee di
intervento

Linee di
intervento

38

16

11

17

Azioni

Azioni

20+
Indicatori

3

Competenze
specialistiche ICT

asse

7

7

Linee di
intervento

Azioni

4

Cittadini

5

20

Linee di
intervento

Azioni

Azioni

Azioni

10+
Indicatori

10+
Indicatori

10
Indicatori
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La Strategia Nazionale per le competenze digitali
Quadro di insieme delle iniziative

asse

4

Cittadini

5

Linee di
intervento

20
Azioni

BREVE TERMINE
>
>

1. Percorsi formativi all’interno
delle Istituzioni Scolastiche

2. Percorsi formativi nel
circuito educativo non formale

3. Percorso «della strada» –
Formazione di competenze sul
territorio

>

>
>
>
>

>

SMART CLASS
PERCORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI DI 1° E DI 2° LIVELLO
CORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DIGITALI
FRUIZIONE A DISTANZA
PIATTAFORMA “ADULTI IN FORMAZIONE”
LA SCUOLA IN TV - ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
COMPETENZE ICT PER I CITTADINI

>

LUNGO TERMINE

PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA
POPOLAZIONE ADULTA

AMBIENTE DI AUTOVALUTAZIONE E
APPRENDIMENTO

>

>
>

SERVIZIO CIVILE DIGITALE

4. Percorsi di comunicazione

5. Percorso sull’inclusione
digitale

MEDIO TERMINE

>
>
>

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE VOLTE A
FAVORIRE L’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
PIAZZA WIFI ITALIA
PIANO VOUCHER FAMIGLIE CON ISEE
INFERIORE A 20.000 EURO

>

RETI DI FACILITAZIONE DIGITALE

>

GIORNATA NAZIONALE PER LE COMPETENZE
DIGITALI

>

PERCORSI DI “SKILLING – RESKILLING”

CASE DELL’INNOVAZIONE/DELLA CULTURA
DIGITALE
ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI

>

REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUI
BENEFICI DELL’USO DI SOLUZIONI BASATE SU
TECNOLOGIE ASSISTIVE

>

INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT (ILA) PER I
SOGGETTI SVANTAGGIATI

Competenze destinatari

Azioni

non utilizzano smartphone non
sanno navigare su Internet

●
programmi TV specifici per introdurre all’accesso su Internet
●
punti fisici di facilitazione digitale su tutti i comuni
●
percorsi formativi nei CPIA
●
percorsi formativi erogati da soggetti vari (cooperative sociali, associazioni del terzo settore, …)
(azioni abbinate a voucher, o CPIA con laboratori IT)

utilizzano smartphone ma non
sanno navigare su Internet

●
programmi TV specifici per navigare sulla rete
●
percorsi formativi mirati con email e messaggistica istantanea
●
punti fisici di facilitazione digitale su tutti i comuni
●
percorsi formativi nei CPIA
●
percorsi formativi erogati da soggetti vari (cooperative sociali, associazioni del terzo settore, …)
(azioni abbinate a voucher, o CPIA con laboratori IT)

utilizzano web ma non hanno
raggiunto il livello di padronanza
di base 2 DigComp

●
programmi TV per l’accesso e l’utilizzo di servizi online
●
percorsi formativi di livello base erogati online (video-tutorial) (es. “palestra digitale”)
●
punti fisici di facilitazione digitale su tutti i comuni per utilizzo servizi online
●
progetti specifici delle biblioteche
●
percorsi formativi nei luoghi di lavoro, percorsi formativi nei CPIA
●
percorsi formativi erogati da soggetti vari (cooperative sociali, associazioni del terzo settore, …)
(azioni anche abbinate a voucher, o CPIA con laboratori IT)

hanno un livello di padronanza>= …….
base 2 DigComp

➔

70% entro il 2025 di cittadini con competenze digitali almeno di base (riduzione del 50%
dell’attuale popolazione a rischio di esclusione digitale)

➔

44% entro il 2025 di cittadini con competenze digitali avanzate (incremento del 100%
dell’attuale quota di popolazione)

➔

50% entro il 2025 di cittadini che utilizzano servizi digitali pubblici con alta interazione
(indicatore DESI: valore 2020 per l’Italia: 14%, media UE 38%)

Grazie!

